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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1795
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 dei 07.05.2015 Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo. Impresa
proponente: SEASTEMA S.p.A. -Grande Impresa Aderente: RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA
S.P.A.)- PICCOLA IMPRESA ADERENTE: CO.M.MEDIA S.R.L (codice progetto KATGSO3)

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
Innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1,1.2.1 e 3.1.1
“interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento del processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale del 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019 - 2021”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021; - la deliberazione
di Giunta regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
− la DGR n. 769 del 24.04.2019, di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2018.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
−− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
−− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
−− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
−− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I dei regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
−− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
−− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
−− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
−− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
−− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
−− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che
−− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
−− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
−− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
−− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta II Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
−− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione del progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
−− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
−− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), “è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
−− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
−− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
−− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
−− con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
−− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio dì Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
−− con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
−− con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui
capitoli di spesa pertinenti;
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Rilevato che
− l’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., la Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX
D’APPOLONIA S.P.A.) e la piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. hanno presentato in data
19/05/2017 istanza di accesso denominata “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”
(codice progetto KATGSO3), in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
− con DGR n. 559 del 05.04.2018, la Giunta ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase successiva di
presentazione del progetto denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”
(codice progetto KATGSO3), presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., dalla Grande Impresa
Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA
S.R.L., riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S pari ad € 6.250.000,00 con una agevolazione
complessiva concedibile in Ricerca e Sviluppo e Attivi Materiali pari a € 3.744.745,00;
− il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/0003260 del
24/04/2018, ha comunicato con A.D. n.660 del 23.04.2018 l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
dì presentazione del progetto definitivo;
− il progetto definitivo denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale” (codice
progetto KATGSO3), è stato trasmesso dalle società telematicamente a mezzo PEC in data 22.06.2018,
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/0005406
del 28.06.2018 e da Puglia Sviluppo con prot. 6949/1 del 29.06.2018, entro il limite temporale definito
dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− la Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.5715/U del 13.09.2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot. n. AOO_158/7017, ha trasmesso
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
SEASTEMA S.p.A., della Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e
della piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3), con le seguenti risultanze:
Grande Impresa proponente SEASTEMA S.P.A.
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Agevolazione
Concedibile {€)

Attivi Materiali

I
I
I..

0,00

i:

.

0,00

R&S
3.069.699,60

R&S
1.865.929,74

i

Il
Il
Il

Dati
Occupazionali

[:]
Sede sita in
Lecce

Il

0,00

Il

Il

[ Totale

0,00

-

1.865.929,74
-

.

]

INCREMENTO
A
REGIME

(2024)

Il

I
I

TOTALE

MEDIAU.L,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C.D,P,

Il

I

3.069.699,60

MEDIAULA
MEDIAU.L.A,NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

I

TOTALE

4,00

Il

4,00

4,00

-11

4,00

I

.

I

tempistica di realizzazione degli investimenti della società SEASTEMA S.P.A.
Data inizio investimento R&S
01/03/2019

Data di ultimazione investimento R&S
28/02/2022

Grande Impresa aderente RINA CONSULTING S.P.A.
Investimento
ammissibile
(€)

I

Attivi Materiali

I

R&S

Il

TOTALE

I

l

0,00

I

1.800.000,00

Il

1.800.000,00

I

-
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--

Agevolazione
Concedibile
(€)

I

R&S

0,00

I

1.064.250,00

I
I

'

SEDI
Dati Occupazionali

I

I
Sede sita in Leccevia B. Ravenna n. 4

ITotale
-

.

-

Attivi Matf,!riali

-

MEDIAULA
MEDIAU,L.A,NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIDNE
ISTANZA
DI
ACCESSO

10,00

I

--

Il

Il

TOTA~E

I

1.064.250,00

I

.-

·-

-

,

MEDIAU,L,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C,D,P,(2024)

13,00
- -

.

-

-

I

..

INCREME
NT0A
REGIME

IEJ
Il
I

13,00

Il
Il

10,00

-

H

3,00

-

~

-----

-

'

tempistica di realizzazione degli investimenti della Grande Impresa· aderente

Data di ultimazione investimento R&S

Data inizioinvestimento R&S

T.

--

I__---------

'

"'

---~-----

:--

Piccola Impresa aderente CO.M.MEDIAS.R.L.

- Attivi Materiali

Investimento
ammissibile

..._ ···-

194.222,22

(€)
..... ,,

Agevolazione
Concedibile

998.200,00

,]I

60.035,56

-

.

Dati Occupazionali

I

-- --

Sede sita in Lequile (LE)via Fostarini n. 18
-

Totale

-

-

MEDIAU.L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

],

l'"

9,23

--Il

9,23

Il

. -

I

706.035,56
---

I

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A
REGIME
C.D.P.
-

I

TOTALE

~

MEDIAULA

SEDI

-l

.

,,

646.000,00

I

-- TOTALE

I

R&S

Attivi Materiali

(€)

i

J

1.192.422,22

i:

.., ..

~J

---- -----

-

I'

R&S

·1

1

---

28/02/2022
-~-- __________
_._
--

01/03/2019
-·- ,~ .
---- --- - - -

~

-

I

INCREMENTO
A REGIME

(2024)
-

--

-

T

--

11· 4,00

13,23
-

-

13,23

-

]l

- - _.......
4,00

I
J

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

![___
____
~~-~~- ~;izJ~j~v~s!ilJ!'!f!.~O'!~S__~--~
'I

:1··

____
q_!~9~~o,_i,9
_____
___ ____ J

:j_

Da_t'!.!'!~zio
investim_e~tt?_A_t~i
~ateria/i

:I_

;I_-

02/01/2019'

·1

f?~!a_!'i
ultimazione inv~stif!1entoR&S ·

_-

2810212022 _.---L

i
I

_J

_

Data di ultimaz!~'!'!__inv_f!~timento
R&S · _ 1
1

--

28/02/2022

..11

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.5715/U del 13.09.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot.
n. AOO_158/7017, allegata alia presente per farne parte integrante, sì è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziarlo della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S dell’impresa proponente
SEASTEMA S.p.A., della Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e della
piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3), è pari a € 3.636.215,30 (di cui €
60.035,56 in Attivi Materiali ed € 3.576.179,74 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 6.062.121,82 (di cui € 194.222,22 in Attivi Materiali ed € 5.867.899,60 in Ricerca e
Sviluppo);
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Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “MARIN Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale” (codice progetto KATGSO3), presentata dall’impresa
proponente SEASTEMA S.p.A. con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R (Codice Fiscale
01889670996), dalla Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede
legale a Genova - Via San Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente
CO.M.MEDIA S.R.L. con sede legale a Lecce-Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), che troverà
copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria”- a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
− La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 3.636.215,30 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 giusta DGR n. 1492 del 02.08.2019 di variazione
al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I - III Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019;
Disposizione di accertamento
− Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - Fondo FESR” per
€ 2.138.950,18 di cui € 1.069.475,09 esigibilità 2019 ed € 1.069.475,09 esigibilità 2020;
− CRA 62.06
− Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
− Codice Transazione Europea: 1
− Titolo giuridico cfie supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
− Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - MEF Fondo
FESR” per € 1.497.265,12 di cui € 748.632,56 esigibilità 2019 ed € 748.632,56 esigibilità 2020;
− CRA 62.06
− Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
− Codice Transazione Europea: 2
− Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione C (2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di spesa di € 3.636.215,30 così suddiviso:
€ 2.103.635,14 (Azione 1.1)
− Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. (Quota UE) - Esigibilità 2019 € 1.051.817,57 Esigibilità 2020 € 1.051.817,57;
− CRA: 62.06
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Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1
€ 1.472.544,60 (Azione 1.1)
Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. (Quota STATO- MEF) - Esigibilità 2019 € 736.272,30 - Esigibilità 2020 € 736.272,30;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 ai D. Lgs. 118/11:1

€ 35.315,04 (Azione 3.1)
− Capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi per il rilancio della propensione agli
investimenti al sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota UE) - Esigibilità
2019 € 17.657,52 - Esigibilità 2020 € 17.657,52;
− CRA: 62.06
− Missione 14
− Programma 5
− Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
− Codice Transazione Europea: 3
− Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1

−

−
−
−
−
−
−

€ 24.720,52 (Azione 3.1)
Capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Fondo FESR Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti al sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
STATO- MEF) - Esigibilità 2019 € 12.360,26 - Esigibilità 2020 € 12.360,26;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1

beneficiario

SEASTEMASpA
(proponente)

Contributo
ammesso

Quota UE

1.865.929,74

1.097 .605, 73

.

Esigibilità
2019 quota
UE

Esigibilità
2020 quota
. UE

Quota Stato

Esigibilità
2019 quota
Stato

Esigibilità
2020 quota
Stato

548.802,87

548.802,86

768.324,01

384.162,00

384.162,01

RINA Consulting
SpA (aderente)

1.064.250,00'

626.029,41

313.014,70

313.014,71

438.220,59

219.110,30

219.110,29

CD.M.MEDIAsrl
[aderente)

706.035,56

415.315:04

207.657,52

207.657,52

290.720,52

145.360,26

145.360,26

Totale

3.636.215,30

2.138.950,18

1.069.475,09

1.069.475,09

'1.497 .265,12

748.632,56

748.632,56
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con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4- comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota nota prot. n.5715/U del 13.09.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con PEC del 16.09.2019 prot. n. AOO_158/7017, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A., dalla Grande Impresa
Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) e dalla piccola Impresa Aderente
CO.M.MEDIA S.R.L. (codice progetto KATGSO3) conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “MARIN - Monitoraggio Ambientale Remoto
Integrato Navale” (codice progetto KATGSO3) presentato dall’impresa proponente SEASTEMA S.p.A.
con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R (Codice Fiscale 01889670996), dalla Grande
Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede legale a Genova - Via San
Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L con
sede legale a Lecce - Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale
comporta un Importo complessivo di € 6.062.121,82, di cui € 194.222,22 in Attivi Materiali ed €
5.867.899,60 in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.636.215,30 di cui
€ 60.035,56 in Attivi Materiali ed € 3.576.179,74 in Ricerca e Sviluppo e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 11 unità lavorative (ULA) come
di seguito specificato:
Grande Impresa proponente SEASTEMA S.P.A.
Attivi Materiali

Investimento
ammissibile

(€)

Agevolazione
Concedibile(€}

I
I
I

0,00
Attivi Materiali

0,00

I
I
I

I,

R&S
3.069.699,60

R&S
1.865.929,74

I

Dati
Occupazionali

Il
lr

MEDIA ULA

[:]
Sede sita in
Lecce
[ Totale

MEDIAU.L.A. NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI
ACCESSO

Il
Il

0,00
0,00

.

I[
Il

-

..

'

I

3.069.699,60
TOTALE

-

1.865.929,74
-

MEDIAU.L.A,
ESERCIZIO
A REGIMEC,D,P,

-

I
I

]

INCREMENTO
A
REGIME

{2024)

Il
I[

I

TOTALE

4,0D

Il

4,00

4,00

· 11

4,00

-

I

I
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tempistica di realizzazione degli investimenti della società SEASTEMA S.P.A.
Data inizio investimento R&S
01/03/2019

Data di ultimazione investimento R&S
28/02/2022

Grande Impresa aderente RINA CONSULTING S.P.A.

- --

Agevolazione
Concedibile
(€)

I

R&S

0,00

I

1.064.250,00

I
I

'

SEDI

Dati Occupazionali

I

I
Sede sita in Leccevia B. Ravenna n. 4

ITotale
-

.

-

-

Attivi Materiali

-

-

--

MEDIAULA
- MEDIAU,L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

Il

10,00

Il

10,00

-

-

H

li

TOTA~E

I

1.064.250,00

I

-.-

·-

-

MEDIAU,l,A,
ESERCIZIO
A REGIME
C,D,P.(2024}

INCREME
NTOA
REGIME

13,00

li

Il

13,00

.

- --

-

-

I

·--

I~
Il

3,00

-

~

-----

- -

I
'

tempistica di realizzazione degli investimenti della Grande Impresa- aderente

Data di ultimazione investimento R&S

Data inizioinvestimento R&S

I__---------

--

01/03/2019
-·.. ,~ . .. - ---- --- - - -

--~~-----

-

Investimento
ammissibile

_._

194.222,22

I

998.200,00

Attivi Materiali

I

R&S

60.035,56

I

646.000,00

(€)
Agevolazione
Concedibile

{€)

-

···-

'

I
i:

-

Dati Occupazionali

-- --

Sede sita in Lequile (LE)via Foscarini n. 18
- -- -Totale

I

I·-

9,23

-

-

-

--Il

I

9,23

Il

-

~

I
INCREMENTO
A REGIME

--

-

13,23

I

706.035,56

13,23
-

-l
I

---

(2024)

J

TOTALE

MEDIAU,L.A.
ESERCIZIO
A
REGIME
c.o.P.

MEDIAU.L.A.NEI12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA
DI
ACCESSO

].

-- TOTALE

1.192.422,22

i:

MEDIAULA

SEDI

i

-

I'

R&S

-1

1
_J

---- -----

---------~--'.

Piccola Impresa aderente CO.M.MEDIAS.R.L.

- Attivi Materiali

---

28/02/2022
--

----

'

~

-

11-

]l

4,00
- - _......
4,00

!
J

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

![_______
~~-~~- ~~iz!~!~v~s!ilJ!f!'!_~O'!~S__~--~
'I
:I_

;I_-

____
q_!~9;t~o,_i,~
_____
___

:1·-

J

Da_t~!'!~zioinvestim_e~t~
_A_t~vi
,y,ateria/i

:I _

02/01/2019'

·1

_-f?~ta__!li
ultimazione inv~stif!1entoR&S
2810212022 _.--L

i
i

_J

_

Data di ultimaz!~'!f!___inv_':~timento
R&S
·-

28/02/2022

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “MARIN Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”, presentata dall’Impresa proponente SEASTEMA
S.p.A. con sede legale a Genova - Viale Brigate Partigiane n. 92 R ( Codice Fiscale 01889670996), dalla
Grande Impresa Aderente RINA CONSULTING S.P.A. (EX D’APPOLONIA S.P.A.) con sede legale a Genova -
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Via San Nazaro n. 19 (Codice Fiscale 03476550102), e dalla piccola Impresa Aderente CO.M.MEDIA S.R.L.
con sede legale a Lecce - Via Di Pettorano, 22 (Codice Fiscale 03485250751), che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento
di accertamento e assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi;
di dare mandato’ alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
di stabilire in 30 giorni dalla notìfica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi dì investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018)
di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progetto Marin

TU. II - Capo 1 - art. 22

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.

Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M,MEDIA S.r.l.

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo li-Capo 1 ..,Aiutiai programmi di investimento delle Grandi Imprese"
(articolo 17 de! Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

DEFINITIVO
PROGETTO
ISTR.UTIORIA
RELAZIONE
. proponent...
I.mpresa
e:

s·ep.A.
SEASTEMA
Imprese aderenti:
Rina Consu[tingS.p.A.(ExD1Appolonia S.p,.A.)

Sx.L
CO.M,MEDIA
Denominazioneproposta
MARIN
f\/ionitoraggioAmbientale Remoto Integrato Navale
....,
---·······-···········
..................
--r·--··--··---··-····-··-··-··
..............................
···········--······
-·--···-·.....................
·····•········-·· - ·-···-···--.................
. ·······-·········

!I
559 del 05/04/2018
ll
DGRdi ammissionedell'istanzadi accesso
j'
,
--·......
.......................
·----···-····--·••·•--·-·····--r------............
..···•··-··
··-··•··•---·-···--·
······-..,······-···
············
..........
·-····
·-.........
·······
········•···············-·
r······-··········.
l
AOO158 00D3260 del
; Comunicazioneregionaledi ammissioneaf/a presentazionedel I
1
I
24/04/2018
progetto definitivo
j
------!
•,

•

•

•

....

•••

-•.,••---••---•

,-.,

••

•---

.,

•

I

• ..-

-

j
.....
·•-··-_____
~:~~~'.°.~°.~~.?

··············
....! .................
..···-·!.~~~-~-t~m_:~:~.~'.~~~=~~~~.~~~~e_~~~.~efin!!!~~-·--r·--·-·----6.062.121,82
Investimento ammesso da Progetto Definitivo

I
3.744.745,00
i
Agevolazionerichiesta
!
.
.....
·-··-·····--·······
....·. .............
-·········-·----··--········•·
,-··-..-·•··
-····-·······
····•·······-·-·....···············-·
··---······
·---·-·....................
········-···-r--·...........................
l
3.636.215,30
I
Agevolazioneconcedibile
1
J

"

J

1~--~

'

....... •-···-~--,.,,

.... , .. ----•·---·-···"··"-~·-··

.. ~-~------··-·--·---

Incremento occupazionale
-------...-.-.------•-•••-••••-••-••••--•--~-•••.-0~--•••''",_,,.,•-••

!Localizzazioneinvestimento:

i

✓ SEASTEMAS.p.A.:Lecce- Via Caprioli, 8;
✓ Rina ConsultingS.p.A.:Lecce- Via B. Ravenna, 4;
✓

S.r.l.:
CO.M.MEDIA

1. Lequi/e (LE)- Via Foscarini,18
2. Lequi/e (LE)- ViaSan Nicola Donadeos.n.

__ ,.., ........ _

f -------·

\
!

, ....····------··-'~ ..-··- ......-----·--·· .,. """'' "'"'""..........

+ 11 ULA

i

--••-••••••- ■••-H••--~-~-----~•n•-•----i
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TIT. li - Capo 1 - art. 22

Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M,MEDIAS.r.l.

Sommario
4
Premessa.............................................................................................................................................................................
·--1. Verificadi decadenza..........................................................

7
............................................................................

7
1.1 Tempisticae modalitàdi trasmissionedelladomanda (art. 13 del!'AwisoCdP)..................................................
9
1.2 Completezzadella documentazioneinviata(art. 13 dell'Awlso CdP)..................................................................
1.2.1

9
Verificadel potere di firma......................................................................................................................

dei contenuti minimidel programmadi Investimento(art. 22 del
Definizione/illustrazione
1.2.2
RegolamentoRegionale17/2014) .......................................................................:.................................................... 9
1.2.3

9
Eventualeforma di associazione..............................................................................................................

10
Verificadi awio del programmadi Investimento..................................................................................
della
concessione
di
1.2.5 Verificarispetto requisitiart. 2 dell'Awisoe art. 17 del Regolamentoe delle condì2ioni
12
premlalftà(rating di legalitàe/o contratto di rete) ................................................................................................
1.2.4

12
.............................................................................................................................................................
1.3 Conclusioni
12
....................
...........................................................
...........................................................
dell'iniziativa
2. Presentazione
12
2.1 Soggettoproponente: Seastema S.p.A..................................................................................................................
2.2 Soggettoaderente: RinaConsultingS.p.A. ............................................................................................................17

S.r.1.....- .........................................................................................................22
2.3 Soggettoaderente: COM.M.MEDIA
26
2.4Sintesidell'iniziativa...............................................................................................................................................
2.5 Analisidella tecnologiae délle soluzioniinnovativeutilizzatee coerenza con le aree di innovazionedella Smart
27
Puglia2020 ..................................................................................................................................................................
28
.............
...........................................................
2.6 Cantlerabilitàdell'iniziativa...........................................................
28
2.6.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa...........................................................................................................

32
2.6.2 Sostenibilitàambientale dell'iniziativa..........................................................................................................

37
2.6.3 Valorizzazionee riqualificazionedelle attività produttive e delle strutture esistenti ...................................
39
3. Verificadi ammisslbìlitàdelle spese di investimentoin AttiviMateriali.......................................................................
39
.......................
spese
relative
delle
e
materiali
pertinenza e congruitàdell'investimentoIn attivi
3.1 Ammissibilità,
43
3.1.1 Congruitàstudi preliminaridi fattibilitàe progettazionie direzionelavori...................................................
........
3.1.2 Congruitàsuolo aziendale......................................................................................................................43
44
3.1.3 Congruitàopere murarle e assimilabili...........................................................................................................
45
3.1.4 Congruitàmacchinari,impianti,attrezzature varie e programmiinformatici...............................................
47
........................
3.1.5 Note conclusive......................................................................................................................
48
4. Verificadi ammissibilitàdel progetto di Ricercae Sviluppo..........................................................................................
48 ·
..
:......................
4.1 Verificapreliminare......................................................................................................................
.......
51
4.2 Valutazionetecnico-economica......................................................................................................................
Verificadi ammissibilitàdegliinvestimentiln innovazionetecnologica,dei processie dell'organizzazione
62
proposti dalle PMIaderenti...............................................................................................................................................

5.

62
...........................................................................................................
6. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
...............62
6.1 Dimensionedel beneficiarloed esclusionedello stato di difficoltà........................

..,............69

6.2 Capacitàredditualedell'iniziativa..........................................................................

2

,

(1~

J
I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

TIT. II • Capo 1 - art. 22

Progetto Marin
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Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
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Premessa
L'impresaproponente SeastemaS.p.A. e le imprese aderenti: Rina ConsultingS,p.A.e CO.M.MEDIAS.r.l.
sono state ammessealla fase di presentazionedel progetto definitivo con DGRn. 559 del 05/04/2018.
Il Contratto di Programmadenominato "MARIN",ammessoe deliberato, ammonta ad €: 6.250.000,00 a
fronte di una agevolazionemassimaconcedibilecomplessivamentepari ad 3.744.745,00; in dettaglio:

Sintesi'degli investimenti da progetto di massima

Asse
prioritariolii
obiettivo
specifico3a

i
!

!

,i

I

Azione3.1
(limitatamente j
' allePMI)
;
, Attivi
,
Materiali

i
!
! Asse

i

' obiettivo

;

1 prioritarioI
specifico 1a
Azione 1.1i R&S ·-

3.250.000,00 / 1.941.875,00

·--·-~--

•

~-•m=nM

1

1.800.000,00

·1'

,I

1.064.250,00

..

-·------L-·-·"'""'-·-----j11
@i•ti»Mt
11a=

i

I

930.000,00

I

I

l;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:;;;,;,;:---

--···_J

nmtitli•a ~ fmì=liM!fiil

Codice ATECO2007 iniziativa:

S.P.A,

Codice ATECOind[cato dal proponente:
✓ 72,19.09 "Ricercae sviluppo sperimenta/enel campo delle altre scienzenaturali e
dell'ingegneria"

assegnato in sede di valutazione:
CodiceATECO
►

72,19.09 nRlcercae sviluppo sperimentale nel

campodelle altre scienzenaturali e

dell'ingegneria"
.
.

Rina Consulting

S.p.A.

~

645.000,00

Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all'istanzadi accesso:

SEASTEMA

!

{

I

I

92.620,00

_!···•·······-····--·--··-_J
l
........................
·························-·..J
···-·...l··············--···~-_
....J-._···-·····-····
···············
;
I
I
1

i
i

270.000,00

0,00

0,00

i

!
I

0,00

0,00

indicatodal proponente:
CodiceATECO
✓

12.19.09 "Ricercae sviluppo sperimenta/enel campodelle

ura/i e

dell'ingegneria".
4
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CodiceATECOassegnatoin sede divalutazione:
►

72,1.9.09"Ricerca
e svilupposperimenta/enel campodellealtrescienzenaturalie

dell'fngegnerio".

CodiceATECOindicato dal proponente:
✓

CO,M.MEDIA

CodiceATECOassegnatoin sededi valutazione:
► 62.09.09"Altreattivitàdiserviziconnessi
alletecnofogiedell'informatica
neo";

S.R.L,

►

!

►

RinaConsultlngS.p.A.

Il-,--,-e~ ~ MEDIAs.
· .'

R,L.

i

!

Lecce- VìaA. M. caprioli, 8·---·----·

SEASTEMAS.p.A.

f""
____
►_

71,1.9.09"Rlcen:ae svilupposperimentalenel campodelleoltrescienzenaturalfe
dell'Ingegner/a".

Sede iniziativa:

1-i

62..09.09 "Altre a~tilli!à
di se_,yizi_
~nn_~sl ~ll~_tf!_C!J~l(!gie
~,r~nfo_rmatica
neo".

.

! Lecce-Via B.Ravennan. 4_____

i

_

a. lequile (LE)-Via Foscarinin. 18

j ~- lequUe(~)-Via SanNicoJaDonadeos.n.

Sintesi inizia!iv~{~~~ensidall'art.

2:!
..~mma

2, e

--·-------·------·-··-----'

-~-e.~~!~·
6,co~~~-~'---~~-W~~isoCdP)

Il programma MARlN rappresenta un unico progetto presentato dall'impresa proponente '
SeastemaS.p.A.e dalle impreseaderenti RINAConsultingS.p.A.e CO.M.MEDIA
S.r.l.,finalizzato
alla realizzazionedi un sistemacomposto da una piattaforma unmannedper il monitoraggio
ambientalee da una stazionedi Comandoe Controllo terrestre, In grado di monitorare tale
piattaforma. Le attività di ricerca e sviluppo si concentrerannosullo studio delle tecnologiedi
comunicazione,raccolta ed elaborazionedati e su quelle di automazione,con l'obiettivo di
sviluppareun sistemain gradodi operareautonomamente,seppursempresotto la supervisionei
dellastazionedi Comandoe Controlloterrestre.lisistemaunmannedospiterà,Inoltre, un insieme !
di sensoriacustici per la rilevazionepassivaed una piattaforma UAV per le sue operazionidi i
monitoraggioambientale,che dovrannoessereintegrati con glt altri sistemidella piattaforma.
SEASTEMA Il progetto, che prevedela collaborazioneeffettiva tra Impresesenzache una singolaimpresa !
S.P.A.
sostengada solapiù del 70%del costi ammissibili,vedràil coinvolgimentodelletre societàistanti, :
ciascunanel proprio ambito di competenza.
Il programmadi investimentipropostoda SeastemaS.p.A.riguardala reallzzazlonedi una nuova

i
!

l

unitàproduttiva.
Il progetto - che riguarda esclusivamenteinvestimenti in R&S- verrà sviluppato da Seastema
S.p.A. relativamenteagli aspetti della piattaforma e della stazione di Comandoe Controllo
terrestre, con la collaborazionedi altri due partner per lo sviluppo dei sistemi Integrati nella
piattaforma:
·
1. Rina ConsultingS.p.A.(già D'AppolonlaS.p.A.),che si occuperàdello studio e dello
sviluppodel sistemaacustico;
2. CommediaS.r.l.,chesi occuperà_
dello sviluppodel sistemaUAV. ---·Il programmadi investimentipropostoprevedel'ampliamento dell'unità produttiva esistente.
li progetto- esclusivamenteinvestimentiIn R&S- prevedeattività finallzzatealla progettazionee ;
CONSULTING realizzazione
di una soluzionemulti-funzioneintegrata e basatasu veicoli marini unmannede su :
:
S,P,A.
veicoli aerei unmannedUAV certificabili, che sarannotestati in uno scenariodi monitoraggio ;
l,______________
;. costiero al fini di. envlronmental_S!Jfety
e _littoral
_security.
La soluzione_p~evede
un unmanned.:
RINA

j
I
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;

---••-M-----•••---•----•--~-,O-O•o•••---•-•--••••---•-••
O

i

marino equipaggiatocon sistemi di rilevazionepassiva e sistemi UAVdotati di payJoadatti a ;
'
' monitorarele situazioni.
i
j Con riferimento specifico alle attività che Rina ConsultingS.p.A. svolgerà nell'ambito della J
j proposta Marin,l'azienda,oltre a definirealcune regole di inquadramentonormativodi un mezzo 1
:,, navale autonomo (senza pilota) di superficie,svilupperà un sistema costituito da un sensore 1
acusticoinnovativocoadiuvatoda termocamerea supporto di operazloniSAR("Search& Rescue").i
i In particolare,RinaConsultingS.p.A.si propone come leader della soluzionetecnologicaacustica !
] In aria, con l'obiettivodi realizzareun sistema in grado di soddisfarele necessità tecnico-operativej
~-----__f
_legate alle particolariesigenzedel.sito costiero._·-··············--·-···-·-·····..... _........---·-~----~.l
li programma di investimenti proposto prevede la diversificazionedella produzione di uno
stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricatiprecedentemente ed, in particolare,
della sede pugliese sita in Lequile (LE),via Foscarini n. 18. Si ritiene, tuttavia, pertinente
l'inquadramento dell'investimento anche nella fattispecie "realizzazione di nuove unità ,
produttive",avendo l'impresa previsto l'apertura di una nuova sede - sita in Lequile(LE),via San i
NicolaOonadeos.n.
i
Il programmaproposto prevede investimentiin AttiviMaterialie R&S.
!
AttiviMateriali:investimentida Implementarepresso la nuovasede di Lequlle(LE),via San Nicola ;
Donadeo s.n. e finalizzati alla ristrutturazione di uffici, piazzale e strutturazione di !
un'aviosupervicieSAPR,con l'obiettivodi creare un centro di sperimentazionee collaudomezzi !
l UAV(UnmannedAeriaJVehicJes,o, in italiano, Sistemi Aeromobilia PilotaggioRemoto-SAPR,!
i comunemente detti "dreni").A tale necessitàsi rispondecqn la ristrutturazionedella porzionedi !
I
I
'l immobilecon area lanciosu terreno da recintare di circa 5,000,00 mq. Tale area consentirà di
CO.M.MEDIA! testare agevolmente la tecnologia drone, ottenuta grazie agli sviluppi ICT, dell'elettronica, 1
dell'HWe del SW.
j
S.R.L.
Ricercae Sviluppo:le attività di R&Ssi svolgerannopresso l'attuale sede operativadi Lequile(LE),;
via Foscarlnln. 18 e consisteranno nella progettazione e realizzazionedi una soluzione multi- :
funzione basata su sistemi UAVcertificabiliENAC,operante ed Integrata con la piattaforma :
unmonnedmarina equipaggiatacon sistemi di rilevazionepassiva.Tale soluzionerappresenterà ;
!
uno dei sotto sistemi della piattaforma MARIN.Il sistema complessivodel progetto MARINi
i
prevede,
infatti,una piattaformaunmannedmarinaequipaggiatacon sistemidi rilevazionepassiva I
!
!
I e sistemi UAVdotati di pay/aad atti a monitorare le situazionitarget. Essasarà testata In uno !
scenariodi monitoraggiocostiero ai finidi envlronmentalsafety e littoral security.
·
Sulla base del giudizio espresso dall'esperto scientifico circa le competenze necessarie allo
svolgimentodel progetto di R&s,CO.M.MEDIA
è una società di comunicazioneche, seppur esperta !
nelle nuove tecnologieusate in questo settore, ha un'esperienzada utente nell'ambitodegliUAV,!
che rappresentano Il proprio ruolo nel progetto. Ha sviluppatoneglianni la capacità tecnologica I
non solo per usare, ma anche per svilupparealcune del/e.tecnologieutilinel propriosettore.
!

I

I

l

J

I___

► Incrementooccupazionale:
r-·---------·-..........
_......~---

-----·----·····--~~.!~Y-~----·---··-···--·--·--···--·-·-----·-·-----..J

,

MEDIAU.L.A,NEI12
MESIANTECEDENTI
PRESENTAZIONE

SEOI

S,p,A.

ISTANZA
DIACCUSO

j

SEASTEMAI--

I Sede sita in Lecce

1
1

__
_J·--·

RINA
CONSULTING Sede sita In Lecce

i

i

I

MEDIAU,l.A,
ESERCIZIOAREGIMEi
C.P.P. (2020)

INCREMENTO
A REGIME

I

-····..!·--------~

!
____,.,....,...,.,~.
I
-o,oo

10,00

·1

I

,

4,00

4,00 _____ _j

13,00

3,00

--··-----··_j
·_..........
·-·-----'!
_________
.___...--.--· ·····.J ····-..·····•...·.·•..········-·------·..------;
!
'
i
12,00
16,00
_ !_______
..-----'-----~

·---··----~~-P.:~~---··- ··-····--·-· ..- ---- ..

CO.M.MEDIA, Sedesita In Lequlle{LE)1 via Foscarinin. 18
S.R.L,

i Via Donadeo
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Con nota del Servizio Competitivitàdel Sistemi Produttivi prot. n. AOO 158-003260 del 24/04/2018,
trasmessa a mezzo PECin pari data, ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'ammissibilità
dell'istanzadi accesso alla fase di presentazionedel progetto definitivo.
Pertanto, il periodo di ammissibilitàdella spesa, ai sensi dell'art, 12, comma 1 detl'Awiso CdP,decorre dalla
data del 24/04/2018.

l. Verifica di decadenza

Èstata verificala ricorrenzadelle seguenti circostanze:

a) Trasmissione del progetto definitivo (del soggetto proponente e dei soggetti adl;!rentl)entro il
termine di 60 giorni decorrenti dalla data della nota PECconcui il ServizioCompetitivitàdei Sistemi
Produttivi ha comunicato l'ammissibilitàdell'istanza di accesso alla fase di presentazione del
progetto definitivo.
In merito si rilevacome, a fronte della nota PECdel ServizioCompetitivitàdei SistemiProduttiviAOO
158 0003260 del 24/04/2018, ricevuta dall'Impresa in pari data, il progetto definitivodel soggetto
proponente e del soggetto aderente è stato trasmesso in data 22/06/2018 e, pertanto, entro 60 gg.
dalla data di ricevimentodella medesima da parte dell'impresa.
b} Trasmissionetelematica della documentazioneprogettuale.
In merito si rileva che, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica
attraverso il sito www.sistemapuglia.it,è consentito l'Invio del progetto definitivo mezzo PEC
all'indirizzo competitivlta.regione@pec.rupar.puglia.it;ciò premesso, il progetto definitivo è
pervenuto alla Sezione Competitivitàe Ricercadei SistemiProduttivi,a mezzo PECdel 28/06/2018 ,
acquisita con prot. n. A00_158/0005406 del 25/06/2018 ed a PugliaSviluppocon prot. 6949/1del
29/06/2018.
c) Elaborazionedella documentazione progettuale utilizzandola modulistica resa disponibilesul sito
www.sistema.puglia.lt.
In particolare, si evidenziache:
✓ l'impresa proponente Seastema S.p.A.,ha presentato i seguenti elaborati, firmati digitalmente:
• Sezione 1 del progetto definitivo• Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo- Formulariorelativoal progetto di ricerca industrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo- D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenza dei requisiti per la concedibilitàdella maggiorazionein R&S;
• Sezione9 del progettodefinitivo- D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"·con allegato elenco ULAin formato
Excel;
• Documentazione relativa alla copertura finanziaria dell'investimento:
Seastema s.p.A. del 21/06/2018;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;

j
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•
•
•
•
•

copia dei preventivì/offerterelativiall'investimentoin nR&S";
Ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIMcon vigenza;
DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia;
Visuradella CCIMdi Genova.

L'impresaaderente RinaConsultingS.p.A.ha presentato i seguenti elaborati, firmatidigitalmente:
• Sezione1 del progettodefinitivo- Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo- Formulariorelativoal progetto di ricercaindustrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo- D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del progetto definitivo - O.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenzadei requisiti per la concedibilitàdella maggiorazionein R&S;
• Sezione9 del progettodefinitivo- 0.5.A.N.su "impegno occupazionale",''interventi Integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"con allegato elenco ULAin formato
Excef;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;
• copia dei preventivi/offerterelativiall'investimentoin "R&S";
• ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
• OSANdel certificatodi iscrizionealla CCIAA
con vigenza;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia;
• Atto notarile di nomina a procuratore del Slg.Donato2anganl.

L'Impresaaderente COM.M.MEOIA
S.r.l.ha presentato i seguenti elaborati, firmati digitalmente:
• Sezione1 del progettodefinitivo- Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
• Sezione3 del progettodefinitivo- Formulariorelativoal progetto di ricerca industrialee sviluppo
sperimentale;
• Sezione 6 del progetto definitivo• D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
.
• Sezione 7 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazionie sussistenzadei requisitiper la concedibilitàdella maggiorazionein R&s;
• Sezione 9 del progettodefinitivo- D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi
salariali" e "relazione di sintesi su impatto occupazionale"con allegato elenco ULAin formato
Excel;
• Dichiarazionedi Sostenibilitàambientale;
• copia dei preventivi/offerte relativiall'investimentoin AttiviMaterialie "R&S";
• ultimo bilancioapprovato (esercizio2017);
• DSANdel certificatodi iscrizionealla CCIAA
con vigenza;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia.
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1.2 Compi12tezzad~lia documentazione i;1vìat::,{art.13 dell'Avviso CdP}
l'impresa proponente Seastema S.p.A.e le aderenti hanno presentato la documentazione inerente al
progetto definitivocoerentemente con quanto disposto dall'art. 13 dell'AwisoPubblico.
L'elencodella documentazionepresentata è riportato nell'Allegaton. 1 alla presente relazione.
1,2.l

\f:,,:ifica dei potere-di flrS'J'.é1

Laproposta dì progetto definitivo(Sezione1):
• relativamente all'impresa proponente Seastema S.p.A.è sottoscritta digitalmentedal Dr. Alessandro
RiccardoConciliani,in qualitàdi AmministratoreDelegatocome confermatoda dichiarazionesostitutiva
del certificatodi iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 21/06/2018;
• relativamente all'impresa aderente Rina ConsultingS.p.A.è sottoscritta digitalmente dal Dr. Donato
Zangani, in qualità di Procuratore come confermato da dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 15/06/2018;
• relativamente all'impresa aderente COM.M.MEDIA
S.r.l. è sottoscritta digitalmente dal Dr. Sergio De
Giuseppe, in qualità di Amministratore Unico come confermato da dichiarazione sostitutiva del
certificatodi iscrizionealla CCIAA
sottoscritta in data 20/06/2018,

1.2.2 Definizione/i!lus"l:rarianedei cantenutl minimi del programma di lnvesrlmento (art.
22 de! Rego1amento Regionale 17/201.4}

•

•
•

•

•
•

•
•

Il progetto del soggetto proponente e dei soggetti aderente enuncia chiaramente i presupposti e gli
obiettivisotto il profiloeconomico,industriale,commercialee finanziario.
Le informazionifornite in merito al soggetto proponente ed ai soggetti aderente sono esaustive ed
approfondite.
I programmid'investimentidel soggetto proponente ed ai soggetti aderenti, supportati da preventivi,
planimetrieed elaborati graficirisultanocompleti,organicie funzionaliper lo svolgimentodell'iniziativa
proposta.
Il piano finanziariodi copertura degliinvestimentidel soggetto proponente e dei soggetti aderenti - con
indicazionedell'ammontare delle agevolazionirichieste - e le previsionieconomiche, patrimoniali e
finanziariesono dettagliatamente descritte.
Il progetto del soggetto proponentè e dei soggetti aderenti evidenziale ricaduteoccupazionaliderivanti
dalla realizzazionedegliinvestimentiproposti.
li progetto d'investimento della società proponente Seastema ~.p.A.si realiuerà in Lecce- Via A. M.
Caprioli,{RegionePuglia);
li progetto d'investimento della società aderente RinaConsultingS.p.A.si realiuerà in Lecce- Via B.
Ravennan. 4 (RegionePuglia);
Il progetto d'investimento della società aderente COM.M.MEDIA
s.r.l. si realizzeràin Lequile{Le)- Via
Foscarini18 e Viasan Nicolas.n.c. {RegionePuglia).

1.2.3

Eve11t•~ale
forma di associazione
9
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Lapresente proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto proponente ed aderente senza alcunaforma
di associazione.

• Soggetto proponente: Seastema S.p.A.
11soggetto proponente ha delineato, per l'implementazionedegli investimentirichiestialle agevolazioni,le
seguenti date (come risultantida FormularioR&S}:
- data awio degliinvestimenti:01/03/2019 1•
- data realizzazione50%: 31/08/2020
- data di ultimazione:28/02/2022.
- data entrata in funzione:01/03/2022.
- data entrata a regime:01/03/2023.
- esercizioa regime:2024.
La rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo
complessivamente pari a 36 mesi. Entrando nel merito della tipologiadi investimenti proposti, le date di
avvioindicatesono le seguenti:

Sievidenziache in sede di rendicontazione,l'Impresadovrà dare evidenzadell'atto giuridicamentevincolante
che ha determinato l'awio dell'investimento.
Aisensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Regolamentoregionalen. 17/2014, tali date risultano
essere successive alla data di comunicazionedell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso
(24/04/2018, prot. n. AOO055-0003260).

• Soggetto aderente: RINAConsultingS.p.A.
L'impresaaderente RINAConsultingS.p.A.ha delineato, per l'implementazionedegli investimentirichiesti
alle agevolazioni,le seguenti date (comerisultanti da Scheda tecnica di sintesi e da FormularloR&S):
- data awio degliinvestimenti:01/03/2019 2•
- data realizzazione50%:30/09/2020
• data di ultimazione:28/02/2022.
- data entrata in funzione:01/03/2022.
- data entrata a regime:01/03/2023.
- esercizioa regime:2024.

Connota del 22/01/2019 - prot.AOO PSGENn. 472/1 del 24/01/2019 - Inviataa mezzoPECin paridata l'aziendaha
posticipatola data di avviodelleattivitàrispettoa quantoIndicatonellaSchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario
"RicercaESviluppo".
1

2

Cfr.nota 1.
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La rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo

complessivamentepari a 36 mesi. Entrandonel merito della tipologia di Investimentiproposti,le date di
awio indicatesono le seguenti:
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Si evidenziache in sededi rendicontazione,
l'impresadovràdareevidenzadell'atto giuridicamentevincolante

che ha determinato l'awio dell'investimento.
Ai sensidi quanto previstodall'art. 22, comma1, del Regolamentoregionalen.17/2014, tali date risultano
esseresuccessivealla data di comunicazionedell'esito positivo della valutazionedella istanzadi accesso
(24/04/2018,prot. n. AOO055·0003260}.

• Soggetto aderente:COM.M.MEDIAS,r.l.
l'Impresa aderenteCOM.M.MEDIA
S.r.l. ha delineato,per l'implementazionedegli investimentirichiestialle
agevolazioni,le seguentidate:
✓

✓

R&S:

-

data awio degli investimenti:01/03/20193•

-

data realizzazione50%: 31/08/2020.
data di ultimazione:28/02/2022.
data entrata in funzione:01/03/2022.
data entrata a regime:01/03/2023.
esercizioa regime:2024

AttiviMateriai!:

-

dataawio degli investimenti:01/01/20194 •
datarealizzazione50%:31/08/2020.

-

data di ultimazione:28/02/2022.

-

data entrata in funzione: : 01/03/2022.

-

data entrata a regime:31/12/2022.

-

esercizioa regime:2023

la rappresentazione temporale dell'investimento proposto evidenzia una durata di realizzo
complessivamentepari a 37 mesi. Entrandonel merito della tipologia di Investimentiproposti, le date di
awio indicatesonole seguenti:

~ Cfr.nota1.
4

Cfr.nota1.
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Sievidenziache in sede di rendicontazione,l'impresadovrà dare evidenzadell'atto giuridicamentevincolante
che ha determinato l'awio dell'investimento.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Regolamentoregionale n. 17/2014, talì date risultano
essere successivealla data di comunicazionedell'esito positivodella valutazione della istanza di accesso
(24/04/2018, prot. n. AOO055-0003260).

1.2.5 V-.erifka dspr;tto requisiti ~rt. 2 deJJ-'Av'Jisc-e Eirt. 17 d~I P..eg-:,!a1nentr,
e de!k; cond!;.iani di

concessione deila prerniantà {rating di fegatità e./o contratto di rete}
11progetto definitivorispetta quanto previstodall'art. 2 dell'Avvisoe dall'art. 17 del Regolamento:
✓

Investimentototale proposto ed ammissibilepari ad€ 6.062.121,82e, quindi,compreso tra5 milioni
e 100 milionidi euro.
✓ Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (dr.
paragrafo 5.1)
✓ Permanenzadel requisito di assenza dello stato di difficoltàin capo alla Grande Impresaproponente
ed aderente ed alla PMIaderente (cfr. paragrafo 5.1).
✓ Nel progetto definitivoIn esame le ipotesi di premialitàriconducibilial rating ed al contratto di rete
non sono ricorrenti.

1.3 Conclusioni
Sullabase delle verificheeffettuate è possibileprocedereal successivoesame di merito.

2. Prese_ntazionedeWiniziativa
2.1. Soggetto proponente: Seasterna S.p.A.

La società SEASTEMA
S.p.A., come risulta dalla DSAN di iscrizione CCIAAresa in data 21/06/2018 e
confermato da visura ordinarla 310485522 estratta in data 25/03/2019 ha un capitale sociale deliberato,
sottoscritto ed interamente versato pari ad€ 300.000,00, interamente detenuto dal socio unicoFINCANTIERI
S.p.A.

Fincantierirappresenta uno dei più importanti complessicantieristicial mondo e il primo per diversificazione
e innovazione.Il Gruppo,con sede in Trieste, è oggi il principalecostruttore navale occidentale e vanta, nel
suo portafoglioclienti, i maggiorioperatori crocieristicial mondo, la Marina Militare
-.i~~
re a
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numerose Marine estere; infine,è partner di alcunetra le principaliazièndeeuropee della difesanell'ambito
di programmisovranazionali.
Oggiil Gruppo,quotato alfaBorsadi Milano,è uno dei più grandicostruttori cantieristicial mondo e l'unico,
a livellointernazionale,capace di realizzaretutte le tipologiedi mezzinavaliad elevata complessità:dalle
navi militariall'offshore, dalle navi specialie traghetti ad elevata complessitàai mega-yacht,nonché nelle
riparazionie trasformazioninavali,produzionedi sistemi e componentie nell'offertadi servizipost vendita.
I legali rappresentanti di SEASTEMA
S.p.A,sono i Sigg.GianmariaGambacorta in qualità di Presidente del
Consigliodi Amministrazionee Alessandro RiccardoConcialiniin qualità di AmministratoreDelegato,
nominati rispettivamente con atto del 25/05/2018 e del 7/06/2018 ed in carica, entrambi, fino
all'approvazionedel bilancioal 31/12/2020.

Come risultante dalla DSANdi iscrizionealla CCIAA,
Seastema svolge- in via primaria- attività di ricerca,
sviluppo,progettazionee realizzazionedi sistemidi automazioneintegratanel campodelle costruzioninavali
e terrestri (inclusii lavoridi ammodernamento,trasformazione,refittingdei suddetti sistemi)e dei sistemidi
generazionedi energia.
La società, inoltre, esercita anche attività di ricerca, sviluppo, progettazione e realizzazione di
componentistica relativa ai sistemi succitati e di apparati e sistemi di rilevazione, segnalazione e
comunicazione.

L'organizzazioneaziendale, così come dichiarato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, è
organizzataper aree di attività:
,!.
Area ingegneria:afferisconoa tale area tutte le attività relativealla progettazione funzionalehw/sw
ed allosviluppohw/sw dei prodotti di automazione;
-.. Area project management:afferiscono a tale area tutte le attività relative alla gestione tecnico
economicadelle diverse commessedì ingegneria;
i.
Area ricerca e sviluppo:afferisconoa tale area tutte le attività di innovazioneprodotto e sviluppodi
nuovetecnologie,siatramite progettiauto-finanziatiche tramite progetti di ricercafinanziaticon fondi
regionali/nazionali;
-i- Area commercialee marketing:gestisce tutte le attività relative alla preparazione delle offerte, alla
promozionedei prodotti di automazioneed alla definizionedelle strategie di sviluppo;
Areaservicee commissioning:
gestiscetutte le attivitàrelativeallamessa in servizioa bordodei sistemi
di automazione,alla loro manutenzioneuna volta entrati in servizioe agli eventualirefitting.

*

•:• C:,mmo di attività e sedi

La società proponente Seastema si occupa di progettare, svilupparee realizzaresistemi di automazione
integrata destinati al settore navale nei suoi diversiambiti: militare,crociere,traghetti e mega yacht.
Lasocietàè organizzataper gestire completamenteil processorealizzativo:dalla definizionedei requisiti,alla
progettazionedei dettagli, al commissioninge post vendita, garantendo elevate performanceed ~fficienza
operativa;Seastema, inoltre, progetta, sviluppae forniscesistemi di intrattenimento
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Lasocietàsvolge,infine,attivitàdi R&Ssia al propriointernoche in collaborazionecon enti esterni(università,
centri di ricerca, altre aziende), con finalità a breve termine per l'innovazionedei prodotti veicolati
dall'ingegneriao a medio termine per lo sviluppodi nuove tecnologieda introdurre successivamentenel
proprioscopo di fornitura.
L'impresaSEASTEMA
S.p.A.risultaattiva ed operativaattraverso le seguenti ulteriorisedi:
✓ sede legalee amministrativasita in Genova,VialeBrigatePartigianen. 92 R;
✓ sedioperative (uffici)siti in:
• Lecce,Via Capriolin. 8/7 (codiceAteco prevalente 28.99.99:Fabbricazionedi altre macchineper
impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 01/10/2018);
• Lucca,Viadel Brenneron. 1040(codiceAtecoprevalente27.12:fabbricazionedi apparecchiatureper
le reti di distribuzionee controlladell'elettricità-data apertura: 14/05/2009);
- Roma,ViaGiacomoPeronin. 130 (codiceAtecoprevalente28.99.99:Fabbricazionedi altre macchine
per impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 15/02/2014};
- la Spezia,VialeSan Bartolomeon. 446 (codiceAteco prevalente 28.99.99: Fabbricazionedi altre
macchineper impieghispecialineo(incluseparti e accessori)-data apertura: Ol/06/20U);
• Trieste,PasseggioSant'Andrean. 6 codiceAtecoprevalente28.99.99:Fabbricazionedi altre macchine
per impieghispecialineo (incluseparti e accessori)-data apertura: 01/10/2013).
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 28.99.99 Fabbricazionedi altre macchineper impieghispecialineo(incluseparti e accessori).
In particolare, l'attività principalesvolta è rappresentata dall'impostazione,progettazione, sviluppo e

realizzazionedi sistemidi automazioneintegrata nel campodelle costruzioninavali.
A tal propositosi segnala che, in sede di rendicontazione,la società proponente SEASTEMA
S.p.A.dovrà
effettuare l'attivazionedel CodiceAteco 72.19.09nRicercae svilupposperimentale nel campo delle altre
scienzenaturalie dell'ingegneria"presso la sede oggetto di agevolazione,oltre al mantenimentodel codice
Ateco28.99.99.

❖

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo

L'eserciziodel 2016si è chiusocon un valoredella produzioneche si è attestato a 32,2 milionidi Eurocon un
aumento di circa41%rispetto a quanto raggiuntonell'esercizioprecedente.
Per quanto ri&uardalo sviluppodelle commesse nel corso dell'esercizio2016, sono proseguitele attività
relativeall'ordineacquisitoin Coreadel Sudda parte di DSMEper l'impiantodi automazionesullaprimadelle
8 fregate (ProgrammaFFX-11)
destinate alla localeMarinaMilitare.È inoltre proseguitol'avanzamentosulla
VII,VIII, IXe Xunità del ProgrammaFREMM.
la società,rispetto alloscorsoesercizio,ha Inoltreottenuto un record riguardoilvolumedegliordiniacquisiti
raggiungendo85 milionidi Euro di cui la parte più consistente è costituita dai sistemi di automazione e
comunicazioniinterne delle nuovJ!unità per la Marina Militare Italiana previste nell'ambito della Legge
Navale (impianto di automazione per LHDLandingHelicopter Dock, LS5LogisticiSupport Ship e PPA
Pattugliatore Polivalented'Altura oltre a sistema cockpit e comunicazioniinterne per PPA).Nel corso
dell'esercizio2016 è già stata awiata la fase di progettazionepreliminaredell'impiantodi automa ·
er
~~le suddette unità.
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L'eserciziodel 2017 si è chiusocon un valore della produzioneche si è attestato a 29,3 milioni di Euro,in lieve
flessione (circa il -9%) rispetto al 2016. Per quanto riguarda lo sviluppo delle commesse nèl corso
dell'esercizio 2017, sono state conclusele attività relative all'ordine acquisito in Coreadel Sud da parte di
DSMEper l'impianto di automazione sulla prima delle 8 fregate (ProgrammaFFX-11)
destinate alla locale
Marina Militare, che nel mese di Ottobre ha superatole prove di accettazionein mare (SAT);è stata inoltre
conclusala fase di progettazione hardwaredell'unità navaleATX,di cui è stato consegnatoal cliente il primo
lotto di materiali. li rapporto costruito negli anni precedenti con diversi attori locali (cantieri, integratori e
Marina Militare}, ulteriormente consolidatonel 2017, ha consentito il coinvolgimentoin più gare che hanno
portato nel corso dell'esercizio2017 all'acquisizionedei contratti di fornitura dell'impianto IPMSe del PMS
per la secondaunità del programma FFX-11
e in prospettiva all'acquisizionedegli ordini relativi ai medesimi
sistemi per la lii e IV unità del programma nonché per la fornitura di un impianto IPMSper la nuova unità
navale ASR-11.
In relazione al programma della Legge Navale, sono state invece superate le prove di
accettazionein fabbrica (FATIdel sistemadi automazione(IPMS),dei sistemi di comunicazioneinterna, del
sistema di videosorveglianzatramite telecamere a circuito chiuso (CCTV)e del sistema di telecomando
valvole. Per quanto riguarda in particolare le PPA,si è proceduto all'approwigionamento hardware per la I
unità mentre per la LHDè stato fatto un avanzamentodocumentale.
La società, rispetto allo scorsoesercizio,ha conseguitoun volume degli ordini acquisiti pari a 36,6 milioni di
Euro di cui la parte più consistenteè costituita dai sistemi di automazione delle nuove unità per la Marina
Militare Italiana previste nell'ambito della LeggeNavalee, in secondabattuta, dai sistemi di automazione
relativi al programmaCorea.Va inoltre riportato che in baseai dati 2017 l'aziendapuò contare su di un carico
di lavoro (backlog)di 96 milioni di euro corrispondentia circa 3 anni di attività a volumi costanti.
Durante l'esercizio2016, la società ha raggiuntoordinativi di prodotti di.automazioneper un importo pari a
circa 85 ME grazie alle forniture per le nuove unità in programma da parte della Marina Militare Italiana
nell'ambito della cosiddetta LeggeNavale.Il mercato estero ha contribuito per circa il 7% ed il fatturato è
stato di circa 31 ME.
Nel 2017 la società ha chiuso l'anno con circa 37 ME di ordinato con nuove importanti attività anche nel
segmento Cruisee Yachted incrementandoal 10% il contributo del mercato estero; il fatturato ha superato
i26ME.
Attualmente il mercato estero più interessanteè rappresentatodalla Coreade! Sud,con End Userla Marina
Coreana(R0KN, RepublicOf Korea Navy} e Clienti i due principali cantieri coreani, DSME(Daewoo)e HHI
(Hyundai).I rapporti commerciali con la Coreadel Sudsono iniziati con l'acquisizionedi un ordine da parte di
DSMEper un impianto di automazioneper la prima della classedi una serie di otto fregate (ProgrammaFFX
-11). Tale ordine, acquisito in collaborazione,secondole regole della Coreadel Sud,con SamsungThales,ha
consentito a Seastemadi entrare in questo mercato, promuovendo le proprie capacitàpressoi cantieri locali
e, soprattutto, le strutture della Marina Militare Coreana. Tale coinvolgimento ha consentito la
partecipazionea più gare che si stanno sviluppandoin relazionead un interessantee consistenteprogramma
di rinnovo della flotta del paesee di paesidell'area del sud est asiatico.Altri ordini importanti riguardano la
fornitura dell'impianto di automazione di un'unità da addestramento per R0KN (Programma ATX), e
fornitura, relativa a una nave militare non combattente per la ricerca oceanograficaper ROKN(Programma
ASR-ll).Altre trattative commerciali sono inoltre in corso, relative a forniture d'impianti di automazione per
India, Turchia,Taiwan.A differenza del mercato Navy,risulta invece difficile mantenere e a maggiorragione
incrementare il proprio posizionamento sui mercati Cruise e Yacht dove il livello dei p~1zzicontinua a
diminuire senzanessunarelazionecon i requisiti di funzionalità richiesti.
l
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Il pianoquinquennaleelaboratodallasocietàprevedeun'espansionecostantesia in-terminidi fatturato che
di forza lavoro, con una proiezionea 30 ME nel 2020e un corrispondenteincrementodella forza lavoro di
circail 40%.Per raggiungerequestoobiettivo ci si proponedi espanderesia l'offerta verso le marinemilitari
estereche le attività di service.La prospettivaper il 2021è di arrivarea una sostanzialeparità in termini di
volume di fatturato tra mercato nazionale e mercato estero. Naturalmente questo richiederà un
rafforzamentodella competitività d'impresa,che sul mercato estero si trova a competere con i maggiori
playerInternazionalidel settore.
LaSocietàintende localizzareuna nuovasedeoperativanella RegionePugliadedicataalla ricercae sviluppo
di tecnologiein grado di aumentarele capacitàautonomedei sistemi di controllo degli impianti navalie in
particolarealla realizzazionedi sistemichepossanogestirein manieracompletamenteautomaticaoperazioni
complessecome ad esempio la manovra di accosto ad una banchinadi ormeggio. Si rende pertanto
necessariala collaborazionecon enti di ricercae altre realtà industriali che contribuiscanocon specifiche
competenzenon compresenel know-how di una società di automazionenavale.Da questo la scelta di
localizzarealcune attività produttive in aree quali quelle della RegionePugliadove tale collaborazioneè
maggiormentefavorita.
SI riporta, di seguito,la tabella propostadal soggettoproponente nellaSezione2 del progetto definitivo ed
indicantela capacitàproduttiva relativaall'esercizioantecedentela presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicantela capacitàproduttiva aziendalea regime.

Determinazionedella CapacitàProduttivadella UnitàLocaleinseritanel Programma(Sededi Lecce).
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Tale previsione,cosi come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto
definitivo,è frutto di un'analisidi dettagliodelle tipologiedi prodotti lavoratifinalizzataalladeterminazione
della capacitàproduttivamassimaed effettivadell'unitàlocaleinteressatadal programmadi investimenti.

❖

Formii e ~ornµosizior,e societatia

la società, così come si evincedalladichiarazionedi atto notorio a firmadel legale rappresentante, ha un
capitalesocialepari ad€ 20.000.000,00e presenta una compaginesocialecosicomposta:
• RINAS.p.A.,con il 99,70%dellequote;
• RINAConsultingS.p.A.,con il 0,30%delle quote.

Lasocietà - operante sia in Italiache all'estero- svolge,Invia prevalente,le seguentiattività:
• studi, consulenze(ancheorganizzative),ricerche,progettazionee attività ingegneristicheper clienti
pubblicie privati nei settori dell'energia,delle infrastrutture, dei trasporti, dell'industriae della
produzionemanifatturieraed in ogniulterioresettore economico;
• esecuzionedi prospezionie ricercheinerentiallosfruttamento di fontidi energiae di minerali,rilievi
topografici,geotecnici,geologici,idrogeologici,territorialie ambientalianche relative allo sviluppo
della progettazionedi opere civilie industriali,nonché relazionidi calcoloe tecniche connesse ai
rilievieffettuati;
• studio, supervisione alla costruzione,alla messa in opera ed all'awiamento, direzione lavori e
coordinamento alla sicurezza, gestione e manutenzione di impianti e infrastrutture, oltre a
quant'altro necessario,sotto il profilotecnico,logistico;organizzativoe dell'addestramentotecnico
professionale,per ogni iniziativaproduttivae/o commercialenel settore delle infrastrutturee delle
attività di produzione.
❖

Struttura organizzativa

RINAConsultlngS.p.A.è organizzatasu tre Business Unit i cui Manager rispondono operativamente
all'AmministratoreDelegato:
• Energy,
• lndustry,
• Transport& lnfrastructure.
Parallelamentealle tre BusinessUnit,è presente il Gruppo"Research& Development"che coordina,a livello
Corporale,gliinvestimentiin Ricercae Sviluppodella Società,interfacciandosicon le strutture tecnichedelle
tre BU.
·
li legale rappresentante dell'impresaè il Sig. Roberto Carpaneto, in qualità di Presidente del Consigliodi
Amministrazioneed AmministratoreDelegato, nominato con atto del 18/06/2018 'ed in carica fino
all'approvazionedel bilancioal 31/12/2019.
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LaSocietà,che opera nei mercati dell'energia,dei trasporti e delle infrastrutture, dell'industriae a supporto
degli investitori,fornisce una vasta gamma di servizi,quali studi di fattibilità e specialistici,progettazione
preliminare ed esecutiva, project management, ingegneria di sito ed ingegneria dell'Operation &
Maintenance di impiantie sistemi. Le capacità tecniche coprono anche tutti gli aspetti legati all'ambiente,
alla salute e alla sicurezza,alle geoscienzee all'Innovazione.
Diseguito viene riportato un elenco dei servizierogati da RINAConsultingS.p.A.:
• Consulenzaspecialisticain materia di ambiente, sostenibilitàed efficienzaenergetica;
• Consulenzaspecialisticanel campo della prevenzioneInfortuni,Analisidi rischio;
• Ana.lisiHAZOP/HAZID,
Analisidi affidabilitàe SicurezzaOccupazionale;
• ConsulenzaSpecialisticain ambito geotecnlco;
• Servizi di progettazione,direzionelavorie coordinamentosicurezzanei settori dell'ingegneriacivile;
• ConsulenzaSpecialisticaper lo sviluppodi sistemielettronici;
• ConsulenzaSpecialisticaper il supporto ai processidi Innovazionedi Piccole,Mediee GrandiImprese
(Technologylntelligence,Analisidi scenario, Market Anallsys,BusinessModeling,Gestione della
proprietà Intellettuale,LCA/LCC,
ecc.);
• ConsulenzaSpecialisticaper la realizzazionee l'eserciziodi sistemi di trasporto e di supporto alla
mobilitàdelle persone ed alla logistica;
• ConsulenzaSpecialisticanel settore dell'Operation& Maintenance.
La società vanta,infine, capacità tecniche legate anche all'ambiente, alla salute ed alla sicurezza, alle
geoscienzeed all'innovazione.
La società, così come risulta dalla dichiarazionesostitutiva del certificato di iscrizionealla CCIAA,
effettua
prospezionie ricerchesia oceanograficheche sulle piattaforme,inerentiallo sfruttamento di fonti di energia
e minerali,rilievitopografici,geologicied idrologici.
Come meglioillustrato nel businesspian, RINAConsultingS.p.A.è entrata a far parte del Gruppo RINAnel
2011 come società dedicata all'offerta di servizidi ingegneria,grazie ad un team di ingegneri,consulenti,
progettisti, pianificatoried esperti specialisticiin grado di forniresupporto tecnico a clientipubblicie privati,
dalla fase di ideazione a quella di dismissionedell'opera, attraverso la sua progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione.
Lasocietà, che opera nei mercati dell'energia,del trasporti e delle il"!frastrutture,dell'industriae a supporto
degli investitori,fornisce una vasta gamma di servizi,quali studi di fattibilità e specialistici,progettazione
preliminareed esecutiva,project management,ingegneriadi sito ed ingegneriadell'operation&maintenance
di impiantie sistemi.

Ilsettore economicodi riferimentoè quello identificatodal seguente codice Ateco2007: 71.12.50-Attività
distudiogeologicoe di prospezionegeognosticae mineraria.
RINAConsultingS.p.A.risulta attiva ed operativa, in Italia ed all'estero, attraverso le seguenti unità locali,
preposte a:
✓ Ufficio(codiceAteco primario:71.12 - attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici):
o Genova,via LiriAlberton. 8, piano 2, 3 e 4 (data apertura: 01/05/2007);
o Genova,via liri n. 27, ex clinicaSant'Anna(data apertura: 07/07/2009);
o Abu Dhabi, Al Reem lsland 13 floor office 1304 - Emirati
apertura:
24/03/2010);
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o Cairo,FouadThabetStreet, 8- Egitto,frazioneHeliopolis,Block1164Sheraton Buildings(data
apertura: 01/01/2012);
o Genova,via Renata Bianchin. 38 (data apertura: 12/03/2012; attività esercitata: prospezioni
e ricercheoceanografichee sulle piattaforme inerenti alto sfruttamento di fonti di energia e
minerali,rilievitopografici,geologicied idrologici-progettazione,esecuzionedi studi, ricerche
e consulenzee tutte le altre attività elencate nell'art. 2 dello Statuto socialedal 12/03/2012.
CodiceAteco primario:71.12.5- attività di studio geologicoe di prospezionegeognosticae
mineraria;CodiceAtecosecondario:71.12.4- attività di cartografiae aerofotogrammetria);
o Tripoli,ElAndalusBuildingBaghdadStreet- Libia,frazioneDahrae/o HusseinAbuNawaraand
Co. (data apertura: 01/07/2014; attività esercitata: attività degli studi di ingegneriaed altri
studi tecnici;oil&gasconsulting);
o Basrah/Hay,Section 8 Audit - IRAQ.frazione Al Andalus, Villa 15/135 (data apertura:
11/06/2015);
o Maharashtra,706 EverestChambersMarol- India,frazioneA.KurlaRoad,400059AndheriEast
(data apertura: 01/06/2015);
o Ramat-Gan,Abba Hillel7 - Israele(data apertura: 05/10/2016);
o SubiacoEast,HayStreet 311-Australla (data apertura: 15/01/2017);
o Lecce,via B. Ravennan. 4 (data apertura: 01/10/2014; codice Ateco secondario:72.19.09
ricercae svilupposperimentalenel campodelle altre scienzenaturalie dell'ingegneria};
o Milano,via Bassi Ugo n. 7 (data apertura: 06/06/2017; attività esercitata: progettazionee
consulenze di ingegneriaper la realizzazionedi opere complesse, inclusistudi di fattibilità,
analisi di mercato, valutazionidi Impatto ambientale, supervisione e controllo attività di
cantiere; codiceAteco primario:71.12.2- servizidi progettazionee di ingegneriaintegrata);
o Napoli,via del Fiumicellon. 7 (data apertura: 15/06/1999; codice Ateco primario: 71.1 attività deglistudi di architettura, ingegneriaed altri studi tecnici);
o GrumentoNova(PZ),viaTommasoMerlinoZ.I.(data apertura: 01/04/2015);
o Roma,via CesarePavesen. 305-11(data apertura: 15/03/2007;CodiceAtecoprimario:71.12.5
-attività di studio geologicoe di prospezionegeognostlcae mineraria);
o Venezia,via della Pilan.13 (data apertura: 01/08/2015).
Ufficioamministrativo:
o Viareggio(LU),via FossoFarabolaEstn. 32 {dataapertura: 01/06/2009; codiceAteco:n.19altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria,con iniziodal 19/02/2010);
o San Donato Milanese(Ml),via Martiri di Cefalonian. 2 (data apertura: 01/06/2009; codice
Ateco:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici).
Ufficio,Sede operativa (codiceAteco primario:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi
tecnici):
o Milano,piazzaDucaD'Aostan. 14 (data apertura: 01/02/2014).
Sede operativa (codiceAtecoprimario:71.12- attività deglistudi d'ingegneriaed altri studi tecnici):
o Alessandriad'Egitto - Egitto (data apertura: 01/04/2008; attività esercitata: ingegneria e
progettazione);
o Seoul,16th floorSongchonBuilding135-Corea del Sud,frazioneGangnamGU(dataaperture:
01/01/20121.
I
.'
~

;::....:/·
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Unità locale operativa (codiceAteco primario:71.12-attività degli studi d'ingegneriaed altri studi
tecnici):
o San Donato Milanese(Ml),via Martiridi Cefalonian. 2 (data apertura: 01/05/2007);
o Viggiano{PZ),contrada Cembrinas.n.c. Zona1 (data apertura: 01/02/2014).

In riferimentoal programmadi investimentiproposto, l'impresadichiarail CodiceAtecodi seguito riportato:
72.19,09- Ricercae svilupposperimentalenel campo delle altre scienzenaturali e dell'ingegneria,già attivo
presso la sede di Lecceoggetto di agevolazione.Si segnala che, in sede di rendicontazione,la società Rina
ConsultingS.p.A., data la tipologia d'investimento e l'output previsto, dovrà effettuare l'attivazione del
CodiceAteco:26.51.10- Fabbricazionedi strumenti per navigazione,idrologia, geofisicae meteorologiaoltre
al mantenimento del codiceAteco 72.19.09"Ricercae svilupposperimentale nel campo delle altre scienze
naturali e dell'ingegneria"presso la sede oggetto di agevolazione.
❖

Rlst1ltati ccnsegui-ti e prospettive di sviluppo

La società afferma che, datla sua costituzione ad oggi, ha partecipato a più di 20.0Q0progetti in tutto il
mondo,offrendo una gammacompleta di servizidi ingegneriaintegrata per supportare i clientinellosviluppo
di progetti complessi,dalle prime fasi di progettazione concettuale e definizionedelle specifichefino alla
realizzazione,ottimizzazionee convalida.
In particolare, RINAConsultingS.p.A.vanta un elevato know-hownell'ambito della realizzazionedi sistemi
integrati per la sorveglianzaed il monitoraggiostrutturale, grazieall'esperienzasistemisticae di integrazione
della tecnologiache fa uso dl antenne acustiche a phased array (ad esempio progetti di ricercaGUARDIAN
e
AUDISfinanziatirispettivamente dal MIURed EDA)e sensoristica in fibra ottica, acquisita in diversiprogetti
che hanno impiegatotale strumentazioneper l'implementazionedi sistemi di monitoraggionei piùvaricampi
dell'ingegneria,civile (monitoraggioedifici),ambientale {studiovibrometrico dell'area a terra durante le
attività riguardantila rimozionedella NaveConcordia),dei trasporti (monitoraggioponti, viadottie gallerie),
fino al settore aerospaziale,con la realizzazionedi un sistema di monitoraggiodel GS(GroundSegment)del
lanciatoreVEGA.
Con uno staff di circa618 tra ingegnerie professionisti,distribuitiin 14 ufficiÒperativiin tutto Il mondo,RINA
ConsultingS.p.A.offre servizidi ingegneriadi lìvelloelevato per investitori,promotoridi iniziative,operatori
e imprenditori,nonché per le compagnieassicurativee le amministrazionipubbliche,atte a sostenere te loro
iniziativeimprenditoriali.
Tutti i servizi di RINAConsulting5.p.A.sono eseguiti ai livellipiù elevati di eccellenza,con attenzione alle
richieste e alle necessità del Cliente,tenendo in debita considerazionegli aspetti legati alla sostenibilità,alla
salute e sicurezzaed al rispetto dell'ambiente.
RINAConsultingS.p.A.è inoltre iscrittaali'Albodei Laboratoridi ricercadel MIURex. art. 14 DM593/00 ed è
dotata delle seguenti certificazioni:
• certificazione 150 9001 nel seguente campo di applicazione: Servizi di ingegneria nei settori
ambientale ed energia, salute sicurezza,civilee industriale,siting sistemi elettronici, sicurezza,ICT
innovazione ingegneria dei trasporti. Progettazione, coordinamento e supervisione dei servizi di
esercizioe manutenzione degli impianti industrialie attività di formazione correlate. Re istrazione
n. 90912528validafino a 12/09/2018;
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certificazioneISO14001-2004nei seguenti campi di applicazione:Servizidi ingegnerianei settori
ambientale ed energia, salute sicurezza,civilee industriale,siting,sistemi elettronici,sicurezza,ICT
innovazioneingegneriadei trasporti. Certificazionen. 171112132validafino a 14/09/2018.

SI riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione2 del progetto definitivoed
indicantela capacità produttivarelativaall'esercizioantecedente la presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicante la capacitàproduttivaaziendalea regime.
Determinazionedella CapacitàProduttiva della Unità locale inserita nel Programma (Sededi Lecce).
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Per quanto riguarda lo scostamento esistente tra il dato relativo al prezzo unitario relativo alla
determinazione della Capacità Produttiva della Unità Locale inserita nel Programma di investimenti
nell'esercizioa regime e i~dicatoin fase di accesso e in sede di progetto definitivo,a seguito di richiesta di
chiarimenti inviata in data 29/07/2019, l'azienda in data 30/07/2019 (prot. AOO PS CDP5033/1 del
30/07/2019) ha evidenziatoquanto segue:
"Nel BPinviatoin fase di Accessosi ipotizza,a regime,di erogare almeno N. 2 servizi/prodo
costo unitariomedio pari a 200.000euro (Fatturatoatteso nel 2021 pari a 400.000 euro)

~-

.
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~
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Successivamenteè stata effettuata unavalutazionepiùapprofondita,anche sullabase del preventiviricevuti
relativamente ai costi dei subcomponentinecessariper la realizzazionedel sistema, il che ha portato ad
assumere un prezzodi venditamediodi circa80.000euro.
Nella"Sez.3 FormularioRicercae Sviluppo"è stato ipotizzatodi raggiungereil fatturato di 400.000,00al
secondo anno e non al primo,e su questa base è stato stimato il break even point in 3 anni.
Pertanto, tenendo conto:
i) delle suddette ipotesisullepotenzialitàdi mercato e conseguentiipotesidi vendita,
ii) del valor~ dell'investimentodi RINAConsultingnel presente progetto (circa € 735.000 al netto del
finanziamento),
iii) del fatto che l'aziendaha già in piedi una sua struttura tecnica e commerciale,i cui costi non saranno
aggravatise non in piccolaparte dall'aggiuntadei nuoviprodotti/servizi,
si è prudenzialmentestimato che si possa raggiungereil break even pointentro 3 anni dallafine del Progetto
MARIN.
Diseguitosi riportano le valutazioniprevisionalisemplificateche portano allastima suddetta (siè ipotizzato
di attribuire il costo del progetto al primoanno a regime}:
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COM.IVI.MEDIAS.r.l.

Forrna e compos!z.ion~ ~odetada

L'impresaaderente CO.M.MEDIA
S.r.l. (Codicefiscale e Partita IVA03485250751),come si evince dalla
dichiarazionedi atto notorio a firma del legale rappresentante è stata costituita in data 06/10/2000, ha
avviatola propriaattività in data 02/01/2001ed ha sede legaleIn Lecce,via di Pettorano n. 22.
Lasocietà ha un capitalesocialepari ad C906.901,00e presenta una compaginesocialecosìcomposta:
BenvenutoFabrizioLuca,con il 96,00%delle quote;
De GiuseppeSergio,con il 4,00%dellequote.
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••· Oggatt.o sociale

Lasocietà ha per oggetto le seguentiattività:

Servizi di consulenza tecnica, progettazione, realizzazione, fornitura,
assistenza
tecnica, certificazionee manutenzionedi sistemi informatici,software e qualsiasiapparecchiatura
Informatica;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,manutenzionee
assistenzatecnicadi computerfissio portatilie di ognialtro articolo,oggetto o componentead essi
relativoo connesso;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,manutenzionee
assistenza tecnica di impianti tecnologici{ad es. di allarme, elettrici, telefonici, telematici, di
automazione,demotici,informatici,illuminotecnica,
ecc.)con interventoanche di consulentiesterni;
Servizidi consulenzatecnica,progettazione,realizzazione,fornitura,certificazione,
manutenzionee
assistenzatecnicadi reti telematichee sistemimultimediali;
Attivitàe servizidi consulenza,formazione,studio, ricerca,elaborazionedati e supportoai processi
organizzativi-aziendali
(marketing,comunicazione,pubblicherelazioni,tutela dellaprivacy,ecc.).
❖

Struttura organizzativa

L'amministrazionedell'aziendaè affidata ad un amministratoreUnicoda cui dipendono direttamente !a
DirezioneAmministrativa,quellatecnica,il responsabiledel Centro ElaborazioneDati,quelloCommerciale
-ed infinequello.deisistemidi gestionequalità/ambiente.
Diseguitoun estratto dell'organigrammaaziendale:

A~SII- St,tend di Ge.tlond dl!'Uli
.quaUUt / Ambl11:nla

Dlruion1t Am.tnlt1l•tr.1Sv.

OlredOfttl Tecnica

t:,,n~,::r,Q

t. ~~~:n•~A1

'""'""' I

... ~Q\16""-CII
iìonq=it:.::i-'Off~I;

~::1

Cc~uJca
I

r-.a.:-•
~.l~~'ft.2rl&-

Leprincipalifunzioniaziendalisono coslassegnate:
•
•
•

DirezioneAmministrativae Qualitàsono assegnateall'amministratoreUnico:SergioDeGiuseppe.
DirezioneTecnica:MarcoCerullo.
Direzionecommerciale:SocioFabrizioLucaBenvenuto.
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li legalerappresentante dell'impresaè il DeGiuseppeSergio,in qualitàdi AmministratoreUnico,nominato
con atto del 29/06/2012 ed in caricafino alla revoca.

Lasocietà, così come risultadalla dichiarazionesostitutivadel certificatodi iscrizionealla CCIAA,
svolge
attività connesse alla produzionedi software non connesso all'edizione,consulenza nel settore delle
tecnologie informatiche,attivitàdi produzionecinematograficadi video di programmitelevisivi,servizi
informaticie creazionedi sitiweb.
CO.M.MEDIA
S.r.l. opera nel mercato dell'e-businesse nell'lnformation& CommunicationTechnology,
sfruttando le tecnologiepiù innovativeper realizzarestrumenti, prodottie serviziin grado di interpretare
ogni tipo di strategia di marketinge di mettere a punto importantirelazionicomunicativeed interattive
per generare vlsibilità·nelmercatoglobale.
Il settore economico di riferimentoè quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00

"Produzione
di softwarenonconnessoatl'edlzlone".
CO.M.MEDIA
s.r.l. offre serviziintegrati che coprono l'intera filiera della comunicazio~e.In particolare,
l'attivitàprincipalesvoltadall'impresaè la progettazionedi soluzioniintegratee modulariche supportano
i processiaziendali,la comunicazioneinterna, la gestionedelle attività e la comunicazioneesterna.
CO.M.MEDIA
opera dal 2001 nel mercato della comunicazionemultimediale,offrendo soluzioniintegrate
ed aggiornateper la rete internetin gradodi rispondereallecrescentiesigenzed'interattività,dettate dalle
nuovefrontiere del web 2.0.
CO.M.MEDIA
S.r.l. risultaattivaed operativaattraverso le seguenti unità locali:
1. sede operativa di Lequile(LE),via Foscarinin.18 (data apertura: 18/07/2012). Attivitàesercitata (dal
18/07/2012): serviziinformatici,quali creazione di prodotti multimedialie siti web. CodiceAteco
primario:62.01 - produzionedi software non connessoall'edizione.Attivitàsecondariaesercitata (dal
20/02/2017): servizi di consulenza informatica e per l'installazione di elaborati elettronici,
manutenzionie riparazionidi macchineelettroniche,videoripresee produzionedi audiovisivi.Codici
Atecosecondari:
•
62.09.09 -altre attivitàdei serviziconnessialle tecnologiedell'informaticanca;
•
95.11- riparazionee manutenzionedi computer e periferiche;
•
72.1- ricercae svilupposperimentalenel campo delle scienzenaturalie dell'ingegneria,
2. Ufficiodi Brindisi,via Isonzon. 4 (data apertura: 12/11/2013). Attivitàesercitata: serviziinformatici
(creazionedi prodotti multimedialie siti web). CodiceAteco: 62.01 • produzionedi software non
connessoall'edizione.
11settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007: 62.01.00
"Produzione
disoftwarenon connessoall'edizione".
Comesi evincedallavisuracameraledel 25/03/2019,
l'impresaha inserito anche il codiceateco 72.1 - rii;ercae svilupposperimentalenel campo delle scienze
naturalie dell'ingegneria,presso la sede di Lequile.

❖ Risultati conseg,1iti.? prospettive di sviluppo
L'aziendaha avuto una crescitadi fatturato sviluppatonegliultimi5 anni che si è attestata intornoal milione
di euro di fatturato annuo. È stata realizzataun'area interna di R&Sdedicata alla realizzazione
progetti di ricerca,nonchéallagenerazionedi nuove opportunità di Businessper i propri clie ·
~
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SI riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nellaSezione2 del progetto definitivoed

indicantela capacitàproduttivarelativaall'esercizioantecedente la presentazionedell'istanzadi accessoe la
tabella indicante la capacitàproduttivaaziendalea regime.
Determinazionedella capacità Produttivadella UnitàLocaleinserita nel Programma
Sede di Le11uile
- Le-Via Foscarinì,18

Unità
'i:i

:il

e

di

~

misura

~

Produzione
mal(per
unità di
tempo

~ ~ .§ Prodotti/ Servizi

iI:,~;à

; J! ~

di
tempo

S :!l t:

-g lii :=

N'

unità
di
tempo
per
anno

Produzione Produzione

maicteorlca
annua

effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio
(€/Contratto)

Valoredella

produzione
effettiva
(€/anno)

~~:~~------~-----------------------------~
e

c. "'
.2 ~ E

-~.9~

5: ~ g
"' ,. -

Servizidi
Consulenzadi
Ingegneria
1
Specialistica

Mese

2

11

22

11

5.000,00

€55.000,00

TOTALE

CSS,000,00

Sede di Lequile- Le- Via Donadeo s.n,
Unità
'i:i

g

~

-_; ]iv .5.. Prodotti/
., ., ... Servizi
1: 15::l
11 ..:i1~

.,_>

di
misura
per
unità
d"•

Produzione
max per
unità di
tempD

N'

unità
di
tempo
per
anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Preuo
Unitario
medio
(€/Contratto)

Valore della
produzione
effettiva
((/anno)

~~~-~-----~·~~·------~~~~--------------------~
tem"o

c.:: e
,g .. E

·S ~ e

t 1~
.'Il ,. et

TOTALE

Sede di Lequlle- Le-Via Foscarlni18
Produzione
Preno
misura per maxper unità N" unità di Produzione Produzione Unitario
Prodotti/ Serviziunità di tempo di tempo
tempo per maKteorlca effettiva
medio
E
annua
(€ /Contratto)
anno
annua
Unità di

..

l°
..

I;..

€0,00

Valoredella
produzione
effettiva

(€/anno)

Mese

4

12

48

22

5.000,00

Mese

€ 110.000,00

Mese

2

12

24

12

35.000,00

Mese

e420.000,07.,;;
~'t C0111Ptf,
...

Anno

16

1

16

16

10.000,00

Arino

c1so.oo{#_i

-

TOTALE

i:,bll'fll,\SO.LN1,

€ 690.000,00

~>'
Jil"JI,

I/
Sede di Lequile - le - Via Donadeo s.n.

I I

I

·.i
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fil
0

iii
"O

]fil :i!
0

:a ~~
0

Prodotti/
Servizi

Unità
di
misura
per
unità
di
tempo

N"
Produzione
unità
max per
di
unità di
tempo
tempo
per
anno

Prezzo
Produzione
Produzione Unitario
max
medio
effettiva
teorica
annua (€/Contratto)
annua

Valore
della

produzione
effettiva
(€/anno)

N

e.!:!
e-

d!

m
TOTALE

€0,00

ha l'obiettivodf realizzareuna piattaformaunmannedper il monitoraggioambientale,con
Ilprogetto MARIN
una stazione di controlloterrestre, equipaggiatacon sensori acustici e una squadra di droni. La ricerca
industrialeriguardasoprattutto la comunicazionetra la piattaforma e la stazione centrale, il pre-processing
dei dati rilevatie glialgoritmiper la gestione della piattaforma.
In linea con l'istanzadi accesso ammessa il prog~ammadi investimentipresentato dall'aziendaproponente
e dalle aderenti prevede investimenticomplessivipari ad€ 6.250.000,00,cosi suddivisi;

Ilsistema integrato potrà essere configuratoper perseguireuna serie di obiettivi,tra i quali:
• pattugliamentocostiero;
• identificazionedi eventualinatanti non segnalatiper indirizzarele soluzionidi recupero;
• trackingdi droni aerei di supporto.
Intale contesto l'obiettivotecnologicoprimariodel progetto è quellodi dimostrarela capacitàdi poter
abilitare la conduzione unmanned di un'imbarcazioneoriginalmente concepita per una gestione
manned, tramite il retrofit di un package di tecnologie innovative di comunicazione,comando,
controlloe intelligence.
La Proof•Of-Concept(POC)del progetto awerrà quindi tramite l'allestimento di un'imbarcazione
esistente da utilizzarsicome piattaforma sperimentale per le tecnologie abilitanti identificate nel
progetto.
In particolare,si svilupperàun Sistemadi sorveglianzaacustico passivo,multifunzionalee modulare,
operante in aria a supporto di operazioni SAR(Search & Rescue) nell'ambito della sorveglianza
costiera, basato su moduli acusticipassivida installarsisu una piattaforma unmanned di su erficie
...
UnmannedCoastalSurfaceVessel).li sistemasaràcompletato da una stazione d'
(UCSSV,
§"+"
Controlloterrestre in gradodi gestire e monitorare tale piattaforma.
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Laricercasi propone lo studio, la progettazione,l'integrazione,la prototlplzzazionee lavalidazionein
laboratorioe sul campoin ambiente rilevantedi un dimostratoredi array acusticomodulareoperante
in diverse bande di frequenza, altamente sensibile,direttivo e basato su microfonidigitaliper la
rilevazionedel segnale, la localizzazioneil tracciamento e la classificazionedei suddetti target in
ambiente marino. Leattività di R&Ssi concentrerannosullo studio delle tecnologiedi comunicazione,
raccolta ed elaborazionedati e su quelle di automazione,con l'obiettivodi sviluppareun sistema in
grado di operare autonomamente, seppur sempre sotto la supervisionedella stazione di Comandoe
Controlloterrestre.
1JtHhzate e coerenr..a con ft: arae di innovazìont
2.5 .l\nf1iisideHa tecncfog!a <::ci-çil-2.soiuzioni inno\1at:•..,..e
de!!:1Srn-:!rt Pugfi=:2020

Portata innovativadel progetto -valutazione delle tecnologiee delle soluzioniinnovative utilizzate
Lecaratteristiche d'innovazionedel progetto risiedono:
✓ nell'implementazionedel 'pilotaggioremoto di una piattaforma navale unmanned di dimensioni
rilevanti(rispetto allo stato dell'arte). A questo riguardova inoltre notato come la sperimentazione
sul campo del pilotaggioremoto forniràprezioseinformazionisu come proseguirela ricercaverso il
traguardo ancora lontano della completaautonomia;
tracciamento e classificazione
✓ nell'incrementarele attuali capacità nella rilevazione,localizzazione,
acusticoinnovativoe di un
modulare
array
un
dì
prototipizzazione
la
di target eterogenei mediante
elaboratore del segnale di antenna mediante analisi spettrale in tempo reale delle emissioni
acustiche rilevate;
✓ nello sviluppodi modellitecnologici(dimostratori)che indichinosensibilimiglioramentirispetto alle
prestazionidegliattuali sistemi UAVoggiin commercio,in termini di dimensioni,peso, autonomia,
efficaciadelle rilevazionimediante i sensorie le tele/termo camere di bordo.
Tuttavia.ìn merito all'esamedella portata ìnnovativa·delprogetto ci si è awalsi dellaconsulenzadi un esperto
(docente universitario)il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo,cosl come previsto
dall'art. 14. comma 61 dell'Awiso CdP.
Si riportano.dì seguito. le risultanzedella valutazionedell'esperto.
Sievidenziache, alla lucedell'organicitàeèlunitarietàdel progetto, l'esperto ha ritenuto opportuno redigere
un'unicascheda di valutazionerelativaalle tre aziende coinvolte.

ha l'obiettivodi realizzareuna piattaformaunmanned per il monitoraggioambientale,con
Il progetto MARIN
una stazione di controllo terrestre, equipaggiata con sensori acustici e una squadra di droni. La ricerca
industrialeriguardasoprattutto la comunicazionetra la piattaforma e la stazione centrale, il pre-processing
dei dati rilevatie glialgoritmiper la gestione della piattaforma.
Rilevanza e potenziale iriMv,~tivo ciat"Proget~ìndusM,:ile" definitiv~i
Il progetto proposto presenta un elevato livellodi innovativitànell'idea compfessivadi applicaretecnologie
unmanned per il controllo ambientale. Le tecnologie robotiche e sensorìstiche attuali e i sistemi di
automazionesu cui il proponente ha spec:ificacompetenza rendono tale scenariofattibile e potenzialmente ~·
efficace. La soluzione proposta porta anche a considerare approcci innovativial controll
·
integrati con le tecniche e le procedure attuali.
~
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Il progetto risulta molto valido dal punto di vista industriale, relativamente al ritorno per le aziende
partecipanti, in termini di innovazionedei propri prodotti e di mercato

Laproposta può essere inseritanell'areadi innovazioneA: Manifatturasostenibile),Benesseredella persona,
settore applicativo:Meccatronica,
Le aree di innovazione ed i settori applicativiidentificatisono, a loro volta, collegabilialla KET:Micro e
Nanoelettronica.
Per quanto riguarda l'operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b} - I programmidi
investimentosono inquadrabilinellatipologiaa): "progetti di Ricercae Sviluppoche possonoessere integrati
con progetti industrialia sostegno della valorizzazioneeconomicadell'innovazionee dell'industrializzazione
dei risultati della ricerca."Infatti, il progetto si basa su competenze e tecnologie detenute dai proponenti,
ma propone un sistema innovativocon elevato potenzialedi impatto industriale;

Nessuna

li progetto presenta un elevato livellodi innovatività,sia nell'idea applicativa che nelle tecnologie che
saranno sviluppate. Il progetto affronta un problemaimportante e propone l'integrazionedi un sistema nel
suo complesso innovativo,basandosi su tecnologie note ai proponenti che il progetto può contribuire a
migliorarenelle prestazioni,fornendo loro un buon potenzialeper incrementare i propri mercati.
Il piano di investimento risultacoerente e convincente.

2.6 Cantierabìlità del!'inh:iativa

2.6.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa

S.p.,,;.
Soggetto proponente: Seastemr,1

Localizzazione

La proposta progettuale di Seastema S.p.A.riguarda la realizzazionedi soli investimentiin R&S.Le attività
saranno localizzatepresso la sede sita in Lecce,via Caprioli8, NCEUFoglio259 part. 1945,sub 21.
Disponibilità dell'area/immobile e compatibllltà con la durata del vincolo di mantenimento dei beni

oggetto di investimento (per i 5 anni successivialla data di completamento degli investimenti)
Contratto di locazione, registrato a Lecce il 22/06/2018 al n. 4412 serie 3T codice identificativo
con validitàdal 01/10/2018 al 30/09/2024 e con rinnovo per pari periodo, e quindi
TUP18T004412000QH,
sino al 2030, come risulta da dichiarazionedel Sig.Concialini,legale rappresentante dell'ImpresaSEASTEMA
S.p.a.del 04/03/2019, e analoga dichiarazionedi disponibilitàdel locatore, rilasciatail 02/0
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Imprése aderenti:

Compatibilità dell'investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volumetrie! e/o
realizzazioni di nuove volumetrie) con le strumentazioni urbanistiche ed ediliziedell'immobile interessato,
disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'investimento
(ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell' Awiso CdP)
La sede in locazione, ìn Lecce alla via Caprfoli 8, è in fabbricato realizzato con Concessione Edilizian. 40/03
del 03/02/2003 e Agibilitàn. 26/D/2005 del 15/07/2005, come risulta dalla perizia giurata del 18/12/2018 a
firma dell'ing. Gianluca Luca, per conto della Seastema S.p.a.
Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di acceso
Contratto di locazione, registrato a Lecce il
Prescrizioni circa la disponibilità dellasede e la Si
22/06/2018 al n. 4412 serie 3T codice identificativo
cantierabilità dell'iniziativa:
TUP18T004412000QH,con validità dal 01/10/2018
Produrre titolo di disponibilità della nuova sede
al 30/09/2024 e con rinnovo per pari periodo, e
operativa avente durata i:oerente con il vincolo
quindi sino al 2030, come risulta da dichiarazione
di mantenimento dei beni (5 anni dalla data di
del Sig. Concialini, legale rappresentante
completamento degli investimenti).
dell'impresa SEASTEMAS.p.a. del 04/03/2019; e
analoga dichiarazione di disponibilità del locatore,
rilasciata il 02/03/2019.

Giudizio circa l'immediata realizzabilità dell'Iniziativa ed eventuali Indicazioni e /o prescrizioni per le fasi
successive
L'intervento è immediatamente cantierabile.

Soggetto aderente: RiN,O,Ccmsulting
Localizzazione
La proposta progettuale di RINAConsulting S.p.A. riguarda la realizzazione di soli investimenti in R&S.Le
attività saranno localizzate presso la sede sita Lecce,via Ravenna 4, NCEUFoglio 228 part. 1111, sub 115, cat.
.
A/10.

Disponibilità dell'area/Immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento·degll investimenti)
Contratto di loçazione con validità dal 01/10/2014 al 30/09/2020, registrato a Lecce li 24/10/2014 al n.
010779 serie 3T codice identificativo TLG14T010779000D,con tacita proroga di pari durata.
L'azienda ha presentato dichiarazione alla disponibilità al rinnovo del contratto di locazione in essere
sottoscritto dalla locatrice dell'immobile Sig.ra Anna Viterbo.
Compatibilità dell'investimento proposto (con particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o
realizzazioni di nuove volumetrie) con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'Immobile interessato,
disponibilità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell'investimento
(ai sensi dell'art.14 comma 3 dell'Awiso CdP)
La sede operativa in locazione, in Lecce alla via Ravenna 4, è in fabbricato realizzato con Licenza Edilizian.
9740 del 03/07/1973, dichiarato agibile con prowedimento prot. 73/M/75 del 12/'11/1975, come risulta dalla
perizia giurata del 18/12/2018 a firma dell'ing. Gianluca Luca per conto della RINAConsulting. S.p.a.

t

l
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Recenimentodelle indicazioni/orescrizioni
formulate in sede di ammissionedell'istanza di acceso
Prescrizionicirca la dis[!onibilitàdella sede e la
L'azienda ha presentato contratto regolarmente
cantierabilltàdell'iniziativa:
registrato
Produrre
documentazione comprovante
l'avvenuta registrazione del contratto dl
locazione dell'immobile sito in Lecce - Via
Ravennan. 4, sede degliinvestimentiagevolati.

Giudiziocirca l'immediata realizzabllltàdell'iniziativaed eventuali indicazionie /o 1:1rescrizioni
1:1er
le fasi
successive
L'interventoè immediatamente cantierabile.

Soggetto aderente; CO.M.MEDIAS.r.l.
Localizzazione
Laproposta progettuale di CO.M.MEDIA
S.r.l.riguardala realizzazionedi investimentiin AttiviMaterialie
R&S.
L'iniziativasarà realizzatapresso le seguenti sedi:
1) Lequile(LE),via Foscarini18,
NCEUFoglio1 part. 29, sub. 6, p.t., cat. C/2;
NCEUFoglio1 part. 29, sub. 5, p.p., cat. A/3.
2) Lequile(LE),via S. NicolaDonadeo,
NCEUFoglio5 part. 17, cat. A/4, classe lii;
NCEUFoglio5, part. 694, cat. C/2, classe I;
NCTFoglio5, partt. 18, 28, 125, 126,693, 718 (mq 49.752).
Si evidenziache l'azienda ha presentato DSANa firma del rappresentante legale (prot. AOOPSGEN2432/1
del 01/04/2019) attestante che sia gliinvestimentiin attivi materiali(attrezzature)nonché le attivitàdi R&S
saranno ubicate in fase di awiamento presso l'attuale sede di Via Foscarini,18 • Lequile,successivamente
proseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDonadeo- Lequile,a seguito della ristrutturazioneimmobiliare
prevista.
Pertanto, si prescriveche l'aziendadia comunicazioneanticipata dell'iniziodelle attività di trasferimento e
della data in cui queste giungonoa termine.
Disponibilitàdell'area/immobiie e com1:1atibilità
con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento ([!eri 5 anni successivialla data di completamento degli investimenti)

l

1) Lequile(LE),via Foscarini18
Contratto difocazioneregistrato in Leccein data 08/06/2012 al n. 5401 serie 3, con successivavariazionedel
canone df locazione, registrata a Lecce il 05/11/2013 al n. 9539 serie 3, con scadenza al 30/06/2018,
prorogato al 30/06/2024, giusta richiesta del sig. De Giuseppe, amministratore Unico della Società
CO.M.MEDIA
S.r.l. del 03/06/2018 e con impegno dell'ing.Vergine,locataria, a prorogare la locazioneoltre
la scadenza e sino al 30/09/2026, come risulta dalla nota a firma congiuntadel 18/06/
,_
·
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2) Lequile(LE),via S. NicolaDonadeo
Atto di acquisto NotaioStellacciin Leccedel 28/04/2016 n. 27047di repertorio e n:1S475 di raccolta.
Compatibilità dell'investimento proposto {con particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o
realizzazionidi nuove volumetrie)con le strumentazioniurbanisticheed ediliziedell'immobileinteressato,
disponibilitàdelle eventualiautorizzazioniamministrativenecessarieper la realizzazionedell'investimento
(ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'AwisoCdP)
1)
Sede in Leguilealla via Foscarini
• Permessidi Costruiren. 22 del 30/04/2004 e n. 61 del 25/09/2007.
• Certificatodi agibilitàdel 09/Ò6/2011.
• SCIAper cambiodi destinazioned'uso senza opere del 11/06/2018 prot. 7001/E
• SCAprot. 2018-0011905/Ein data 11/10/2018,come risultada periziagiurata a firmadell'arch.
Scotti in data 14/01/2019.
2)

Sede in Leguileallavia S. NicolaDonadeo
Immobilerealizzatosenza titolo (ante 1967, come risulta da periziagiurata a firma dell'arch.Scotti
del 20/06/2018).
Presentate al Comunedi Lequile:
• SCIAn. 45 del 05/06/2018 per lavoridi consolidamento,adeguamento sismicoe risanamento
conservativoper il recuperofunzionaledel CasinoDeRaho;
• SCIAin data 19/06/2018per lavoridi adeguamento di una porzionedi fabbricatodel CasinoDe
Raho, per attività di ricerca e svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria(Progetto stralcio della SCIA45/2018 con modificadi destinazioned'uso della
porzionedi immobileinteressata, da civile abitazionea ufficio).
Rece imento delle indicazioni rescrizioniformulate In sede di ammissionedell'istanza di acceso
Prescrizioni
circala disponibilitàdellasede e·la Rispettoallasede di Lequile(LE},
via Foscarinin. 18,
cantlerabilità dell'iniziativa:
l'azienda ha
presentato
documentazione
1. Rispettoalla sede di Lequile(LE),via Foscarini comprovante la regolarizzazionedella destinazione
n.
18,
produrre
documentazione d'uso (SCIAper cambiodestinazioned'uso e perizia
comprovante la regolarizzazione della giurata) e copia del certificatodi Agibilità.
destinazione d'uso e copia del certificatodi Rispetto alla sede di Lequile (LE),via San Nicola
Agibilità;
Donadeo s.n., l'azienda ha presentato S.C.I.A.del
2. Rispetto alla sede di Lequlle(LE),via San 19/06/2018 per "Lavori di adeguamento di una
NicolaDonadeo s.n., produrre titolo edilizio porzione di fabbricato del casino De Raho per
per la realizzazione degli investimenti Attività di Ricerca e Sviluppo Sperimentale nel
programmatie l'attuabilitàdell'intervento e campo delle altre Scienze Naturali e
autorizzazione/informativaENAC.
dell'Ingegneria".
Rispetto
alla
prescr1Z1one inerente
all'autorizzazione ENAC,l'azienda ha prodotto
DSANa firma del rappresentante legale nella quale
si dichiara che: "Data l'attività sperimentaledel

progetto, essendo necessaria la formazione
preliminare ad istruttori volo, essendo fiter
autorizzativo di ENAC abbastanza fungo e
complesso,nonavendocontemplatonelProgettola
spesa relativaalla realizzazionedella scuoiovolo
benslallaristrutturazione
delleareeinteressate,si è
ritenutoopportunorivolgersiad altra :
che è

j
I
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già centro addestramentoAPR,dispostaad avviare
pressola nostra sede In Via N. Donadeoa Lequile,
una sedesecondaria- CentrooddestramentaSAPR
ENAC CA.APR.32.Lo società identificato è la
AIRPOWERSri di cui si allegano ceJtificazionee
manifestazionedi interesse ad aprire la predetta
sedesecondaria."

Pertanto, l'analisi della documentazionepresentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientale rìsultanoottemperate.
Giudiziocircal'immediata realizzabilitàdell'iniziativaed eventuali indicazionie /o prescrizioniper le fasi
successive
L'interventoè immediatamentecantierabile.
Si prescriveche:
• l'azienda dia comunicazioneanticipata dell'inizio e termine del trasferimento delle attività
progettualie delle relativestrumentazioni,macchinaried attrezzature dalla sede di via DonadeoLequile(Le)allasede di viaFoscarinl- Lequlle(Le).
• essendo stata inserita in progetto la spesa relativa alla ristrutturazionedelle aree interessate ad
espletare le attività dì addestramento del personale di volo, si prescrive che entro la data di
ultimazionedegliinvestimentil'aziendaottenga la necessariaautorizzazioneENAC.

2.6.Z Sostenibiiità ambientaie deli'iniziativa

La valutazionedella "Relazionedi sostenibilitàambientale dell'investimento"e della "Autocertificazione
attestante il regime giuridicodell'area oggetto di intervento" - presentate in fase di accesso - è stata
effettuata dall'AutoritàAmbientaledella Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppocon nota prot.
AOO_OB9/8801
del 15/09/2017.
Giud1zitJdrca fa;(ispondt::nz:aclet ero;etto
in secl~ di istanza di 3ccesso

pre.sentatc a-sdiaccors:hl1entih:-rescrizior:i~M·nbh::ntsii
formuiate

Si riporta di seguito una tabella relativaalle prescrizionidettate in fase di accessodall'Autoritàambientalee
comunicateall'aziendacon nota del ServizioCompetitivitàdei SistemiProduttiviprot. n. AOO158-003260
del24/04/2018.
.
•

SeastemaS.p.A,

Prescrizioni ed accorgimenti In materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investjmento
proposto:
PPTR:l'area in oggetto risultainteressata da vincoli
paesaggistici rivenienti dal nuovo Piano
PaesaggisticoTerritoriale Regionale adeguato al
Codiceapprovato con D.G.R.n.176 del 16 febbraio
2015.
In particolare, l'intervento ricade in un'area
individuata dal citato piano come Ulteriore

Relativamenteal PPTR,l'aziendaha presentato:
- perizia redatta in data dall'lng. GlanlucaLucae
giurata presso il Tribunale d Lecce in data
18/12/2018 attestante che rimmobile non è
interessato dalle recenti limitazioni previste da
PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale firmata
digitalmentein data 31/07/2019 attestante
che rispetto all'immobileoggetto di agevolazione
non è prevista alcuna modifica dell'aspetto
esteriore dei luoghi e pertanto
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Contesto Paesaggistico(Città consolidata),per cui,
qualora vengano effettuate modifiche dell'aspetto
esteriore dei luoghi - e non si incorra nelle cause di
esclusione dallà procedura indicata - occorrerà
procedere all'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTAdel PPTR.

procedere all'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui all'art. 91 delle NTAdel PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale attestante
quanto segue:
a. Seastema S.p.A. affitterà il locale, sito nel
Comune di Leccealla Via Arturo Maria Caprioli n. 8,
piano primo, interno 7, che risulta interessato da
Per quanto riguarda la valutazione della vincoli paesaggistici rivenienti dal nuovo Piano
sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata Paesaggistico Territoriale Regionale adeguato al
sulla base della documentazione fornita - e in Codice approvato con D.G.R.n.176 del 16 febbraio
particolare dell'allegato Sa - si ritiene l'iniziativa nel 2015.
suo complesso sostenibile a condizione che siano b. L'intervento ricade in un'area individuata dal
attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'Istante citato piano come Ulteriore Contesto Paesaggistico
nella direzione della sostenibi!ità ambientale, di {Città consolidata) e qualora vengano effettuate
modifiche dell'aspetto. esteriore dei luoghi
seguito sintetizzati:
di
all'Accertamento
procederà
Seastema
1. utilizzo di sede preesistente;
2. prodotti che garantiscono un uso Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 91 delle
NTA del PPTR.
energetico efficiente a bordo nave;
3. nell'ambito delle attività dì ricerca c. Per quanto riguarda la valutazione della
industriale e sviluppo sperimentale si sostenibilitàambientaledell'intervento, Seastema
terrà in considerazione.l'eventuale utilizzo conferma, con DSAN a firma del rappresentante
di un mezzo navale unmanned per legale, che verranno attuati tutti gli accorgimenti
nella direzione della
dall'istante
l'identificazione e l'eventuale rimozione proposti
sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
degli inquinanti in mare.
utilizzo di sede preesistente;
1.
che garantiscono un uso
prodotti
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità 2.
ambientale dell'intervento, si prescrive, qualora energetico efficiente a bordo nave;
di ricerca
delle attività
nell'ambito
3.
tecnicamente possibile:
a) la possibilità di dismettere il futuro industriale e sviluppo sperimentale si terrà in
prodotto con semplicità consentendone, ad considerazione l'eventuale utilizzo di un mezzo
esempio, lo smontaggio ed ìl conseguente navale unmanned per l'identificazione e l'eventuale
rimozione degli inquinanti in mare.
·
riciclo delle componenti;
b) utilizzo di apparecchiature elettriche ed c. Si confermano le prescrizioni ed accorgimenti in
elettroniche che presentino etichette materia di "Sostenibilità ambientale":
la possibilità di dismettere il futuro
a)
energetiche;
e) dematerializzare quanto più possibilei prodotto con semplicità consentendone, ad
processi di gestione e trasferimento dati esempio, lo smontaggio ed il conseguente riciclo
per limitare l'utilizzo di carta e le delle componenti;
utilizzo di apparecchiature elettriche ed
(stampanti, b)
ufficio
da
attrezzature
elettroniche che presentino etichette energetiche;
fotocopiatrici e fax);
dematerializzare quanto più possibile i
d) ove applicabile, nel design del nuovo c)
prodotto, prevedere l'utilizzo di materie processi di gestione e trasferimento dati per
limitare l'utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio
prime seconde;
e) ove possibile, nel design del nuovo processo (stampanti, fotocopiatrici e fax);
ove applicabile, nel design del nuovo
produttivo, introduzione dei principi della d)
prodotto, prevedere l'utilizzo di materie prime
filiera corta nel ciclo produttivo;
f) adozione del sistema di raccolta seconde;
ove possibile, nel design del nuovo processo
differenziata, compatibilmente con il e)
sistemadi gestione dei rifiuti a livello locale. produttivo, introduzione del principi della filiera
corta nel ciclo produttivo;
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adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il sistema di
gestione dei rifiutia livellolocale.
f)

In sede di collaudo si procederà alla verifica di
quanto descritto.
Pertanto, l'analisi della documentazionepresentataconsente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientalerisultanoottemperate.

•

RinaConsultingS.p.A.

Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"Sostenibilità
Ambientale":
Dall'esamedelladocumentazionefornita,sullabase
delle valutazioni effettuate, si desume che
l'intervento non è soggetto a nessun vincolo
ambientale e/o a normative ambientali di cui
all'allegato5.

Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'intervento,effettuata
sulla base della documentazione fornita - e in
particolaredell'allegatoSa - si ritienel'iniziativanel
suo complessosostenibile,a condizioneche siano
attuati tutti gli accorgimentiproposti dall'istante
nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguitosintetizzati:
1. utilizzodi sede preesistente;
2. utilizzoper I serviziigienicidi aeratori e
sciacquonia doppiotasto;
3. adozione del sistema di gestione
ambientale ISO14001;
4. nell'ambito delle attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, si
terrà conto di tecnolo_gie
ambientaliper la
produzione sostenibile, attenendosi alla
prassi aziendale ed in coerenza con le
procedure di cui alla CertificazioneISO
14001;
5. adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il
sistema di gestione del rifiuti a livello
locale;
6. ove applicabile,si prevederà una filiera
corta per il ciclo produttivo dei nuovi
sistemiacusticioggetto di progettazionee
sviluppo.

Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientaledell'intervento,
l'azienda
ha prodotto nota esplicativa a firma del
rappresentate legale attestante l'impegno ad
attuare tutti gliaccorgimentiproposti.
In sede di collaudo si procederà alla verifica di
quanto descritto.
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Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento si prescrive, qualora
tecnicamente possibile:
a) la possibilità di dismettere il futuro
prodotto con sempfìcitàconsentendone,ad
esempio, lo smontaggio ed il conseguente
riciclodelle componenti;
b) utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
e) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati,
per limitare l'utilizzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
d) ove applicabile, nel design del nuovo
prodotto prevedere l'utilizzo di materie
prime seconde.

Perta_nto,l'analisidella documentazione presentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientale risultanoottemperate. ·
•

CO.M,MEDIA
S.p.A.

Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investimento
proposto:
VincoliPPTR:ilproponente dichiarache gliimmobili
in esame ricadono in U.C.P.-testimonianza della
stratificazione insediativa e, nello specifico,
all'interno di sito interessato da beni storico
culturali ed in area d_irispetto delle componenti
culturalie insediative(Tav.6.3.1del P.P.T.R.Puglia).
Pertanto, qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto esteriore dei luoghi - e non si incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicataoccorrerà procedere
all'Accertamento di
CompatibilitàPaesaggisticadi cui ali' art. 91 delle
NTAdel PPTR.

Relativamente al PPTR,l'azienda ha· presentato
perizia giurata del 31/07/2019 sottoscritta dall'
arch. MariaScotti, iscrittaall'OrdinedegliArchitetti
della provinciadi Brindisial n• 248 dal 03/04/1996
attestante che entrambi i progetti presentati
rispettano le prescrizionidel Piaho Paesaggistico
Territoriale Regionalein quanto, pur interessando
immobiliricadenti in zona tutelata, non prevedono
opere che comportano alterazione dello stato dei
luoghi o dell'aspetto esteriore dell'edificio, di
conseguenza, non sono soggetti ad autorizzazione
ai sensi dell'art. 149,d.lgs.n. 42/2004 e del d.P.R.n.
31/2017, allegato Ae art. 4.

Relativamenteal PAI,l'aziendaha presentato perizia
giurata del 31/07/2019 sottoscritta dall' arch. Maria
Scotti, iscritta all'Ordine degli Architetti della
VincoliPAI:il proponente dichiarache gli immobili provincia di Brindisi al n• 248 dal 03/04/1996
in esame ed i relativi spazi esterni di pertinenza attestante che Rispetto alle indicazioni del PAI
sono situati nelle immediate vicinanzedi una zona (Piano Assetto Idrogeologico) della Puglia, gli
ad Alta e Media pericolosità (rlf. sito AdBPagg. -interventidi pertinenza Com.Me.dias.r.l. ricadono
01/08/2016). In ragione della presenza di tali al di fuori delle aree soggette a qualsiasivincolo,e
vincoli, dovrà esser cura del proponente, nelle come tali non soggette al parere della suddetta
successive fasi istruttorie, verificare - presso Autorità.
l'Autoritàcompetente - la necessità di acquisizione
del parere di compatibilitàcon il PAI.
Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'interv
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Per quanto riguarda la valutazione della
sostenibilitàambientale dell'intel'\lento,effettuata
sulla base della documentazione fornita e in
particolaredell'allegatoSa, si ritiene l'iniziativanel
suo complesso sostenibile a condizioneche siano
attuati tutti gli accorgimentiproposti dall'istante
nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguitosintetizzati:
1. utilizzodi sede preesistente;
2. l'intervento consentirà una gestione più
efficiente degli impianti di bordo nave sui
sistemi che utilizzeranno il software
sviluppatodall'azienda;
3. adozione del sistema di gestione
ambientale ISO14001;
4. nell'ambito delle àttività di ricerca
industrialee svilupposperimentalesi terrà
conto di apparecchiature, gestite con i
software realizzati dall'azienda, idonee
anche per l'identificazionee l'eventuale
rimozionedegliinquinantiin mare.

ha presentato, oltre alle suddette relazioni,DSANa
firma del rappresentate legaleattestante che:
1. saranno adottati tutti gli accorgimenti,proposti
nella dichiarazionedi SostenibìlitàAmbientale,di
seguito sintetizzati:
- utilizzodi sede preesistente;
- l'interventoconsentirà una gestione più efficiente
degli impianti di bordo nave sui sistemi che
utilizzerannoil software sviluppatodall'azienda;
- adozione del sistema di gestione ambientale ISO
14001;

- nell'ambito delle attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, si terrà conto di
apparecchiature, gestite con i software realizzati
dall'azienda, idonee anche per l'identificazionee
l'eventualerimozionedegliinquinantiin mare;
2. al fine di incrementarela sostenibilitàambientale
dell'intervento, qualora tecnicamente possibile,si
impegnaa:
- prevedere, nella ristrutturazione degli edifici
esistenti, l'uso prevalente di materialiorientati alla
sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativoma non esaustivo, alle seguenti
categorie:
- siano naturali e tipici della tradìzione locale e
provenientida filieracorta;
- siano ecologicamente compatibili, owero
provengano da materie prime rinnovabili,e/o a
basso contenuto energetico per la loro estrazione,
produzione,distribuzionee smaltimento;
- siano riciclabili, riciclati, di recupero, di
provenienza locale e contengano materie prime
rinnova bilie durevolio riciclabili;
- siano caratterizzatida ridotti valori di energia e di
emissionidi gas serra inglobati;
- rispettino il benessere e la salute degliabitanti;

Tuttavia, al fine di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, qualora tecnicamente
possibile,si prescrivedi:
a) prevedere, nella ristrutturazione degli
edifici esistenti, l'uso prevalente di
materiati orientati alla sostenibilità
ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
- siano naturali e tipici della tradizione
locale e provenientida filieracorta;
- siano ecologicamente compatibili,
owero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto
energetico per fa loro estrazione,
produzione,
d1stribuzione
e
smaltimento;
- sianoriciclabili,riciclati,di recupero,di 3. adottare strategie di efficientamentoenergetico
provenienza locale e contengano degli edifici (finestre a taglio termico,
materie prime rinnovabilie durevoli coibentazione, etc.) e l'uso razionale delle risorse
nel tempo o materie primericiclabilì; idriche (reti duali, scarichia portata ridotta, riciclo
- siano caratterizzatida ridotti valori di delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di
energia e di emissioni di gas serra acque meteoriche per tutti gliusi non potabilicome
inglobati;
scarichi,antincendio,irrigazione,ecc.);
- rispettino il benessere e fa salute degli - utilizzare apparecchiature elettriche ed
abitanti;
elettronicheche presentino etichette energetiche;
b) adottare strategie di efficientamento - demateriatizzarequanto più passi · · rocessi dl
energetico degli edifici (finestre a taglio gestione e trasferimento dati
.,.'"""""'~,:...tilizzo .
_~-=~==.:.2........::c..:...:.:!.._.::........;_;;c:..:.....L..
termico, coibentazione, etc.) e l'uso _____
--ffrf-'+-EA,.
'f.~<! ~--~___,
"'-../.
\ \}}"\.
\"\\\
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razionale delle risorse idriche (reti duali,
scarichi a portata ridotta, riciclo delle
acque di lavorazioneove esistenti, uso di
acque meteoriche per tutti gli usi non
potabili come scarichi, antincendio,
irrigazione,ecc.);
c) utilizzare apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
d) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati
per llmltare l'utilizzo dì carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
e) adottare un sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con Il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
locale.
Alfinedi procederecon le successivefasiistruttorie,
si richiede che sia data evidenzadel recepimento
delle prescrizionicontenute nella presente Scheda
di Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti gli elaborati progettuaU
presentati nellesuccessivefasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano
tecnicamentepossibili,si richiededi sostanziarecon
adeguate valutazionitecniche le cause ostative al
loro recepimento.

di carta e le attrezzature da ufficio (stampanti,
fotoi;opiatricefax);
- adottare un sistema di raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistemadi
gestione dei rifiutia livellolocale;
4. che sarà data evidenza del recepimento delle
prescrizionicontenute nellaSchedadì
Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti gli elaborati progettuali
presentati nellefasisuccessive

Pertanto, l'analisidella documentazionepresentata consente di affermare che le suddette prescrizionidi
carattere ambientalerisultanoottemperate.
2.6.3 Valorizzazione e riqualificazione delie aWvità produttive e delle strutture esistenti

Soggetto proponente: Seastema S.p.A.

L'aziendasostiene che il rafforzamentoe la valorizzazionedella propria posizionecompetitiva
richiede uno sforzo d'innovazionetecnologicadei prodotti di automazione rivoltoad aumentare
l'intelligenzadei sistemi di bordo, con la prospettivafinale di abilitare una condotta autonoma o
semi-autonomadella nave.Questo risultatoa sua volta è possibilesolo a patto di effettuare ingenti
investimentidi Ricerca& Sviluppoche non possonoessere portati a termine tramite risorseinterne.
Si rende pertanto necessario attivare collaborazionicon enti di ricerca e altre aziende aventi
competenzespecifichesulletecnologieabilitanti.
Pertanto, la società intende localizzarealcune attivitàproduttivenella Provinciadi Lecceed attivare
collaborazionicon enti di ricerca e altre realtà industriali che contribuiscano con specifiche
competenzenon compresenel know-howdluna società di automazionenavale.LaProvinciadi
ospita un Distretto Tecnologicoche raggruppa numerose piccoleaziende high-tech ed un
Universitario con un Dipartimento dedicato all'innovazione tecnologica. Inoltre
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Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S.p.A. - CO.M.MEDIA S.r.l.

summenzionataProvinciasono localizzateeccellenzecome l'Universitàdel Salento(CPDMlab},oltre
a importanti realtà aziendali ad alto contenuto tecnologico, come Engineering Ingegneria
Informatica,RinaServices,etc.

Soggetto ,1derente: RINA Ccnsu!ti11g S.p.A.

Con riferimento al know how aziendale da valorizzare, il gruppo RINApossiede specifiche
competenze sia sul versante della certificazioneche dello sviluppodi soluzioniICTed elettroniche
per la sorveglianzacostiera.In particolare,RINAsi candidaallo studio,progettazionee realizzazione
del sistema Marin basandosisull'esperienzasistemisticae di integrazionedellatecnologiache fa uso
di antenne acustiche a phased array (sviluppata,ad esempio, nei progetti di ricerca GUARDIAN
e
AUDISdescritti ne! seguito}e sensoristica MEMS,acquisita in diversi progetti che hanno visto
l'impiegodi tale strumentazioneper l'implementaìionedi sistemi di monitoraggionei più svariati
campi dell'ingegneria,civile (ad esempio monitoraggioedifici),ambientale (ad esempio studio
vibrometricodell'area a terra durante le attività riguardantila rimozionedella NaveConcordia},dei
trasporti (monitoraggioponti, viadotti e gallerie},spingendosifino al settore aerospazialecon la
realizzazionedi un sistema di monitoraggiodel GS(GroundSegmentidel lanciatoreVEGA.
È da evidenziareche RINA
opera in Pugliadal 2001,come socio industrialedel ConsorzioCETMA
di

Brindisie, nel corso degli anni, ha partecipato attivamente al potenziamento della struttura
operativa del consorzio,distaccando proprio personale che si è formato su tematiche di R&S
connesse ai materialie tecnologieavanzate per applicazioninel settore dei trasporti, allo sviluppo
software, al monitoraggiostrutturaleed ambientale,alla modellazionenumerica,ecc.
Dal1° gennaio 2015, RINAha deciso di valorizzarela formazionedel personale puglieseoperante
presso la sede del CETMA,attraverso l'apertura di una propria sede a Lecce che, alla data di
presentazionedell'istanzadi accesso,ospitavastabilmente 10 ULAaventicompetenzesu tematiche
ICT,Ingegneriadei materiali,modellazionenumerica,monitoraggio,analisidi scenariotecnologico,
brevettuale, analisidi sostenibilitàecc.
Attraversol'investimentoproposto, RINAintende dunque proseguiree rafforzaretale percorso di
crescita sul territorio pugliese.Da un punto di vista numerico, con il presente investimento,RINA
ConsultingS.p.A.intende Incrementare il proprio personale, rispetto alla data di presentazione
dell'istanzadi accesso,di 3·uLAche consentirannodi avere, a regime,una sede operativache occupi
stabilmente 13 ULAaltamente qualificate (Ingegneri informatici, elettronici, meccanici, dei
materiali).

Soggetto aderente: cli CO.M.M€D1A S.r.l.

I sistemi aerei abbinati alla tecnologiamarina "unmanned" possono essere utilizzatiper un'ampia
gamma di applicazionimilitarie commerciali.

I

Conriferimentoalle applicazionimilitari,essi includono:
:

::~~=;~:~:::::~:::~:~~~~nizione

•

anti•SubmarineWarfare(ASW),

(ISR),

~
·:-.

-~
•, .'!
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Progetto Marin

Progetto Definitivo n. 32- Cod. KATGS03

Impresa Proponente: Seastema S.p.A.
Imprese aderenti: Rina Consulting S,p.A. - CO.M.MEDIAS.r.l.

• prevenzioneattacco costiero (FIAC)
per l'addestramento al combattimento.
Conriferimentoalle applicazionicommerciali,essi includono:
• esplorazionidii & Gas e Costruzione,
• raccolta dati oceanografici,
• indaginìidrografiche,oceanografichee ambientali.
Entrambele potenzialiapplicazioni(commercialie militari)stanno evidenziandosempre maggiore
richiestae quindioccorre proporre sistemiche siano certificati.
Comegià detto in precedenza,non visono ancora specifichelineeguidaper la certificazionedi questi
sistemi;con l'attuazione di MARIN
si intende svilupparelineeguidaad hoc capacidi colmarequesta
lacuna.
In generale, l'attività di CO.M.MEDIA
sarà focalizzata sullo sviluppo di modelli tecnologici
(dimostratori)volti al miglioramentodelle prestazionidei velivolioggi in commercio.L'obiettivoè
quello di ottenere vantaggi rispetto agli attuali sistemi UAVin termini di dimensioni, pe,lio,
autonomia,efficaciadelle rilevazionimediante i sensori e le tele/termo camere di bordo. Inaggiunta
agli obiettivi di carattere fisico-prestazionali,sono ipotizzabilimiglioririsultati industrialiquali la
semplicità di realizzazione,d'installazion·ee la conseguente riduzione di costi di sviluppo e
manutenzione nonché una facilitàdi utilizzolegateallo studio del nuovo software per l'utiliizodel
sistema UAV.
Attraverso l'investimentoproposto, CO.M.MEDIA,
che è nata ed opera da oltre 15 anni in Puglia,
Regione molto sensibile alle tematiche dell'innovazione,intende potenziare la propria proposta
commercialecon l'Inserimentodi nuovi servizi,ed entrare in nuovi mercati di aziende afferenti al
DistrettoAerospaziale(Areedi Brindisi,Lecce,Grottagliee Foggia)ed allacrescitadel mercatonavale
(Fincantieri- Bari)e delle Autorità che ne controllano i flussi (Autorità portuali di Bari,Brindisie
Taranto).

3. Verificadi ammissibllitàdelle spese di investimento in AttiviMateriali
3.1 Ammissibilità,pe,tinen:w e congruità deH'investimentoin attivi materiali e delle relative spese

Soggetto proponente: Seasterna S.p.A.

Il programmadi investimentidi Seastema S.p.A.non prevede spese in AttiviMateriali.
Soggetto aderente: RINA Consulting S.p ..ò..

Il programmadi investimentidi RINAConsultingS.p.A.non prevede spese in AttiviMateriali.
Soggetto aderelìte: CO.M.IVl!:DIAS.d.

Il programma di investimenti di CO.M.MEDIA
S.r.l. prevede spese in Attivi Materiali, per un importo
complessivodi C 270.000,00.
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~~E (C) SUOLOAZIENDALE(max 10% dell'Investimento in

Sistemazione del suolo (r_e31_1izzazlone
campo di volo)

OTALE(B) STUDIO E PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICAE
DIREZIONELAVORI(max 6% dell'investimento per opere

;tudio e progettazione ingegneristica

LAVORI

(B)STUDIOE PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E DIREZIONE

'OTALE(A) STUDI PRELIMINARIDI FATTIBILITA' (max 3%
;ae//'lmporto complessivo ammissibile del programma di
iinvestimenti}

;tudl preliminari di fattibilità

27.000,00

Computo metrico Nlcolì Spa

NO

19.422,22

19.422,22

2.500,00

1.500,00

1.600,00

1,600,00

27.000,00

NO

NO

NO

NO

4.000,00

Computo met_!ìco Nicoli Spa

Maria Scotti

Preventivo Arch.
Maria Scotti
Preventivo Arch.

Preventivo Arch.
Maria Scotti

4.000,00

2.500,00

1.500,00

1.600,00

1.600,00

riporta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto
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(

3.000,00
s.000,00

~

~

Server HPE Proliant MicroServer Gen10

•
Totale Macchinari

Postazioni di sviluppo software con computer MACBOOK
pro, per consentire di testare all'aperto il sw

•
100.000,00

1.soo,00

12.600,00

3.900,00
17.700,00

Parrot Disco Ala fissa con accessori

Postazioni di Sviluppo Software con computer IMAC

•
•

5.000,00

Accessori per dreni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, Z custodie)

'<'J,.1~=zzature

-.vL

c,i:,

Termocamera Zemuse Xt
6.800,00

25.000,00

Drone lnsplre 2 Cinema Premium Combo

Drone Matrice 600 Pro

2.500,00
25.000,00

Drone Mavik Pro Piatinum comprensivo di accessori

•

•

•
•
•

E.1 Macchinari

(E) MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUREE ARREDI

28,240,00
117.400,00

2.255,00

TOTALE(D) OPEREMURARIE E ASSIMILATE

Cablaggio rete ADSL

Allaccio Acquedotto

•

•

•

-~~.li'

~VI_,~

4.940,20

Elettrico

Telefonico e collegamento ADSL
Impianto Videosorveglianza

•
2.000,00

6.044,80

•

•

5.000,00

Riscaldamento /condizionamento

Idrico/fognante e sanitari bagno

•

89.160,00

89.160,00

!TotaleImpianti generali

,,-~-=-~.::
',

/26

I 'I_
\~

Lavori edili ristrutturazione

Totale capannoni e fabbricati
D.3 Impianti generali

immobile

OPEREMURARIE E ASSIMILATE

D.1 Capannoni e fabbricati

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

PreventivoMicron

Preventivo Micron

Computo metrico Nlcoll Spa

Computo metrico Nlcon Spa
Computo metrico Nicoli Spa

Computo metrico Nicoli Spa
Computo metrico Nicoli Spa

Computo metrico Nicoll Spa

Computo metrico Nicoli Spa

Comouto metrico Nicoli Spa

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

NO

NO

31.800,00

1.500,00

12.600,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.400,00

28.240,00

2.255,00

2.000,00

5,000,00

3.000,00

4.940,20

6.044,80

5.000,00

89.160,00

89,160,00_
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Kit utensili in valigia 110 parti Bosch Accessories
Promoline All in one Kit 2607017394

Manodopera per collegamento banchi lavoro per

•

•

Materiale di consumo (Incluso miniquadretti elettrici,
prese da banco dispositivi di protezione, cablaggi etc.)

•

W

NO

~

:,,.,

~'

i

Materiale

-

! § ---;,.

~

0 ., \:

..,

sarà necessario verificare

~
,,.,

per collegamento

la capitalizzazione in capo al relativo cespite dei beni (prev. Del 21/06/2018 di Micron S.r.l.):
banchi lavoro per dotazione rete alimentazione 220v sulle singole postazioni (2gg lavoro Min.)
di consumo (incluso miniquadretti
elettrici, prese da banco dispositivi di protezione, cablaggi etc.).

In sede di rendicontazione

194.21.2,22

Sl.800,00€

270.000,00 €

TOTALEINVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

e

5.284,84 €

e

4.781,80€

120.000,00 €

NO

9.933,36

500,00 €

1.000,00€

146,00€

150,40€

260,00 €

526,96 €

250,00€

7.100,00€

fOTALE (E) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE~ ARREDI

:4-..,./'
~'~,.;:;.~:
;~
~ .. .:

\~ ""1r

Preventivo Tecnotelai Sri
Preventivo De Santis Ufficio

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

10.066,64

4.781,80 €

Arredamento Ufficio

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

Preventivo Micron

10.066,64€

5.284,84€

Arredamento laboratorio

9.933,36€

500,00€

1.000,00€

146,00€

150,40€

260,00€

526,96 €

250,00€

7.100,00 €

Totale Arredi

•
•

E.4 Arredi

Totale Attrezzature

rete alimentazione 220v sulle singole postazioni (2gg
lavoro Min.)

•

L1i}..:":'--~Manodopera

..i ~;
:
~,,,.~
~·

~

Stazione saldante ad alta frequenza 150 W digitale
TOOLCRAFTST-150 H F 50 fino a 480 ·e+ Punta di
saldatura
Kit utensili Professionale 5 parti Wiha Industriai Z 99 O
006 02 30824

•

dotazione

VOLTCRAFTLCR-300Tester per componenti digitale
Calibrato: ISOCAT I Display (Counts): 20000

•

•

Lampada con lente d'ingrandimento 2 x 9 W TOOLCRAFT
Fattore di Ingrandimento: 1,75 x

•

Oscilloscopio digitale Teledyne LeCroy WJ354 Touch 500
MHz 4 canall l Gsa/s 2.5 Mpts 8 Bit Memoria digitale
(OSO)
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evidenziache l'azienda ha presentato DSANa firma del rappresentante legale (prot. AOOPSGEN2432/1
del 01/04/2019) attestante che sia gliinvestimentiin attivi materiali(attrezzature)nonché le attivitàdi R&S
saranno ubicate in fase di awiamento nell'attuale sede di Via Foscarini,18 in Lequile,successivamente
proseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDonadeoa Lequilea seguito della ristrutturazioneimmobiliare
prevista.
Pertanto si prescriveche l'aziendadia comunicazioneanticipata dell'iniziodelle attività di trasferimento e
della data in cui queste giungonoa termine.
A fronte di una spesa in attivi materialipresentata pari ad€ 270.000,00l'investimentoammissibilein attivi
materialiammonta ad 194,222,22, cosisuddivisi:

Lavori
e Direzione
tudioe ProgettazioneIngegneristica
uolo Aziendale
pere Murariee Assimilate
Impianti,Attreizature e Arredi
Macchinari,
ATTIVIMATERIALI
OTALEINVESTIMENTO

4.000,00
19.422,22
117.400,00

117.400,00

120.000,00

51.800,00

270.000,00

194.222,22

Si illustra di seguito il dettaglio delle singole macrovoci.
3.1.1 Congrnità studi preliminaridi fattibilità e progettazioni e direzione lav-:,rl

l'azlenda ha Indicatoper la macrovoceustudipreliminaridi fattibilltà"una spesa, interamente ammissibile,
di€ 1.600,00. L'importopresentato è inferioreal limitedel 1,5%dell'importocomplessivoammissibiledel
programma di investimenti,cosi come previstodall'art. 7 comma 3 dell'Awiso.
L'azienda ha indicato per la macrovoce "progettazioni e direzione lavori una spesa, interamente
ammissibile,di € 4.000,00. L'importopresentato è inferiore al limite del 6% dell'importo complessivo
ammissibile della macrovoce "Operemurarieed assimilate",cosl come previsto dall'art. 7 comma 3
dell'Awiso.
Glistudi preliminarie di fattibilità sono stati eseguiti in fase di sottomissione della proposta dall'lng.Luca
Gianlucaed aggiornatidall'Arch.MariaScottinella fase di sottomissionedel progetto definitivo.Allostesso
Arch.MariaScotti verrà ufficializzatoincaricodi direzionelavoriper l'attivitàconnessa ai lavoriedili.
In sede di rendicontazione, si procederà ad accertare l'ammissibilitàdi tali spese sulla base dell'output
fornito.
Si prescriveche in sede di collaudo l'azienda presenti gli studi preliminarie di fattibilità eseguiti in fase di
sottomissionedella proposta dall'lng.LucaGianlucaed aggiornatidall'Arch.MariaScotti.

3.1.2 Congruità suolo a1:iendaie

L'aziendaha indicato, per la rnacrovoce"sistemazionesuolo aziendale" relativaalla realizzazionedel campo
di.volouna spesadi€ 27.000,00.
ari,
~~~~
A seguito delle rìcfasslficazionieffettuate in R&Sdi alcune spese relative alla
43
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attrezzaturevariee programmiinformatici",come di seguitodettagliato,la voce Nsuoloaziendale"
risultasuperiore al 10¾dell'investimentototale in attivimateriali(art. 7 comma1.a dell'AwisoContrattidi
Programma),pertanto si è procedutoa riparametrareil relativoimportoche risultapari ad€ 19A22,22.
3.1.3 Congruità ~pere rr1urarie e assinii!abHi

L'aziendaha indicatoper questa macrovoceuna spesa, interamenteammissibile,di € 117 .400,00. Per quanto
riguardal'intervento edilizio,il progetto propostoè finalizzatoal recuperofunzionaledell'immobiletramite
il miglioramentodelle condizionistrutturali,di igiene e di salubrità. Obiettivoprimarioè la riabilitazione
strutturale con il ripristino delle condizionidi sicurezza statica dell'intero edificio, finalizzataanche
all'adeguamento sismico previsto dalla normativa tecnica (NTC2018). L'interventoè rivolto anche alla
riqualificazionedelle prestazionienergetichedell'involucroedilizio,con soluzioniche incrementinol'inerzia
termica con materiali naturali e biocompatibili.Il progetto proposto ha previsto tutti gli accorgimenti
necessari ad attuare condizionidi ecosostenibilitàe biocompatibilità;nel progetto si è preferito l'uso di
materialiedilie finitureblosostenibili,di provenienzalocaleed appartenentiallatradizionecostruttivalocale,
secondo Il principiofondamentale del "minimoimpatto" sull'esistente.Attualmente la sede operativa di
è, sempre a Lequile,invia Foscarini;a lavoriultimatiuna parte degliattualidipendentisi sposterà
COMMEDIA
in via San Nicola,per dare attuazioneal programmad'.investìmento.
A ciò è associato l'acquisto di SistemiSAPRper l'espletamento del progetto e l'allestimento dell'area
laboratorio/ufficicon annesso campo provevolo.
Si riporta di seguito una breve descrizionedegliinvestimentiprevistiper questa macrovoce.
• Opere murarieed assimilate
A) Obiettivoprimariodel progettodi ristrutturazioneè la riabilitazionestrutturale dell'immobile,con
il ripristino delle condizionidi sicurezzastatica dell'edificio,finalizzataanche all'adeguamento
sismicoprevistodalla normativatecnica (N.T.C.2018}. Gliinterventida realizzaresono quelliper
la messa in sicurezzadell'immobile,oltre alla dotazione impiantisticae alle opere di finitura
generale. In sintesi,gli InterventiIn progetto sono Iseguenti:

-

Consolidamenti
infandazione,nellestrutturein elevazionee nellecoperturevoltate;

-

Risanamentoda/l'umiditàdi risalitae da umiditàdainfiltrazione;

- Rifacimentodeilastricatisolariconrelativacoibentazione;
-

Coibentoziòne
dellemuratureesterne(realizzatadall'interno);

-

Aperturae chiusuradipicco/ivarchi;

-

Rifacimentodegliimpiantitecnalagici;

- Sostituzionee/o Integrazione
intanaciammatoratf;
-

Rifacimentodi tutto lopavimentazione;

-

Creazionedf nuoviserviziIgienici;

- Sostituzionedi tutti gliinfissi(internied esterni);
- Rifacimentodellafinituradeiprospetti.
B) Lasuperficielorda della porzionedi fabbricato soggetta a ristrutturazioneè p
Volumecomplessivo,VPPè pari a circa300,00 mc.
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l'importo dellaristrutturazione,al nétto degliimpianticivili,è paria circa740€/mq e di circa€/mc
240,00.

3,,1.4 Congruità rnacd,inati, irnp!anti, attrezzature iJarie e prog1arn111i
inform0tki

L'aziendaha indicato,per questa macrovoceuna spesa di € 120.000,00.
Lastrumentazionedaacquisireè suddivisain attrezzaturaqualidronied accessori,nonchéarrediper allestire
il laboratorioe/o ufficio.
A) Attrezzaturaper un valoredi€ 100.000,00.
• DroneMavikPro con accessori;
• Drone Djilnspire2 con termocamera;
• Drone Matrice600 Pro;
• Videocameree Termocamere;
• Accessorilnspire2per droniBatterie,comandiremotietc.;
• Parrot DiscoAlafissa;
• Postazionidi svilupposoftware Mac(notebook);
• Server.
B) Strumentazioneed arredamentoper un valoredi€ 20.000,00.
• Banchilavoroe attrezzaturaIsolante;
• MontaggioBanchi;
• materiale di consumoallestimentobanchi(prese corrente ....};
• Attrezzaturaminuta;
• Arrediufficio;
• Lampadedi precisione;
• Oscilloscopio/testermi~ure.
Si prescriveche, in relazioneai notebook, in sede dì verificain loco dovrà essere dimostrata l'attinenzae
funzionalitàal programmaammesso;·inoltre. i predetti beni dovrannoessere utilizzatinella sede agevolata
e sarà necessario annotare su apposito registro ogni eventuale spostamento del bene con la relativa
motivazione.
Sievidenziache in data 19/02/2019 è stata inviataall'aziendala seguente richiestadi integrazione:
"Relativamente
all'investimentoin attivimaterialidi COM.MEDIA
S.r.l.si evidenziache:
a.
il Businesspian presentatoin fase di accessoe la nschedadi sintesi,relazionegeneralee
investimentoin attivimateriali"evidenziache l'iniziativaricadenell'ambitodella "diversificazione
dellaproduzionediunostabilimentoesistenteper ottenereprodottimaifabbricatiprecedentemente"
(art.6 comma1 dell'Awiso),
b.
daf/'ana/isidellatabellarelativaallacapacitàproduttivaa regime(sez. 82 della"Schedadi
sintesi,relazionegeneralee investimentoin attivi materiali")si evinceche i nuoviprodotti/servizi
sono:ServiziconsulenzaSpeciali~tica
e Servizidi assistenza/noleggio
Temporaneo;
pertantosi richiedeDSANafirmadelrappresentatelegaleattestanteJafunzionalitàdeiseguentiinvestimenti
rispettoall'obiettivocitatoin precedenza,specificandoin che modoessicontribuiscono
allarealizzazione
dei
nuoviprodotti/servizi."

Realizzazione
areadi volo- sistemazionedelsuolo
DroneMovikProPlatinumcomprensivodi accessori

27.000,00€
2.500,00€

80143

80144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

lnspire 2 CinemaPremium Combo
TermocameraZemuseXt

25.000,00€

PreventivoMicron

25.000,00€

PreventivoMicron

Drone Motrice 600 Pro

6.800,00€

PreventivoMicron

Accessoriper droni /Spire2e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, 2 custodie}

5.000,00€

PreventivoMicron

Parrot DiscoAla fissa con accessori

3.900,00€

PreventivoMicron

A fronte di tale richiesta l'azienda ha risposto:
•

mediante DSAN a firma del rappresentante legale (prot. AOO PS GEN 2432/1 del 01/04/201~)
attestante che i beni di investimento:
o

Realizzazionearea di volo - sistemazione del suolo

o

Drone Mavik Pro Platinum comprensivo di accessori

o

Drone lnspire 2 Cinema Premium Combo

o

Termocamera Zemuse Xt

o

Drone Matrice 600 Pro

o

Accessori per droni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2 comandi remoto, 3 caricabatterie, 2
custodie)

o Parrot Disco Ala fissa con accessori
sì rendono necessari per la sperimentazione di nuovi sistemi di pilotaggio remoto da realizzare per il
progetto MARIN.
Per l'area di Volo-sistemazione del suolo, l'investimento è strettamente funzionale alla realizzazione
del progetto; la collaborazione con AIRPOWER si è resa necessaria, in quanto consentirà a
CO.M.MEDIA di sfruttare al meglio il centro di addestramento per la formazione delle proprie risorse,
evitando successivamente - già prima dell'entrata a regime • maggiori costi per formazione fuori
territorio. la sinergia con AIRPOWERrappresenta inoltre, in fase esecutiva e come follow-up di
progetto, un elemento commerciale di rilievo per la promozione dei prodotti e/o servizi da porre a
catalogo.
•

mediante DSANa firma del rappresentante legale attestante che le suddette attrezzature saranno
utilizzate esclusivamente nell'ambito delle attività di R&S.

Pertanto, alla luce di quanto affermato dall'azienda, si è proceduto alla riclassificazione dei seguenti beni
nell'ambito della macrovoce "Strumentazione "della Ricerca e Sviluppo, per un totale di€ 68,200,00

Drone Mavik Pro Platinum comprensivo di accessori

2.500,00

Preventivo Micron

Drone lnspire 2 Cinema Premium Combo

25.000,00

Preventivo Micron

Terniocamera Zemuse Xt

25.000,00

Preventivo Micron

Drone Matrice 600 Pro

6.800,00

Preventivo Micron

Accessori per droni lspire2 e Matrice (4 Batterie, 2
comandi remoti, 3 caricabatterie, 2 custodie}

5.000,00

Preventivo Micron

Parrot Disco Ala fissa con accessori

3.900,00

Preventivo Micron

La voce di spesa Realizzazione area di volo - sistemazione del suolo è stata mantenuta tra gli attivi materiali
in quanto dalle argomentazioni esposte dall'azienda essa risulta funzionale alla realizzazione dei nuovi
prodotti/servizi aziendali.
,
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a seguito delle riclassificazioni
effettuate l'importo ammissibileper la macrovocemacchinari,
impianti,attrezzature variee programmiinformaticiè pari ad € 51.800,00.
3.1.5 Note conclusive

Siaccerta come ammissibile,per l'investimentoin AttiviMaterialiproposto da CO.M.MEDIA
S.r.l.,la somma
complessivadi€ 194.222,22 ritenuta congruae pertinente.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativadegli investimentirelativiagli AttiviMaterialidel progetto
definitivopresentato ed ammesso:

VOCE

Studipreliminaridi fattlbilltà
Spesedi progettazione
SUotoaziendale e sue
sistemazioni
Operemurarie ed asslmllate,
impiantisticaconnessae
infrastrutturespecifiche
aziendali
Macchinari,impiantie
attrezzaturevarie, Programmi
informatici,Acquistodi brevetti,
licenze,knowhow e conoscenze
tecnichenon brevettate
TOTAlE

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
DA
AMMESSO
INOGR
llGR

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO
DA
AMMESSO
DA
PROGETTO
DEFINITIVO VALUTAZIONE

1.600,00

720,00

1.600,00

1.600,00

4.000,00

1.800,00

4,000,00

27.000,00

6.750,0Ò

27.000,00

117.400,00

29350,00

117.400,00

117.400,00

120.000,00

54.000,00

120.000,00

51.800,00

270.000,00

92.620,00

270.000,00

194.222,22

4.000,00

19.422,22

RelativamenteagliinvestimentiInAttiviMateriali,per la determinazionedelleagevolazioniconcedibili,l'art.
11- comma1 e 2 - dell'Awiso,prevede, per le PiccoleImprese,quanto di seguito riportato:
► le agevolazionirelativealle spese per "Acquistodel suolo aziendalee sue sistemazionientro il limite
del 10%dell'importodell'investimentoin attivi materiali;"e" Opere murarie e assimilabili",sono
previste nel limitedel 25%.
► le agevolazionirelative alle spese per "Macchinari,Impiantie Attrezzature Varie" e "Acquistidi
brevetti, licenze,know how e conoscenzetecniche non brevettate, nuove tecnologledi prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzatiper l'attività svolta nell'unità produttiva
interessata dal programma", nonché le spese per "gli studi preliminari di fattibilità e per
progettazionie direzionelavori"sono previstenel limitedel 45%.

Studipreliminaridi
fattibilità- Progettazionee
direzionelavori
Suoloaziendale
Operemurariee assimilate
Macchinari,Impianti,
Attrezzaturee programmi
Informatici

5.600,00

5.600,00

2.520,00

2,520,00

45,00%

27.000,00
117.400,00

19.422,22
117.400,00

6.750,00
29.3S0,00

4.855,56
29,350,00

25,00%
25,00%

120.000,00

51.800,00

54,000,00

23.310,00

45,00%
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agevolazioniin AttiviMaterialiconcedibiliammontanocomplessivamentead €60.035,56,inferioririspetto
a quelle concesse con DGRn. 559 del 05/04/2018 per un importodi€ 32.584,44,a causa delle decurtazioni
descritte nel par. 3.
S.r.l.
Si evidenziache l'agevolazioneconcedlblleper gli investimentiin ;,AttiviMateriali" di CO.M.MEDJA
(PiccolaImpresaAderente),coerentemente conquanto dispostodall'art. 2, comma5, lettera a2) dell'Avviso,
non supera il limitedi 5 milionidi euro.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

S.p.;.\.
Soggetto ptoponente~ Scc;;;t1:Jrn:,:

Il soggetto proponente, in sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutiva
di atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notoriosu "conflittod'interessi","cumulabilità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto, neWambitodel Contratto di Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014- comma 1, pari€ 600.000,00;
2. che, relativamentealle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
. comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi
che rivestono cariche socialinel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi
conflittodi interessicon il predetto soggetto beneficiarioe/o con eventualialtre impresebeneficiarie
del medesimo Contratto di Programma;
3. che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui almeno una PMI,nell'ambitodella qui;tlenon si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti in data 18/06/2018.
Soggetto Aderente: Rina Consu!ting S,p.A.

Il soggetto aderente, In sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutivadi
atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutivadi atto notorio su "conflittod'interessi","cumulabi!ità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto,nell'ambitodel Contratto di Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014 -comma 1, pari€ 120.000,00;
2. che, relativamentealle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi 1
che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi /
conflittodi interessicon il predetto soggettobeneficiarioe/o con eventualialtre impresebe ~'"'" ,,,,~~
a;, ' \
'f.l
del medesimoContratto di Programma;

t

h~i.....
, · ~1t\hl'
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che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui almeno una ?Ml, nell'ambito della quale non si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requisitiper la premialltàrichiesta,di cui all'art.11, comma6 dell'Avviso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti ìn data 18/06/2018.
Scggstto .~d.aì'eni:,-:!:
COfv1.M.EDìF"'S.r.i.

Il soggetto aderente, in sede di presentazionedel progetto definitivo,ha reso la dichiarazionesostitutivadi
atto notorio a firma del legale rappresentante, (Sezione7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notoriosu "conflittod'interessi","cumulabilità"e "premialità"),con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell'ambitodel Contrattodi Programma,spese per "acquisizionedi consulenzain
R&S"ai sensi dell'art. 74 del RegolamentoRegionale17/2014- comma 1, pari€ 280.000,00;
2. che, relativamente alle spese per "acquisizionedi consulenza"previste nell'ambitodel Contratto di
Programma,tali spese derivanoda transazionieffettuate alle normalicondizionidi mercato,che non
comportano elementi di collusione;tali spese, inoltre, non si riferisconoa prestazionirese da terzi
che rivestono cariche socialinel soggetto beneficiarioo che, in genere, si trovino in situazionidi
conflittodi interessicon ilpredetto soggetto beneficiarioe/o con eventualialtre impresebeneficiarie
del medesimoContratto di Programma;
3. che, relativamente alle spese per "acquisizionedi consulenza"negliambitidelineati dall'art. 65 del
RegolamentoRegionale17/2014-comma 1- previste nel Contrattodi Programma,ai sensi dell'art.
66, commi5 e 6 del medesimoRegolamentoe s.m.i.,tali spese sono relativea prestazionidi terzi che
non hanno alcun tipo di partecipazionereciprocaa livellosocietario.Inoltre,i fornitoridi servizinon
sono amministratori,soci e dipendentidel soggetto beneficiariodel contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionaliche esteri;
4. che i requisitiper la premialitàrichiesta,di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso,sono i seguenti:
✓ collaborazioneeffettiva fraimprese, di cui almeno una PMI,nell'ambito della quale non si
prevede che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.In
merito ai requi~itiper la premialitàrichiesta,di cuiall'art. 11, comma6 dell'Awiso.L'impresa
ha presentato accordo di collaborazionesotto forma di scrittura privata, sottoscritto dai
rappresentanti legalidell'impresaproponente e delle impreseaderenti in data 18/06/2018.
Ciò premesso, per l'esame del progetto di ricerca.data la particolaritàe complessità.ci si è awalsi della
consulenzadi un esperto (docente universitario)il quale ha espresso una valutazionetecnico-economicadel
medesimo,cosl come previsto dal comma5 dell'art. 12 dell'Awiso.
Si riportano.di seguito. le risultanzedella valutazionedell'esperto.

Descd2ione slnteticç! del 1:i~·ogetìod~ ''Ricerca :nth.tstriale

e SvHuoac: Spel'!rnent.aie'•'

Ilprogetto MARINha l'obiettivo di realizzareuna piattaforma unmanned per il monitoraggioambientale,co ,,.b>.
• ..._•..,,,.,.'.S,
fF/ i. C-OIIPEr,
.
una stazione di controllo terrestre, equipaggiatacon sensori acusticie una squadra di dreni.
. s~~
❖--~L'ideaalla base del progetto è svolgereun pattugliamento delle acque costiere per individuarenatanti
autorizzati,sia utilizzandosensori ottici e acusticia·bordo di una nave, sia una squadra di droni coordinat~
f .

?-~-;J i

target con i vari sensori, all'operativitàdella piattaforma navale, ai singolidroni e al loro funzionamentoin
squadra, e di integrarliin un sistema che coordinatutte le f~nzioni,sviluppandoi relativisistemi integratidi
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(ad es. database), di controlloe di interfacciamentocon l'utente. Il progetto prevede anche la
validazionedel sistema in uno scenariooperativorealistico.
L'articolazionedel progetto in R&Ssi sviluppain n• 5 ObiettiviRealizzativi(OR).LaTabellaseguente riporta
le attività previste in ciascunObiettivoReafizzativo
{OR)indicandoper ciascunpartner il ruolodi Attuatore
(A)e Partecipante (P).
et

ra

o

al)

E

e

ILI

!!! <E
"'2

OR

"'

:!E
~

- 8e"'
:i

111 e:

TASK

<I)

Tl.1-Analisi delloscenariooperativoe definizionedei requisitidel sistema
integrato.
Tl.2 - Stato dell'artedell'inquadramentonormativodeimezziunmanneddi
superficie
ORl- Sistema
Tl.3- Definizionedei requisitidi integrazionedei sottosistemi
Integrato
Tl.4 - Integrazionedei sottosistemidi bordo
Tl.5 - Progettazionestazionedi Comandoe Controllo
T1,6- Sviluppostazionedi Comandoe Controlloterrestre
Tl.7 - Dissemination
T2.1- Definizionedel requisiti
OR2Sottosl~tema T2.2 - Progettazione
piattaforma
T2.3- Sviluppo
unmanned di T2.4-Test
superficie
T3.1- Definizionedei requisitie architettura del sistema acusticocentralizzatosu
piattaformafissa
OR3Sottosistema T3.2- Progettazionedel sistemaacusticocentralizzatounmanned
T3.3- Sviluppodel sistema acusticocentralizzato
acustico
T3.4- Integrazionee Testdel sistemaacusticocentralizzato
T4.l- Definizionedei requisitie architettura del sistema
T4.2-Progettazione
OR4T4.3- Sviluppo
Sottosistema
T4.4- Integrazionee Test

p

A

8
p

A

A

A

UAV

OR5-

Valldazlone

TS.1- Validazioneoperativaòei sottosistemi
TS.2- Validazioneoperativadel sistema integrato

A

TS.3- Definizioneregole di inquadramentonormativodel mezzounmanneddi
superficie

p

p

A

p

E;1entlir1feirrtPattrJ del orog~l:to suiia gestion~ cl(~lrir:qt.:!r1ar.r;entodurante H processo orodutti·...,o, suH\J:;.iJ
dscrse ed energie e su Ha ur~v?s!onçJe ;;duzìone clslli:~ernis~ianl in ~1tQua~ arf~, s J.b:i_C.:J.Q

effident<: delle

Non applicabile.
C-oeren.t.:Jd1;.l progetto

definitivo con _la pr9nost2 uresentata

in f-èse cH .2iccE;:sc e osserv?.nzt.1 d:iie

orescrl:z.ionirlìspcste ,i! termh1e deil'i;;trutto:L:i condotta in tale fase

li progetto definitivoè coerente con la proposta precedentemente presentata.
Rispetto alle prescrizionidisposte al termine dell'istruttoria condotta in fase di accesso, nel progetto
definitivorisultano più chiare le competenze legate alle tecnologie robotiche, mentre la definizionedegli
scenarioperativirisultaderivareda un'analisidelle esigenzedel mercato e dai conseguentiscenaridi utilizzo
svolta nel task1.1: dell'obiettìvorealizzativoORl.
~

!

l

l ·•
..,..,,..
.....
: _.,:,..,
~
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--------------~------------------------

Pre11isjon~d! ri~e:·:.:h~.:
:-~ic-:tuisit~da terii. q:.1~!i ;ru,~i'.t~rsìta,CentrL§.l~tQ!'.~1-!Qdcli:·ict~tc~1
oubhl:cL Drg~ni::::-r,~.
d: ric~~..-cJ
oti-i:1atr· :,;/t":.:.lt.:L::nd,2,
ot!V:-ite di 1:,.:::;-.;:.,i-~n,!,~!!ibHti
orcrf~r,sLo;•i:!U for-~;it~)ri dì atti;1:·:àd; 1·L:e{c;~:~..
Svihm_qç·.;~ada:L:i'i:J;.:he
e s.dentfficf;e"'. I.~1~isite trarnit;:: u~a '!r:H!S.:lzione
effBtt~:-~t2~:ne'.'ìOnnaliconcHt~r;~~
di ntt;t•::-t·,::G0 eh::!;·~onccmqo:•ti er-zn-1~/itidi coJlusiorie,

È prevista una consulenzadi UniSalentorichiestadalla GIproponente, Il tema della ricercaacquisita,e cioè
una parte del software dellastazionedi controlloe comandoe sua relativadisseminazionescientifica,e il suo
importo sono ragionevolie condivisibili.
Sono inoltre previste ricercheacquisiteda aziende:
APPHIAè incaricata di una parte consistente della ricerca relativa alla stazione di comando e controllo,
riguardante i modellidi supporto decisionale,e della relativa disseminazione,cui corrispondeun importo
consistente.
AESolutionss.r.l. svolgeuna parte della ricercarelativaalla stazione di comandoe controllo,riguardanteil
database, e della relativadisseminazione,nonché una parte dello sviluppodel sottosistema AUV,e cioè il
sistema di controlloremoto e Interfacciautente, cui corrispondeun importocongruo.
Per quanto riguardala ricercaacquisitada UniSalento,il costo giornalieroindicatoper il personaleimpiegato
nella ricercacontrattuale è congruo.L'impegnocomplessivoin termini di mesi/uomoè congruocon la ricerca
previstae l'importo complessivoè plausibile.
Le aziende che forniscono ricerca descrivono in dettaglio i contenuti dell'offerta e i costi risultano
complessivamentecoerenti.
Previsi;:;ne dt ricerche acquisite da terzt e btc.~vetti :J ,Hritti dl pr,ç,pi"fet3inteHe!:,!.~a!e suooortc;ti da
vatut;;1zlcnidi con~:,ggnz2 e-conornica e r1i rnen:ato ogg.;;t~~vt
Nonprevisto.

Priavis1pnedi cost: cer attre:zature e-me1~.:chin<:sri
dest~nati ;;.HeattivJtà di R&Sla_çui.:ong/uità è supnort~iÉ
da Drevf:!ntJv: e dn 1Jrev~sf.9r.i
di amrr:ortt1rnanto t.~<:1ì
her:i suddetti:
Nonprevisto.
4.2 Va!t.itazionetecnico·•economica

In merito alla capacità del programmadi R&Sdi garantire la validazionedei risultaticonseguitiattraverso lo
svolgimentodelle attività di R&Sproposte, l'esperto ha espresso {coerentemente con l'applicabilitàalle
specifichecaratteristichedel progetto e del risultatostesso) le seguentivalutazioni:
di proto tiµ; e/ o dimostratori idonei a valutare I;.:;t1·.asferfoiiitàindustriale deii1: tecnoiogie e
m;1ssia punte
Èprevista la realizzazionedi un prototipointegrato che mette insiemei sistemiprevisti(un'imbarcazione,un
sistema di sorveglianzaacustico passivo,i droni, la centrale di controllo)e che dimostra la funzionalitàdel
sistema di analisie gestione dei dati.
Realizzazione

~istemi

V-a1uta::done del!e

prest~izior1i ottshH)iil

attr~verso

casi appikBtlvi

rat1presentatfvi

deHe StH!dfi,..-:be

ccnclizioni di ut1nzzc

Tutti i soggetti proponenti hanno l'obiettivo di realizzareprototipi che dimostrino il funzionamentoe le
prestazionidei 3 sottosistemi prlnclpall,così come del sistema integrato.
Tutti i partecipantihanno competenzenell'utilizzodelle tecnologie principalidel progetto, nel rispetto delle
normative esistenti. Il progetto MARIN
è rispondente alle varie normativedi riferimen,_1,1~.,.,:::~~~i~"
e della
navigazionemarina e del volodi velivoliunmanned.

..
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1i1 2 qu::;ntiti.rti•;~ ::i~i T;:;n~.,;:ggi
qt•;~Jik::t!\
citter.!biH !n t:~:-~rdnidi .:i~fld~bHita.. rlprcd:.H:ib:Htà.
::icuret?t!; biiancioen~rgetko

Gliobiettividel progetto riguardanoun miglioramentodi tutti i varisottosistemicoinvolti.

SEASTEMA
prevede lo sfruttamento industriale dei vari sottosistemi che svilupperà per l'imbarcazione
unmanned, piuttosto che del sistema integrato, con un ritorno stimato nell'ordinedelle centinaiadi k€. li
piano è ben analizzatoe ben descritto.
RINAprevede significativeprospettive di inserimentoper i prodotti/servizirelativial know-howsviluppato
nel presente progetto, con un ritorno nell'ordinedel M€.Sono riportate considerazionisul pianotemporale
e sul br~ak-even.
COMMEDIA
prevede la fornituradi servizibasatisul know-howsviluppatonel progetto per un importovicino
al me:zzoM€.

· Nessuna
li punteggiototale assegnato5 al progetto in R&Spresentato dall'aziendaproponente SeastemaS.p.A.e dalle
aderenti è di 72,5 come si evincedallaseguente tabella:
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ASSEGNATO

1 sistemaintegratodi per sé innovativo.
! Perquanto riguardal'imbarcazione,ilpotenzialeInnovativorisiedeprincipalmentenell'autonomia l
!
iI del veicoloe nelletecnichedi obstacledetectione obstacleavoldance.
f\.
'
.
,
i Per quantoriguardail sistemadi rilevazioneacustica,Il potenzialeinnovativoriguarda·ingenerale 1 20
20
l l'avanzamentodelleprestazionidegliarravditrasduttoripassivi.L'Innovazioneattesa dal progetto [
i riguardal'interosistema,dalsensoreall'antenna,al softwaredi elaborazionedel dati.
!
i
' Per quanto riguardaI dronl,siaspettano Innovazioni
in tennlnl di prestazionisuperioria quelledei !
!'
velivolioggiin commercio,anchese nonvienespecificatosu qualiidee o metodiinnovativisi basa !
tale incrementodelleprestazioni.
i
----------·--·----·-···----------------·-·--·,---i Chiarezzae verificabilitàdegli obiettivi:
!
I L'obiettivodel progettoMARINè dimostrarela fattibilitàtecnologlcadi un sistemaunmannedper
Ilmonitoraggioambientalecompostoda una piattaformanavale,un sensoreacusticodisuperficie,
i una squadra di dronlaerei e una stazionedi Comandoe Controlloterrestre per la cestione da
j remoto.
i
:
1 UlterlorlobiettivicuiI risultatidel progettopotrebberisponderesono:
l•
pattugliamentocostiero;
1•
Identificazione
di eventualinatanti nonsegnalaticome triggerper AAVper Indirizzarele
10
10
I soluzionidi recupero;
j•
tracklngdi dreniaerei di supporto.
( Gliobiettivisono descrittiIn manierachiarae sono ben focalizzati.Essiimplicanodiversearee di
di un prototipoIntegratoche mette
: competenzae settoritecnologici,maè previstala realizzazione
= InsiemeI sistemiprevisti(un'Imbarcazione,
un sistemadi sorveglianzaacusticopassivo,i droni,la
i centr~ledi controllo)e che dimostrala funzionalitàdel sistemadi analisie gestionedeldati.
• Perl'ImbarcazioneautonomavengonofornitiIndicatoriquantitativiper laverificadegliobiettiviin
· terminidi livello_di_autonomia_AL.3_lcon
riferimentoalla_
graduatoriaelaboratadal Lloyd's_Reglster
__.....- ...---.·-··-·---------·---.
_ ....
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S li punteggiominimodi ammissibilitàal finanziamentoè di SOpunti.
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i banda sotto i 4 Mbs),di copertura del sistema integrato di monitoraggioperlmetrale(360. fino a :
10 m dall'imbarcazione),di portata del sistema di comunicazioniterra-bordo (3 km), di latenza i
/ dellecomunicazionisatellitari(ordinedi 15).
j
l Sono Indicatiparametri quantitativiattesi per il Sistemadi SorveglianzaAcustico,in termini di !
I
j portata, risoluzione,accuratezza,dimensioni.
i
I
t Per il sottosistema UAVsono indicatiparametriqualitativiper la verifrcadegllobiettivi,in termini
i di specifichequali propulsioneelettrica, piccole dimensioni,peso ridotto, elevata autonomia,
,
! elettronicaresistente al fattori ambientali,sensori laser e termo camere, sistema di acquisizione
'
l dati veloce ed affidabile,terminaledi visualizzazionedei dati user-friendly,sistema di controlloe
! pilotaggioautomatico del drone che sfrutta link radio e dati satellitari,
[ Obiettiviverificabilispecificide! sistema Integratonon sono indicati.
;a:;;·~~;;ìii~t;iz~
-,~op"e-rtu.radeeii"argomentil
eil co·r-;.-~ù"c;"
bÙ~ncTa_m_e_n_to_d_e_Ue-fu_n_z-io_n_i
;~ttivÌtà-.--------T··---1 previste 11ellaproposta rispettoagliobiettivifissati dal progetto:
[
I
I Il sistema integrato che rappresenta roblettlvo finale del progetto è costituito da 3 macro- ;
20
10
sottosistemi,ognuno di competenzadi uno dei soggetti partecipanti.Essifornisconola copertura
j
l dellecompetenzecoinvoltee si ripartisconoin maniera chiarale funzionie le attività.
j
,

!

!

l

····-

I

i

i--e~;mp;;;ftà-~-·t;a";f~ribiì1tà-de·ii;~p-~~p~-51~-·owero-·pos~ibttitàa-di;tt;iti~~----~;~-liiiai-f~~
,-------------va1orizzazione
Industrialedel rlsultatle loro diffusione:
1
I soggetti proponenti presentano delle analisi del mercato che le tecnologie e il know-how
sviluppato nel progetto potrebbero aprire nel loro rispettivi settori, che risultano coerenti e
significative.
l Coerenzatra l'ambito tecnologicodjspeçjaHziazionedella proposta e produzionescientificadel
1 gruppo di ricerca:
·
1 I ruolidel soggetti partecipantisono delineatichiaramentee sono coerenti con le rispettivearee
i di competenza.
! SEASTEMA
ha esperienza nell'innovazionedel software di super11isìoneper rautomazione di
bordo.
i RINAConsultlngintegra una serie di esperienzee competenzeche derivanodalle aziendeche ha
, acquisito,Tra queste, RINAConsultingha competenze di sensoristicatradizionale(accelerometri,
! inclinometri,geofoni, microfoni,estensimetri,sistemi ottici, scanner, etc.) e della tecnologiadel
l sensorl Infibra ottica dì tipo localizzato(FBG,FiberBraggGrating)o distribuito.
[ CO.M.MEDIA
possiedeesteso knowhow suisislemlUAV,con esperienzadi operatore ENAC/SAPR
( per aree miste. Ha esperienza informaticanello svilupposoftware con l'Impiegodi intelligenza
l artificialee di integrazionedi sistemi UAV.L'aziendaè qualificataed autorizzata da ENACper
l OperazioniSpecializzateCritiche(ENACAPRNo. 6289).Nonè chiara l'eventualecompetenzaper
i modificarei dreni (o progettare nuovidroni)per perseguiregliobiettiviriguardantile dimensioni
I e Ilpeso, l'autonomia,il payload.

10

7,5

i··---------·.
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! Adeguatezzae complementarletàdelgruppodi ricercaprevisto per la reali:rzazionedelle attività
(modello organizzativo,quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca
utilizzate,etc.):
li gruppo di ricerca possiede competenze complementari e la realizzazionedelle attività è ben
distribuitatra i varisoggetti partecipanti.li planodi lavoroè ben definitoin questo senso e prevede
2 pacchettidi lavorosvoltiin collaborazione,secondo le rispettivecompetenze(analisidei b15ognl
fnlzlalee valldazionefinale)e 3 pacchettidi lavoro relativiall'attivitàspecificadi ciascunsoggetto
partecipante. Non si evincono particolariinadeguatezze del modelliorganizzativi,nelle risorse
impiegateo nellestrutture disponìblll.
! Esperienza maturata dal soggetto Istante in materia di ricerca industriale e sviluppo
j sperimentale, svolta In collaborazionecon Universitàe Centridi ricercanegliultimi 5 anni:
i li soggetto istante, SEASTEMA,
haesperienza
di collaborazionecon ilCNR,chehacreatoanche una
[ connessioriecon alcune università
Italiane.

10

10

I

,------:---------'
I
10

I

5

i PUNTEGGIOFINALE:72,S
I

!

Giudiziofinale complessivo
' Ilprogetto affronta un problemaImportantee propone l'Integrazionedi un sistema nel suo complessoInnovativo,basandosisu
I tecnologienote al proponentiche Il progetto pu6 contribuirea migliorarenelle prestazioni,fornendo loro un buon potenziale
i
i per incrementarei propri mercati.
. ...................
--·---·····-·
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ai requisitiche accreditanola richiestadi maggiorazionedel 15%dell'agevolazioneconcedibileper
gli investimentiin R&S(comedichiaratidal soggettoproponente nella Sezione7/8/10 def progetto definitivo
- DichiarazioneSostitutivadi atto notorio su "conflittod'interessi","curnulabilità"e "premialità"),l'esperto
ha espresso le seguenti valutazioni:

11progetto è condotto da 2 GI e 1 PMI e nessuna Impresasostiene individualmentepiù del 70% dei
costi.

Dettagliodelle spese proposte:
SEASTEMA
S.p.A.- SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Seastemaprevedel'utilizzo di 2 risorse alla
partenzadel progetto ed un incremento
Per~onale
negli anni successivi
dedicatealla RicercaIndustriale
Per il progetto verranno forniti ed installati
le seguentivoci:
• Sistemadi comunicazioneradio
terra-bordo (Rohde& Schwarz)
• Sistemasatellitare VSATper la
comunicazioneterra-bordo (Mess
Strumentazione
Sales)
ed attrezzature
• Termo camereFlir con video
tracking a bordo dell'imbarcazione
{FabioFiorucci)
• Stazionedi bordo e
strumentazione(Adgenera,Furuno,
Prometes,Tecnel,ABB,Parlani}
• Stazionedi controllo a terra con
consolein carbonio (Pariani,ISIC)
Seastemasi avvarràdelle seguenti Ricerche
Contrattuali:
• APPHIA, relativamente
alfa
Costidella
definizione dei modelli di supporto
ricerca
decisionale per la gestione remota
contrattuale e
del mezzounmanned.
dei servizidi
• UNISALENTO
relativamente alla
consulenza
definizione di modelli decisionaliper
la gestione autonoma del mezzo
navale.
• NAVTEC,relativamente alla
progettazionedella piattaforma

Importo
previsto e

Importo
ammesso

1.084.256,69

1.084.256,69

319.864,00

304.563,60

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

Vedi nota 1

-

983.000,00

983.000,00

I

(
~
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generali

Altri costi
d'esercizio

Peril progetto verranno utilizzatele
seguentiprestazionidi terzi:
1.
Serviziodi link bandasatellitareda
utilizzareper le
comunicazioniterra-bordotramite
tecnologiaVSATinstallata(Generalmarine)

180.379,31

180.379,31

2.567.50D,00

2,552.199,60

Seastemaprevedel'utilizzo di risorseper lo
SvlluppoSperimentale

465.580,00

465.580,00

Seastemasi avvarràdei seguentiservizidi
consulenza:
1.
NAVTEC,
per il supporto
all'integrazionesistemidi bordo e supporto
tecnico all~ prove a terra ed in mare (3D
giornate)

180.000,00

15.000,00

0,00

0,00

36.920,00€

36.920,00

Totale speseper ricercaIndustriale
Speseper SviluppoSperimentale

Personale
Strumentazione
ed attrezzature

Costidella
ricerca
contrattuale e
dei servizidi
consulenza

Spesegenerali
Altri costi
d'esercizio

Peril progetto verranno utilizzatele seguenti
prestazìonidi terzi:
1. Supporto integrazionesistemi dì bordo monitoraggioIntegrato (ADGenera)

Totale speseper svilupposperimentale

TOTALESPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO

Sperimentale.

682.500,00 €

517.500,00

3.250.000,00

3.069,699,60

Nota 2

In data 09/07/2019 l'azienda proponente ha inviato una proposta di rimodulazione dell'investimento in
ricerca e sviluppo (Prot. AOO PS GEN N. 4647/1 DEL 12/07/2019) che comporta, rispetto a quanto indicato
nel!' Allegato -Sezione 3,
• una riduzione dei costi relativi alla categoria "spese generali" da ( 780.299,31 ad€ 0,00;
•
un incremento dei costi relativi alla categoria "altri costi di esercizio" da€ O,OQad€ 217.299,31;
•
un incremento dei costi relativi alla categoria "ricerca contrattuale e servizi di consulenza" da€
600.000,00 ad € 1.163.000,00.
Si evidenzia che a fronte di tali variazioni, rimane invariato sia l'importo totale relativo alle spese in R&S(€
3.250.000,0} sia l'ammontare parziale relativo a Ricerca Industriale (€2.567.500,00) e Sviluppo Sperimentale
(€ 682.500,00)
Detta proposta di rimodulazione contiene un preventivo dettagliato della ditta Navtec (n. 25/2019 del

28/06/2019} nel quale l'azienda dichiara che:
•

~

la voce "Disponibitità del mezzo" del summenzionato preventivo non corrisponde al "noleggio"
dell'imbarcazione, inteso come cessione temporanea di un mezzo commerciale per il suo impiego
indipendente da parte del Committente, ma comprende bensì le ore uomo di perso e ualifica
del Navtec (inclusi i relativi costì dì struttura) per la gestione scientifica del contra

,

~~iJ~!O ;

\\\\
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ai ricercatoridegli Entipartecipanti a MARIN
per l'implementazionefunzionaledei requisiti
progettuali in termini di adeguamento della piattaforma sperimentale e programmazionedelle
attività sperimentali. In particolaretali attività riguarderanno il supporto all'analisipreliminaredel
sistema, dei requisitidi integrazionesulla piattaformae delle performance previste;l'identificazione
preliminaredel profilodi missionee delle proceduredi prova; l'identificazione,calcoloe condivisione
di tutte le grandezzecaratteristichedel natante {dimensionali,inerziali,di controlloe stabilitàstatici
e dinamici)per la progettazionedei parametri di sistema.
•

la voce "Refittingdell'imbarcazione"del summenzionatopreventivonon corrispondein alcun modo
a interventi di riparazione,ammodernamentoo comunque miglioramentoprestazionaledel mezzo
di cui possa nel futuro _beneficiareNavtec. In particolare tale voce comprende le ore uomo di
personale qualificato del Navtec (inclusi i relativi costi di struttura) per il supporto tecnico ai
ricercatori degli Enti partecipanti a MARINriguardo all'analisi dei requisiti di installazionedella
strumentazione aggiuntivae all'integrazionedi tale strumentazione con i sistemidì bordo.

•

la voce "Prove in mare" del summenzionato preventivo comprende· le ore uomo di personale
qualificatodel Navtec (inclusii relativicosti di struttura) per il supporto tecnico ai ricercatoridegli
Enti partecipanti a MARINriguardo alla definizione dei parametri di prova, all'emissione e
implementazionedel Pianodi prove, allo "shake-down" dei sistemiin prova,all'analisie valutazione
dei dati ed emissionedel relativoreport di prove (comportamento natante) ed eventuale "trouble
shooting".

Notal
Si evidenziache la ~ommadei preventivicorrispondentialle voci di spesa ed ai fornitoriindicatidall'azienda
in Tab. 4 è pari ad € 304.563,60e non ad€ 319.854,00,importo proposto da Seastema S.p.A.

Oecurtazi9ni(nota 2).
Lavoce di spesa "Servizidi consulenzaper il supporto all'integrazionesistemi di bordo e supporto tecnico alle
prove a terra ed in mare (30 giornate)" relativaalla categoria "Costidella ricercacontrattuale e dei servizidi
consulenza"dello SviluppoSperimentaleè stata ridotta da€ 180.000,00ad€ 15.000,00.L'aziendaha infatti
indicatoin ali.4 che per la realizzazionedi taliattività sono necessarie30 giornate lavorative,alle qualiè stata
applicata la tariffa massimaprevista,pari ad€ S00,00(AD1363 del 18/09/2017),di seguito riportata.
LIVELLO
IV
lii
Il

I

ESJ>ERlfNZA
NELSmORE SPECIRCO
DI CONSULENZA
2.·5ANNI
S-lOANNI
10-lSANNl
OLTRE15 ANNI

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
S00,00 EURO

Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di esercmo, pari ad € 217.299,31, non eccedono
complessivamenteil limitedel 18%delle spese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma 7 dell'Avviso.
Il costo complessivoprevisto dal programmadi investimentodi SEASTEMA
S.p.A.,così come dettagliato nel
progetto definitivo,è di€ 3.250.000,00dì cui € 2.567.500,00per RicercaIndustrialeed€ 682.500,00per
SviluppoSperimentale.
A seguito della verificacirca l'ammissibilità.e la congruità delle spese, riportata nei paragrafidi pertinenza,
l'Investimentoin R&Sè risultato ammissibileper€ 3.069.699,60.
Relativamenteagli investimentiin Ricercae Sviluppoammissibili,per la determinazione delle agevolazioni
concedibili,sono stati rispettati i parametri previstidall'art. 11, comma 5-6, dell'AvvisoCdP:
► le agevolazionirelative alle spese per "Ricerca Industriale" dì cui all'art. 8
......,,'"""=-- ra a)
dell'Avviso,sono previste nel limitedel 50%;
56

,X"''''
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le agevolazionirelativealle spese per "SviluppoSperimentale",di cui all'art. 8, comma 2, lettera b)
de!!'Avviso,sono previste nel limitedel 25%.
Sievidenziacome:
► la previsione, da parte dell'impresa proponente, della "collaborazioneeffettiva fra imprese, di cui
almeno una PMI,nell'ambitodella quale non si prevede che una singolaimpresa sostenga, da sola,
più del 70% dei costi ammissibili.";
determini una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensitàdell'aiutoconcedibileper le spese in R&S.

~:
r-·-····~.

l

-· ~-

,~·;-~.

~~•.i_-~

Investimento

;,,

Investimento

1.

Agevolazione ,1' Agevolazione i
·

__J~-~~-~~~'.~IH .ii ...
:_~~!~~.~.~..
J __
_.::j~'.~'.-~~
i....
~~~i<~~t·~·-··
~ .........
----·.-·__
. ...____
!-.·-••••M•~•-•-

2,552.199,60

/

2.567.500,00

: Ricerca Industriale
! uu-~••-•M•••••••-N-•n~•M••••M-

•u

l•-••

..

l

!

1.668.875,00

~g~.~~~-zione(%l
i
50%+15%

1,658.929,74

' ..----•--•n~noo••-I
..,,•••••••••
..,..,..,.,,
- ■.,<••"•"••~ ■-■ u">,.•• •-,J•••••••-

Intensità

""

.,..... - ..

-•••-~-••------•-J

,
...-.......
~~~--~::::
J . ~7.3~~-~~-~---I 201.000,00 _J...........
-~-~~:~-~~:.~~.....
L~~i~~-~~~--~~~~-~~~~-~--• ....682.soo'.~o___J_......
, ...,. I
_1.941,875,00 .. : .. 1.865.929,74.l.. .....60,79%____
3.069.699,60_...i..
:·-..............TOTALE_.......... _ ,,..3.250.000,00 ... i .......
Leagevolazioniin Ricercae Sviluppoconcedibiliammontano complessivamentead€ 1.865.929,74 (di cui€
1.658.929,74 in Ricerca Industrialeed € 207.000,00 in SviluppoSperimentate), inferioririspetto a quelle
concesse con DGR n. 559 del 05/04/2018, per un importo di€ 75.945,26, a causa delle decurtazionidescritte
nel par.4.

.

In conclusione,in merito ai limitialle agevolazioniconcedibiliprevistidall'art. 2, comma 5, dell'Awiso CdP,
per impresa e per progetto, si rilevache:
► le agevolazioniper gli investimentiin ricerca e sviluppopromossidalla grande impresa, compresa
la maggiorazione,non superano, i seguenti importiper impresa:
i. Euro 20 milioniper attività di ricerca industriale;
ii. Euro 15 milioniper attività di svilupposperimentale.
E SVILUPPOSPERIMENTÀLE
INDUSTRIALE
S.p.A. -SPESE PERRICERCA
RINACONSULTING
INDUSTRIALE
RICERCA

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal
valutatore
€)

Personale

PersonaleInternodestinato
allaricerca

921.000,00

921.000,00

90.000,00

90.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi

variazione)

Arrayacusticocostituito
da 64 microfoniMEMSe

ed
Strumentazione
attrezzature

·relativastruttura
meccanicadell'antenna
outdoor
per applicazlonl
contermocamera
installatanel cehtrodi
fasee HWdi acquisizione
dati basato su FPGA
integrato nel corpo

antenna.
7
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Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Unisalento
relativamentea:
. progettazionedel
softwareper l'esposizione
all'utente dei dati
acquisitidal sottosistema
passivodi rilevazione
acustica
- Supportoalla
disseminationattraverso
redazionedi un paper
scientifico

Spesegenerali
Altricosti d'eserctzio

Totale speseper ricercaIndustriale

120.000,00

120.000,00

246.000,00

246.000,00

0,00

0,00

1.377.000,00

1.377.000,00

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Spesedichiarate
dal proponente

(€)

Spese
NOTEDEL
riconosciute
VALUTATORE
dal
{motivazionidi
valutatore
variazione)

(€)

Personaleinterno destinato
alla ricerca
Dell PowerEdge R540 (1
server installato a bordo
della piattaforma unmanned
+ l server installato nel
centro di comandoe contollo
a terra) e licenza Windows
Serverlicence
Monitorda rack
UPSda rack3000VA
-

Personale

Strumentazioneed
attrezzature

Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza
Spesegenerali
Aitrl costi d'esercizio

• Raclc19" + ripianiscorrevoli
ed accessori
- Licenze Microsoft Office
ProfessionalPlus2016

Totale spese per svilupposperlmentale
TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

334.597,30

334.597,30

13.480,00

13.480,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

4.922,70

4.922,70

423.000,00

423.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

SI evidenzia che le spese generali e gli altri costi di eserc1z10,pari ad € 320.922,70 non eccedono
complessivamenteìl limitedel 18% delle spese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma
' ·

' .,..--·\t'\
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costo complessivoprevisto dal programmadi investimentodi RINAConsultingS.p.A.,cosìcomedettagliato
nel progetto definitivo, è di€ 1.800.000,00 di cui€ 1.377.000,00 per RìcercaIndustriale ed€ 423.000,00per
SviluppoSperimentale...
A seguito della verifica circa l'ammissibilitàe la congruità delle spese,riportata nei paragrafi di pertinenza,
l'investimento in R&Sè risultato ammissibileper€ 1.800.000,00
Relativamenteagli investimenti in Ricercae Sviluppo ammissibili,per la determinazione delle agevolazioni
concedibili,sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 11, comma 5-6, dell'AvvisoCdP:
► le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industriale" di cui all'art. 8, comma 2, lettera .a)
dell'Awiso, sono previste nel limite del 50%;
► le agevolazionirelative alle speseper "Sviluppo Sperimentale",di cui all'art. 8, comma 2, lettera b)
dell'Awiso, sono previste nel limite del 25%.
Si evidenziacome:
la previsione, da parte dell'impresa proponente, della "collaborazioneeffettiva fra imprese,dì cui
almeno una PMI,nell'ambito della quale non si prevedeche una singola impresa sostenga,da sola,
più del 70% dei costi ammissibili.";
determini una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensità dell'aiuto concedibileper le spesein R&S.

__

,
!
'

Investimento
proposto

;

i

. ---·----- __i

(Cl

i

!

i

Investimento
ammissibile

(C)

l

i

i

Agevolazione ; Agevolazione
Richieste \ Concedibili 1

J

(C)

:

j

(€I

I t Ià
" 1e~s t ("')
agevoaz one ,.

!

25%+15%

:

i

G;~~~--'~-~-~-~
1.377.000,~
:~~::;;;;
~~,~~~;-:·:: _~~~:~~
---···
---~;;~50~~
~--..-:~~1----50%+1;~~~~.J ~~~~~
~~-~:~
j ___

I

;·

I SviluppoSperimentale i

!•-••••••• ••"-•••••••,

••-H-•H•-h•••••••••-'

!.......
--_-

TOTALE
____
-- --

i

423.000,00
•-••-•••-••...,

:

.. -••-n••---•'

!__1.800,000,00

423.000,00
•-••-,.-•

..

..

~,.-- .................,
....ft,~•••

I

:

:

169.200,00
-•~-•••••

••~•••-•"•

.. • ..

..!......
1.800,000,00 ______
i--1.064.250,00

:

: 169.200,00 i

j

••-•!, -••••••••- -••--- ••••••••'•••••-•••••••.,.
.....••~••• •••••••••-•••-•-•.,)

..i_l.064.250,00

!............
--59,13% --·--·-

..

j

Le agevolazioniin Ricercae Sviluppoconcedibìliammontano complessivamentead € 1.064.250,00,di cui €
895.050,00in RicercaIndustriale ed ( 169.200,00in SviluppoSperimentale.Non si riscontrano scostamenti
rispetto alle agevolazioniammessecon DGRn. 559 del 0S/04/2018.
In conclusione,in merito ai limiti alle agevolazioniconcedibili previsti dall'art. 2, comma 5, dell'AvvisoCdP,
per impresae per progetto, si rileva che:
► le agevolazioniper gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla grande impresa,compresa
la maggiorazione,non superano,i seguentiimporti per impresa:
111. Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
iv. Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.

COM.M,MEDIAS.r.l.· SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute
dal
valutatore
1€)

NOTEDEL
VALUTATORE

(motivazfonfdi
variazione}_
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Personaleinterno destinato
alla ricerca
Strumentazioneed
attrezzature
Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Spese generali

RealizzazioneData Basee
SWdi gestione
Spese generali maturate
durante l'esecuzionedel
progetto

Altricosti d'esercizio

Totalespeseper ricercaindustriale

280.000,00

280.000,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

410.000,00

440.000,00

SVILUPPO
SPERIMENTAlE
Spese

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

riconosciute
dal
valutatore
(€)

Personale

Strumentazioneed
attrezzature

Costidella ricerca
contrattuale e dei servizidi
consulenza

Personaleinterno destinato
alla ricerca
Drone MavikPro Platinum
comprensivodi accessori
Dronelnspire 2 Cinema
PremiumCombo
TermocameraZemuseXt
DroneMatrice600 Pro
Accessoriper droni Jspire2e
Matrice(4 Batterle,2
comandiremoti, 3
caricabatterie,2 custodie)
P-,rrotDiscoAla fissacon
accessori
Sw di gestion~e controllo
remoto e interfacciaper
scambiodati con
Centraleoperativa

Spese generall
Altricosti d'esercizio

220.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi

variazione)

220.000,00

ò,oo

68.200,00

200.000,00

200.000,00

70.000,00

70.000,00

o,oo

0,00

Totalespeseper svilupposperimentale

490.000,00

558.200,00

TOTALESPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO
SPERIMENTALE

930.000,00

998.200,00

Nota 1.

Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di eserc1z10,pari ad € 150.000,00,
complessivamenteil limitedel 18% dellespese ammissibiliprevistodall'art. 8 comma 7 dell' ,,_..,,,,.=___,""'
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1. Comedettagliatamente esposto nel par. 3.1.4 i seguentì beni sono stati riclassificatidallacategoria
attivimaterialialla categoria Ricercae Sviluppo-Sviluppo Sperimentale.

DroneMavik Pro Platinumcomprensivodi accessori

2.500,00

Preventi110
Micron

Dronelnspire2 CinemaPremlumCombo

25.000,00

PreventivòMicron

TermocameraZemuseXt

25.000,00

PreventivoMicron

Drone Matrice 600 Pro

6.800,00

PreventivoMicron

Accessoriper droni lspire2e Matrice (4 Batterie,2 comandi
remoti, 3 caricabatterie,2 custodie)

5.000,00

PreventivoMicron

Pàrrot DiscoAla fissacon accessori

3.900,00

PreventivoMicron

Relativamenteagli investimentiin Ricercae Sviluppo,per la determinazionedelle agevolazioniconcedibili,
l'art.11- comma 5 e 6 - dell'Awiso prevedono,per le PiccoleImprese, quanto di seguito riportato:
► le agevolazionirelative alle spese per "ricerca industriale" (di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo8 dell'Awiso)sono previstenel limitedel 70%;
► le agevolazionirelative alle spese per "svilupposperimentale" (di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo8 dell'Avviso)sono previste nel limitedel 45%;
Si evidenziache:
la previsione, da parte dell'impresa proponente, dell'impegno alla "collaborazioneeffettiva fra
imprese, di cui almeno una PMI,nell'ambito della quale non si prevede che una singola impresa
sostenga, da sola, più del 70%dei costi ammissibili";
determina una maggiorazione,di 15 punti percentuali,sull'intensità dell'aiuto concedibileper le spese In
R&S,a concorrenzadi un'Intensitàmassimadell'80%.

Si evidenzia che le agevolazioni,comprese le eventuali maggiorazioni,per gli investimenti in "R&S"di
CO.M.MEDIA
S.r.l.(PiccolaImpresa Aderente) non superano, coerent~mente con quanto disposto dall'art.
2, comma5 • lettera d) dell'Awiso, i seguenti limiti:
• euro S milioniper attività di RicercaIndustriale;
- euro 3,5 milioniper attività di SviluppoSperimentale.

~o-~

l~

i;~-·

A seguito delle riclassificazionieffettuate (cfr. par. 3.1.3) l'ammontare complessivo dell'investirne
ammesso è pari ad€ 998.200,00,a fronte di un investimenti;,presentato in sede di progetto definitivodi~.._..:_
..,, .• ·
930.000,00.Tuttavia,non potendo le agevolazionicomplessiveper la Ricercae Sviluppoessere sup"erioria
quanto stabilito dalla OGRn. 559 del 05/04/2018, le agevolazioniconcedibiliin R&Sammontano ad € (·\
646.000,00.

~'()\

\ \
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seguente tabella si riporta uno schema riassuntivodegli investimenti richiestied ammessiin R&S.
ProgettoMARIN- SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE

SEASTEMA

Tipologia

S.p.A.

Personale
Strumentazioneed attrezzature
Costidellaricercacontrattualee dei
servizidi consulenza
Spesegenerali
Altricostid'esercizio
Totale

RINA

COM.M.MEDIA
CONSULTING
Totale
S.r.l.
S.p.A.

1.084.256,69
304.563,60

921.000,00
90.000,00

280.000,00
0,00

2.285.256,69
394.563,60

983.000,00

120.000,00

B0.000,00

1,183.000,00

0,00
180.379,31
2.552.199,70

246.000,00
0,00
1.317.000,00

80.000,00
0,00
440.000,00

326,000,00
180.379,31
4,369.199,60

SVILUPPOSPERIMENTALE

SEASTEMA

Tipologia

S.p.A.

RINA
COM.M.MEOIA
CONSULTING
Totale
S.r.l.
S.p.A.

Personale
Strumentazioneed attrezzature
Costidellaricercacontrattualee dei
servizidi consulenza
Spesegenerali

465.580,00
0,00

334.597,30
13.480,00

220.000,00
68.200,00

L020.177,30
81.680,00

15.000,00

0,00

200.000,00

215.000,00

0,00

70.000,00

70,000,00

140.000,00

Altricostid'esercizio

36.920,00

4.922,70

0,00

41.842,70

Totale speseper svilupposperimentale
TOTALESPESEPERR&S

517.500,00

423.000,00

558.200,00

1,498,700,00

3.069.699,60

1.800.000,00

998,200,00

5.867.899,60

5.
Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione proposti dalle PMl aderenti.
Non sono previste spese relativa ad investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazioneda parte dalla PMIaderente,

6. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

·/

Impresa proponente: 5F..l\.STEfv1t'.\
5.p.A.

Le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sui dati del bilanciodi esercizio 2016 e
2017, confermano:
✓ il giudiziopositivo espresso in fase di accesso rispetto ai principalimargini di struttura, di solidità, di
✓

equilibriofinanziarioe di redditivitàdell'impresa Seastema S.p.A.;
il possesso del requisito dimensionale di Grande Impresa riscontrato in fase di ac
• ultante
dalla tabella di seguito riportata:
~~~ co••~,,'>i';.

"·

.

r/4~

~~ ....

~

i~
i.\
\:~.

~

~

: · i; 2

r~

11911,c.\S \

: ~'

......

~

:
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dei dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economici e
dimensionali.
• l_.,_,. ______ ···~·- ·-· ______ ,..,_._
____ , -· -- ···-- --··- . ·-·.-.--.-----....-...-~---------··OR
------.----·---••a.•--··-·-----------..........
............
-,,-~-----·~-------~-.......
.

i • •', /;;
.'•••
','.

~

•~,'J! • • :. •

O

•

:"

•

O

•

I

•

• ';' •

r :e .

•

• :, '"• •

• -:- ;

•

~

•• •

:

•

!

Datirelatlvlalle impre~e associa_tee/o collegateimmediatamente a monte/v~lledell'jmpresa (201?)__
. _.

FINCANTIERI
S.p.A.

100

COLLEGATA

7616

4.914.255.000

6.395.166.000

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell'Impresa(2016)

FINCANTIERI
S.p.A,

100

COLL~_GATA

7433

4.346. 755.000

Tuttavia, poiché l'impresa proponente è Grande impresa per via del controllo da parte di FincantieriS.p.A.,
entro la data di sottoscrizione del Contratto di Programma, dovrà essere acquisita una dichiarazionedi
impegno al mantenimento del controllosino alla completa erogazionedelle agevolazioni,

Esclusione delle condizioni a), e), d), ed e} punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle

impresein difficoltà
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo sui dati del bilancio di
esercizio2017, confermano il permanere dell'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escludere la ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2016 delle
condizionia), c) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE)n. 651/2014.
In particolaresi evidenzia rispetto:
✓ al punto a) che i bilancidi Seastema S.p.A.non evidenzianoerosioni per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite1cumulate.
✓ ai punti c}e d), si evidenziaquanto segue:
,--···---------

ImpresaSeastemaS.p.A.

____I,

Verifica

f~fqr.rol;;;-;;i;;;p-;:es;sia
oggettoi procedura
con~-;;r~ua-le_p_e-,----.-------·-------- ··"-·-·-·--··--'
i L'impresarisultaattiva come confermatoda DSANdel
, insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionaleper
i Certificatodi Iscrizionecon Vigenzadell'Impresadella
: l'aperturaneisuolconfrontidi una taleprocedurasu richiestadei
1 COM di Genovadell'OG/03/ 2019 _
: suoicreditori

~

--••-•-•-•-••-~--------•••••~•-H-•~-...-----~-•~M••--.........
•·•··---~~~
••-••-•-••---•
---••••------••••-•----•••.••••••---•-•-••-••-•--•i

l'impresa
abbia
,; d) qtu1/ora
•
·.
. ricevuto
. un aiutoper ilsalvataggioe IIDn
.
! a~b,aancora.nmborsato1/prestito~re11t1~tola garanzia,o abblO
; m:evutoun aiutoper loristrutturazioneu,a ancorasoggettaa un
: pianodi ristrutturazione

·
,1 L'Impresa non rIcade In nessuna deIle 1pot es1
delineate come si evince dai bilancie da visura
d' rf
ID
, eggen

,1

i

1

i

°

••••-•m•~••••••,n,.,

•••••

••-•••••••,--•--•••••••-•

•••••••••-••

•••••••••"•

-••

i
•••-'

Inoltre,nella DSANsu Aiutiincompatibiliresa in data 21/06/2018 l'azìendaattesta di non rientrare "tracolora
che hannoricevutae, successivamente,non rimborsatoa depositatoin un conto bloccato,gliaiutidichiarati
qualiillegalio incompatibilidallaCommissioneEuropea."
✓ al punto e) l'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in ba.,,.,,._,,
.....
"=:..•m~
tabelle:
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300.000,00

Capitalesociale
: Rlseivalegale

iAÌtre·rl;~e···
··
Ut1i~-d~ii;;;e;dzlo

·

300.000,00

Ì - 60.000,00
i 3.614.790,00

:

60.000,00

l

2.881.722,00

300.000,00

!

1.820.857,00

!

i · ...
60.000,00 ----------1
i

- j 1.908.067,00
j
733.069,00
i
1.060.865,00
i
,.- ---·---------------------·-·--·--·---------------------·--------······----·
............
r-----------·------------------·---------------------------------,
00

;

i PatrimonioNetto (Al

.

l

5.882.857,00

:

3.974.790,00

i

. ·------··---·------------- ..·-----------·-·---r-·------·-

: Rapporto(B)/(A)

:

16,28

;--·esÌTOA
(C)

f

2.953.330,00
106.222,00

r-i;.:;;~~~~--,oi
------·------------.........
·.......
-----

i

3.241.722,00
"1iùi2.r;32,oo

r··i
-------·-·--.···--------·-------------------- -·------------------------1
·-·---r73.642.551,00

r-E~titàDebiti(B) ·------·---------·---------· ,-- --95::769.1!!6,00

i

!

18,53

1.363.737,00
m.220,00 .

i

21,63

i

!

1.716.969,00

)

;

ss.99s,oo

i

..................................
········-··------·-·--------·
·------------..1----------------·····-··-.............
-------.......
----------·----------------·--··---------------------1
: Rapporto(CJ/CD)
27,80
I
12,05
;
29,10
i
••••~ .. ~••-~-••••~--~--

• ..-..-. -•••

••••••••••--n••-•••

••••••••---•"-

••"•••••••••--••••••••••••----•■ m■ •uo•-••-•-••--•-•

I-•

.,.,,.,_,o,o••-•-•-••--•---•••-••■-•:

Pertanto, negli ultimi due anni:
•
pur essendo il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile superiore a 7,5, il quoziente di copertura
degli interessi dell'impresa non è inferiorea 1,0.
Pertanto, Seastema S.p.A. non si trova in condizionitali da risultare un'Impresa In difficoltà.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionaledegli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorfda cui è emerso quanto
segue:
• Visura Aiuti: dalla visura n 2486617del ZS/03/2019 emerge che risultano registrati o in fase di
registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabiletramite il codice fiscale 05994810488 i
seguenti aiuti Individuali con data di concessione compresa nel periodo dal 25/03/2009 al
14/04/2019:

Disposizioni
per la concessione
delle agevolazionifinanziarie,a
normadegliarticoli60,61,62 e
63 di cui al Titolo lii, Capo IX MINISTERODELL'ISTRUZIONE
"Misureper la ricercascientifica DELL'UNIVERSITA'
E DELLAGenova
e tecnologica"del DL22/06/12, RICERCADGRIC.
n.83,
convertito,
con
modificazioni, da L7/08/12
n.134
PORFESRLiguria2014 - 2020.
Azione 1.2.4 - supporto alla
realizzazione di
progetti
complessidi attività di ricerca
Fi.l.s.e.S.p.a..
Genova
industriale
e
sviluppo
sperimentale per le imprese
aggregate ai Poli di ricerca e
innovazione
FVG-Contributi
a fondo perduto
Regione Autonoma Friuli
a imprese università' e
Venezia
Giulia - Direzione Trieste
organismidi ricercaper attività'
Centrale Lavoro, Formazione,
di ricerca e sviluppo.attività'
Istruzionee Famiglia
1.3.b PORFESR2014/2020

195.200,00

67,848,21

159.236,15
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alle agevolazionifinanziarieesposte nella precedente tabella l'azienda ha presentato DSANa
firma del rappresentante legalefirmata digitalmentein data 31/07/2019 attestante che i progetti oggetto di
agevolazione riportati nella Visura Aiuti n• 3257930 del 29/07/2019 non presentano elementi di
sovrapposizionerispetto al progetto MARIN
oggetto di agevolazione.
•

✓

VisuraDeggendorf:dalla visuran. 2486619 del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale01889670996, non risulta presente nell'elencodei soggetti
tenuti alta restituzionedegliaìuti oggetto di decisionedi recupero della CommissioneEuropea.

lrn,:,rns::-,éiderente: Rina Consuìtin:;S.p.,\.

Le analisieffettuate nel corso dell'Istruttoriadel progetto definitivosui dati del bilanciodi esercizio2017,
confermano:
✓ il giudiziopositivoespresso in fase di accesso rispetto ai principalimarginidi struttura, di solidità,di
equ_ilibrio
finanziarioe di redditivitàdell'impresaRinaConsultingS.p.A.;
✓ il possesso del requisito dimensionaledi Grande lmpres·ariscontrato in fase di accesso (già al netto
delle partecipazioni)e risultantedalla tabella di seguito riportata:
L'analisi dei dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economici e
dimensionali.

IIIIIJ-

!

!_-__Personale(ULA) ---------·-··-I

~

~lffl'J!fflffWA#IIA
_1 ___________
•

634 __________________
__!

587
.

,

Fatturato
i
47.675.142,00
94.213.366,00
i
!-·---···---------·--·~·-----·-·---··---·-····-·
..-·---------. ----~----·----·~----·--·-·-··--··-·--·--.; -----··-·-··-·---·--··--···-·----------~·_
[_ - ___
Totale_Bilancio
······--·___________________
i....................
281.199.315,00__________j ______________
119.972.158,00 ______________
l
! -

Esclusione delle condizioni a}. e},d) ed e} punto 18) dell'art:. Z del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle imprese
in difficoltà

Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi
esercizio2017, confermano il permanere dell'assenzadello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escludere la ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2017 delle
condizionia), c) ed) di cui al punto 18) dell'art. 2 del Reg.{UE)n. 651/2014.
In particolaresi evidenziarispetto:
✓ al punto a) che i bilanci di Rina ConsultingS,p.A.non evidenzianoerosioni per oltre la metà del·
capitale socialesottoscritto a causa di perdite cumulate.
✓ ai punti e) ed), si evidenziaquanto segue:
~~'U.Uot,~
COMP;, 1 \

~"f.
~ ~o

·····-··"·---·---------·
. _,:; .

..~•······-··.

~.t-:,

~ .

~----· ____
.... ___......'mpresa RinaConsulting_S.p.A.
----·-····· _____________
i.._
______
........
__--~__Verifica_______________
;. __
··
qua/orol'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
1
L'I
lt tt·
f
t
d
D
); e}
I
· !
dd :/iI
d . .
. d I r1,·•
•
, mpresa
r su a a 1vacomecon erma o a
'?so veniao :o '.s, e con.iz'.ompreviste a mtto naz,ona1e per ! Certlficato.dliscrizionecon Vigenzadell'Impresa"~ • "~••·•·••'/
l / aperturane!sua,canfront,d, unataleprocedura
su richiestadei
! CCIAA
di Genovadell'OG/0
..• / ~;:;:::.•
3/ 2019_

l

; :;::;:;:;mpreso
:

.

.

abbiaricevutounaiutoperil salvataggio
e non
·

a~b1aancora_nmborsaro_ll
prestito~revoc~talagaranzia,o abbia
! r1ce11utQ
una,utoperlansttutturaz,onee siaancorasoggettaa un
1

j ,..,,

di ri<<"O•ra,loM
_______

__ _

___

_

: l'i

,

···· · : ....d.·:· ..... ........d······l··,-··I··
--t··-·1-·--··--- --·;
mpresa non nca e m nessunae e po es

i delineatecomesi evincedai bilancie da visura
,0
d rf

_L__~'

O _ _

_

_______

-l
,

-:

~
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nella DSANsu Aiutiincompatibiliresa in data 13/06/2018l'aziendaattesta di non rientrare "tracoloro
che hannoricevuti?e, successivamente,
nonrimborsatoo depositatoin uncontobloccato,gfi aiutidichiarati
qualiillegalia incompatibilidalloCommissione
Europea."
✓

al punto e) l'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso,in base alle sotto riportate
tabelle:

: ùpltale

-----·-

r··-20.000,000,00

••·..••·--••···
............
-.,~,
......
,____
,__
•-••·••
..••--•-••••••••••••••••--••••
1--••--·--·--··--.....
--~-

, Riservalegale

1

1--·-·20.000.000,00
l
520.000,00
,
;,~n•••••·•·•·..·•·•·--~•-·••---••••~·•
·--··•••"•~-----·--...
----••-•--H- i
!
104.000,00
!
104.000,00
l

!- ······--····--···---·-----·-·····1
112.569.982,00
· · --~-·······--·-- ·--·--·----·-·-·~--~·~-·-~·-····-··--•··; Riservada sovrapprezzoazioni

i Altreriserve

!

! Utili p~rt~ti a nuovo
!-----------·····-·---·--·-·--·-··-···----··-·-··-···--··
Utile dell'esercizio

1

i Riservanegativaper az. Propriein

J

i

portafoglio

i PatrimonioNetto (A)

____

\_Entità Debiti (8)_____----------·-----·-·-) Rapporto (B1/[Al

15.458.589,00

16.759.445,00

.

O

:

16.759.445,00·

i

:

(5.948.200,00)

l

{5.948.200,00)

;

1:9oiiii1)10"
...... ;--....
,...ii:soGiàs~oo··-··--·-1
··--·
..,9:iiisi{cio""--""
!
-------·-----···--·-··-·-··-"""' ----------!
2.489.591,00
! 363.178,00
i 393.173,00
I

··
-----····-·---·--·

l
,

(6.529.724,00)

____

39.328.253,00

,--···--·65.850.577,00
!
1,67

f__
EBITDA_(C)
_________
,.________________________
.,,....j ________
1.397.887,00 . __ ·-·

i

(

1
153.355.400,00

1

j

20.942.240,00

J

i -··-93.350.045,00 _____j

···---·-·122.477,960,00 ______

!
4,45
l
70.626.041,00_____,,.!r_,,
______
75.371.933,00 ______
j
0,79

!..----·

: Interessi(O)

!

1.140.680,00

j

314,223,00

Ì Rapporto(C)/(D)
......
·--·-·•·--'·•·-·····-----

)

1,23

j

224,76

------~

i

i

r--·-·--·--··--·-···---·--·- 1---~------~----~-~---~----·
l

{

..................................
_._.~~-·-··----

284.119,00

I
265,28
---------------·---·-----·.J

I

i

Pertanto, negliultimidue anni:
•
Il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile,non è superiore a 7,5;
e
Il quoziente di copertura degliinteressi dell'impresanon è inferiorea 1,0.

•

Quindi,RinaConsultingS.p.A.non si trova in condizionitali da risultare un'impresa in difficoltà.
In ottemperanza agli adempimentiprevistidal D.lgs.115/2017,è stato consultato il portale del Registro
NazionaledegliAiutidi Stato ed effettuata la VisuraAiutie laVisuraDeggendorfda cui è emerso quanto
segue:
• VisuraAiuti:dalla visura n-2486627del 25/03/2019 emerge che non risultano registratio in fase
di registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
03476550102,aiuti individualicon data di concessionecompresa nel periodo di riferimento.
• VisuraDeggendorf:dalla visura n. 2486629del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale03476550102,non risulta presente nell'elenco dei soggetti
tenuti alla restituzionedegliaiuti oggetto di decisionedi recupero della CommissioneEuropea.

,/

impresa aderente: CO.M.MEDIA
5.r.i.;

Le analisieffettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati del bilanciodi esercizio2017,
confermano:

...

,

.·•..

. . /"t -

..

...

.,,,.,,
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il giudiziopositivoespresso in fase di accesso rispetto ai principalimarginidi struttura, di solidità,di
equilibriofinanziarioe di redditivitàdell'impresaCO.M.MEDIA
S.r.l.;
✓ il possesso del requisito dimensionaledi PMI (PiccolaImpresa) riscontrato in fase di a<;cessoe
risultante dallatabella di seguitoriportata:
L'analisidel dati di bilancio al 31/12/2018 conferma il possesso dei suddetti requisiti economicie
dimensionali.
l

..

.

.

-

-

L..:::.
Personale(U~)~-----·-···"· ·•-"••·····...J-----·····-J.!.~.-----····
..-.........
J ..__
.____

l: - ...............
- Fatturato
,-·-···-········--·----···
t

1 .... -

t,.

.....

i
984.006,00
(
..··•·.,~--•
..-.- • .- - .................. -·····-- ....... ··········------·'-··-·----I

.J.........
___ _

859.722,00
!
......_ .....................................I

I

I

Totale Bilancio_.....__···-···--····--·...i
.....- .............
_2.204.678,00 ........ ·---.. !_..____··· ....
1.346.472,00_........___ _j

Esclusionedelle condizioni a}, e}e di ounro 18) dell'art. 2 del Req. {UE)n. 6S1/2014 relative alle imprese
in difficoltà

Ciò premesso, le analisieffettuate nel corso dell'istruttoriadel progetto definitivosui dati del bilanciodi
esercizio2017, confermanoil permanere dell'assenzadello stato di difficoltàappurata in fase di accesso,in
base alle sotto riportate tabelle (finalizzatead escluderela ricorrenzaanche rispetto all'esercizio2017 delle
condizionia), c) ed) di cuial punto 18) dell'art. 2 del Reg.(UE}n. 651/2014.
In particolarerispetto al punto a) si evidenziache I bilancidi CO.M.MEDIA
S.r.l.non evidenzianoerosioniper
oltre la metà del capitalesocialesottoscrittoa causa di perdite cumulate.

( Capitale
r·Rlservalegale
[ Altreriserve____

·------"-··--·····-- ,··---·····-------·----.

i

---r·

31.292
1.026.678

------,-·····-----

13.454
l
8.461
- lr---6-87 ___
75-0---··-· r·-·------·161-.8-98
___

l

'

f
99.870
"T""
_
..
,
...
367.13Ò
.......-.]
__________
__________________________________
_

l Utile (perdlta)dell'esercizio
f"Totale
·-··.····"·-··
. patrimonio
..-·.......... netto

35.567,00
1.190.438,00

.,

\ ··

356.757
-i1S4.872

----

Rispettoai punti e) ed}, si evidenziaquanto segue:
'

;

:

---

----

COM.M.MEDIAS.r.l.

=

: e•
qualoral'Impresasia aggettodi proceduracancorsualepr!rlnsa/lll/llzaa
1

! soddisfile condiziçmipre~lstedal diritto nazionaleper l'aperturanei suoi

i confrontidi uno tale procedurasu richiestadeisuoicreditori

--·--···-·· ...···-··-·--------

..,·..•·'"-···...- ..--.1

i
Verifica
I
:
t
i L'Impresa risulta attiva come confermato da 1!

i DSANdel Certificatodi Iscrizioni! con Vigenza i
i dell'Impresa della CCIAA di Lec

! dell'll/D 3/ 2019•

~-..-~---~-·---~---····~---··-·--------···-·····---·---·-·-- -··------·~·
....
-····-···
-w------.....................
-~---------~------~-··---·
·-·~.
--··--~
..-~---·····-

: d} qualoral'impresaabbiaricevutoun aiutoper Il salvataggioe nonabbia
ancorarlmbotsotoil prestito o revocatola garanzia,o abbiaricevutoun

i'

i l'impresanonricadein nessunadelleipot
! delineatecomesi evincedal bilancie da

::~~=~~~~:::::::.

Bilanciredatti In formaabbreviata(Datisulroccupallone:
lnfonnadoneom!!$Sa
ai sensidell'art,243S-bls,s comma,CodiceCivile).
7 Datodesuntoda visuradeDaCCIAA
di Leccedel2S/03/2019.

·l•.·.·._..
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nellaDSAN
su Aiutiincompatibiliresa indata 14/06/2018l'aziendaattesta di non rientrare"tracoloro
che hanno ricevutoe, successivamente,non rimborsatoo depositato in un conto bloccato,gliaiutidichiarati
quali Illegalio incompatibilidallaCommissioneEuropea."
In ottemperanza agli adempimentiprevistidal D.lgs.115/2017,è stato consultato il portale del Registro
Nazionaledegli Aiutidi Stato ed effettuata la VisuraAiutie la VisuraDeggendorfda cui è emerso quanto
segue:
•

•

VisuraAiuti:dallavisuran 2486623del 25/03/2019emerge che non risultanoregistratio in fase
di registrazione in capo al soggetto beneficiario, identificabiletramite il codice fiscale
03485250751aiuti individualicon data di concessionecompresanel periododi riferimento.
VisuraDeggendorf:dallavisuran. 2486625del 25/03/2019 emerge che il soggetto beneficiario,
identificabiletramite il codicefiscale03485250751,non risultapresente nell'elencodei soggetti
tenuti alla restituzionedegliaiuti oggettodi decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

68 \ \\\
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Capacità redditt;a/e dell'iniziativa

-/

!mpr~s;;; propor.ente: SEASTEMA
S.p.A.

11soggetto proponente Seastema S.p.A.ha fornito i Conti Economicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamente all'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelativiall'esercizio(N) precedente l'awio del programmad'investimento con
quelli previsionalia regime, emerge quanto di seguito riportato:

1tiim•-•wp.·

.•

I

I

.

!t••--•-Fatturato
) 25.475.595 26.597.613
_.,;
______
•·•··-•O
1 ~arlodre
diella i 30.608.849 ·,:31.164.308 j 31.719.766 i 32,275.225 J
)_ro uz_one
i
o.l' •·------'

!

-••••••-·-•••-•--•

i

Reddi~~---·:
---------···:·

• ---~

-

•

n••-~···p

1

1·--···-····-· '

---

29.964.065
··----·-

lH-•--·--·-•---·--·---'--~-•-•••~HO
31.086.183 ] 32.208.300
·---~J
J

•• :

32.830.683

!
;

i

33.386.142 1_3
__
3_.941.600 !i

1···-----------,----·

.

!

·

!__
QP!~~!.!~_../
___
::.~-~:,~:...J
...
:..~~=~~~~~ Ì...~~8~~:~~:__! 2.030.516 i......
~:~_:~:~-~-~--_!
2.363.905 . ~~~~~~~~-- f
i Utile
I
[
:
:
:
i
I
6-7~!
j d'esercizioJ..• 824•288 i ~:~~~~---J.--~~~
__
j___:,~~!:~~-! ...~:.:~~:-~~~_J
__
1~~~-~:~~~-J__~~~~~~°.~..J
.i ..

I dati previsionalievidenzianonell'anno a regime un rilevante incremento del fatturato (+26,43%),del valore
della produzione(+10,89%)del reddito operativo (+65,35%)e dell'utile d'esercizio(+177,16%).
✓

Impresa adi!rente: Rina ConsultingS.p.A.

Il soggetto aderente RinaConsultingS.p.A.ha fornito i ContiEconomicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamente all'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelativiall'esercizio(N)precedente l'awio del programmad'investimento con
quelli previsionalia regime, emerge quanto di seguito riportato:

----~-i

rFat~urato
r------·~---··r.---.

:80.589.901 \~8-8.5-5-.0-16-i
92.982.766

i 97.631.905 I102.513.500

l

Valore?ella
rl.217.432
produzione !
l
,
,
1
\ RedditoOperativo ; 667.539 [ 2.215.360 i 2.326.128 t 3.924.360 · i 5.6oÌ.505
1

--•·•·---···-··--·-··--·-

-· • -· ----

I

~07.639.175 113.021.134

i

--~------·--.-----~,--.-----.
-----1
!89.234.603i93.696.334 ,,98.381.150 1103.300.208 !108.465.218 113.888.479 :

........ -

..........,-.-.--·

.,.,- ..... ·-·" •·---

...... ,--.----·

.L...
~!!~e-~:~~~~~~~~----: 2.489.591 r3.9s2.248 .L~.:~~~:~~1 s.637.332

1

J

1

;

ì 9.214.710 ;
! ..?.:~~~-~~~~--.-1
s.111.310 ! 10.456.7~~-..i

, ... ·•-···· ·-··•-·.-•-

17.364.556

•• ·--•-..-••··--···-··

··--·

-----·-·

••• l

I dati previsionalievidenzianonell'anno a regime un rilevante Incremento del fatturato (+40%),del valore
della produzione (+40%)e dell'Utile d'esercizio(+320%).

..,,\
il
-I

'

.
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lmpres .. aderente: CO.Nl.Mf:DIA
S.r.l.

11soggetto aderente CO.M.MEDIA
S.p.A.ha fornitoi ContiEconomicie gli Stati Patrimonialiprevisionali
relativamenteall'esercizioa regime.
Confrontandoi dati di bilanciorelatiViall'esercizio(N) precedente l'awio del programmad'investimentocon
quelliprevisionalia regime,emerge quanto di seguitoriportato:

-

·--,-------•--r--.

! Fatturato

r----•·-•-··.------,•-•----- .....
,............
._.._
__
_._____
,__,__,........
_ ..,

;820.000,00 :1.000.000,00 1.000.000,00 ; 1.300.000,00 : 1.500.000,00 il.800.000,00 , 1.800.000,00 'i

I

1

•

r-·------i

!

---·---·---,•-·•·-••··--·--

-

,-------··

,,----·-·

.

.

•-•-•----!

·------·-.....
-------~-~~~-I
I
1
1

Valoredella i
i
!
:
1
d .0
1327.800,42 ,1.100.000,00 : 1.100.000,00 , 1.400.ooo,oo ; 1.650.000,00 il.000.000,00 ! 2.000.000,00 i
!prouz1ne:
l
;
;
;
r
i
!
:--·Reddito-··-!···--··-··-······!
....................
.- ! ...................
---....
r··-·······-··········
!······-· ···-··---· i-··-············--·-·(··-···-······-·······\
! O
ti
i 27.087,41 i 220.000,00 : 170.000,00 i 220.000,00 i 220.000,00 i 270.000,00 i 270.000,00 j
i pera vo !
I
j
i
i
:
I
i
i

. ---.---.••-.•-····
.--·-·---·····
......
r-·--·
..··········....
:-•··-··--···-······
·-.r·--·-----·-···i···
..,...............
._
......
c··---------·····
.......
'.......·_.......
-.-...........
;
,
:
,
i
l
;
1131.250,00 ! 86.250,00 ; 108.750,00 i 108.750,00 ! 161.250,00 Ì 161.250,00 f

I Utile :
! d'esercizio ; 5.779,79
-

••--•-•-

•-

- -••• -.----••"'-••rOU·,,_..,

____ ,._•••-•---•---•

•-• •••--•--••--••-•-••-•-••-•--•••

••••••-•-

• ••- •••••• •••• •• •• •••H• ••-•---••••-•

••• .. ••-

-••••-••

,._ .. .,•-••

•---•••-•••-•••

I dati previsionalievidenzianonell'annoa regimeun rilevante incrementodel fatturato (+119%),del valore
della produzione(+141%) e dell'Utiled'esercizio(+2.690%).

6.3 Rapporto tra mezzifinanziaried investimentiprevisti
,., Impresa proponente; SEASTEMAS.p.A.

Siriporta il piano finanziarioper la coperturadegliinterventiin Ricercae Sviluppopresentato dall'impresain
sede di progetto definitivo.
Tale piano,si articolasu un orizzontetemporale quadriennale(da 2019 a 2022) e si presenta in linea con le
ipotesicontenute nel progetto definitivoe coerente in termini temporali.

Totaleescluso
agevolazioni

Ammr:mtare

agevoladoni

11.156,25

427.016,75

456.023,65

413.928,34

1.308.125,00

20.718,75

701.959,68

600.886,78

618.309,78

1.941.87S,00

.
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merito alle fonti di copertura dell1nvestìmentoammissibile,"extra agevolazione",l'aziendaha presentato
Verbaledel Consigliodi Amministrazionedi SEASTEMA
S.p.A.mediante il quale sì delibera di prowedere alla
copertura extra agevolazionedell'investimentomediante il ricorso al cash flow aziendale, per un importo
pari ad € 1.308.125,00.
Ciò premesso, sì rappresentano le risultanzeda rendiconto finanziariopresente,nel bilancioapprovato al
31/12/2017:

Pertanto, in relazione all'entità delle disponibilitàliquide di fine periodo (€ 2.191.026,00) rinveniente dal
citato rendicontofinanziario,si evidenziache la stessa risultacapiente rispetto al previstoutilizzodi cashflow
per€ 1.308.125,00.

Si evidenzia che in fase di accesso sono state poste le seguenti Prescrizioniin materia di "Copertura
finanziariadell'iniziativa":
✓ si prescriveche, in sede di presentazionedel progetto definitivo,l'impresaproponente producadelibera
assembleare inerente alle modalità di copertura finanziaria extra agevolazione, in relazione al
programma di Investimentoammissibile.Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti di copertura sia
previsto l'apporto di mezzifreschi,la suddetta delibera dovrà precisare le modalità e l'entità dei nuovi
apporti;
✓ come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate nell'ambito del TitoloIl Capo 1 del RegolamentoGenerai~dei Regimidi Aiuto in
Esenzionen,l'entità del cash flow utilizzabileai fini della copertura degli investimentinon può essere
superiore a quanto rilevato nel rendiconto finanziariodell'ultimo bilancio approvato. Pertanto, si
prescriveche, in sede di presentazionedel progetto definitivo,l'impresaproduca:
• idonea documentazioneattestante l'apporto di mezzifinan2:iari,
in misuracoerente con il fabbisogno
extra agevolazioneed In lineacon le modalitàdi copertura stabilitedalla normativadi riferimento;
• qualoravenga confermatala previsionedi copertura finanziariamediante cashflow, si prescriveche
l'impresa proponente Seastema S.p.A.provveda:
1. in sede di presentazione del progetto definitivo,a fornire i rendicontifinanziariprospettici per
tutto il periodo di realizzazionedel programmadi investimenti;
2. in relazionea ciascuneserciziofinanziariointeressato dal programmadi investimentoagevolate:>,
a fornirei rendicontifinanziaridai qualisia rilevabiledisponibilitàliquidasufficientea garantire la
copertura necessaria in relazione all'entità del cash flow Individuata.Qualora il rendiconto
finanziario non evidenzi l'importo necessario, l'impresa dovrà prontamente prowedere ad
assicurare una fonte di copertura adeguata secondo quanto previsto dalla normativa di
riferimento,fornendo ttitta la documentazionedi supporto.
L'azienda,a fronte di tali prescrizioniha fornito:
• Verbaledel CdAdel 21/06/2018, precedentemente citato;
• DSANa firma del rappresentante legaledel (prot. AOOPSGEN4041 del 13/06/2019) attestante che: 1
\
o le policy della società Capogruppo, FincantieriS.p.A. quotata alla Borsa di
'
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al fine di soddisfarela richiesta,come da deliberadel Consigliodi Amministrazionedel 21
giugno 2018, viene allegato il prospetto "plano finanziario per la realizzazionedel
programma"(Allegato2a) con il quale si attesta,che gli importi extra agevolazionedel
progetto (paria euro 1.308migliaia)saranno coperti "attraverso l'utilizzodi risorseproprie
derivantidal CashFlowaziendale";
o I dati relativial cash flow prospetticoaziendale,pur non essendo divulgabili,sono coerenti
e capienti rispetto ai dati riportati nell'Allegato 2a, e destinati alla copertura
dell'investimento.
Si riporta,di seguito,una tabella riepilogativadel planO"
di copertura finanziaria:
r-·-•·•

........... - .. ,,..,.--. ..,-,, ..,...,. .,...... ..,......,
................
.............. .. ~•.. , ..,,..,
~

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

~•~

I

Ì Investimentoammllislblle-----··--···---··-··---·-··-·····'! Agevolazioni
concedibili

_____

l-Apporto.!!_im~~ propfl: cash ftow
1

TOTALE'

1-TOT~

,

____

MEZZIESENTIOAAIUTO
··---·--·-··-·-··-····

___
I

3.069.699,60-··
L865.929,74

__.JI

1.308.!.~~~Q______
3,174,054,74

··- .............._···--·-·-··-j
.-•-"·•····-····-.....1.308.12S,OD ..... •-··----~----·--

~
1

j

l._Ra_eporto.mezzifinanziariesentida aiuto/costiammissibm........•-·-·--·-_l-·---··-···--·-··-.·--. 42,61%----·· --·-····-···· ........!
Si rileva che le fonti previste assicuranola copertura degli investimentiammissibilied il piano proposto
rispetta le previsionidell'art. 6 comma7 dell'Awiso,in quanto il contributofinanziario- esente da sostegno
pubblico- assicuratodal soggetto beneficiarioè superioreal 25%dei costiammissibiliprevisti.
✓

Impresa aderente: RiNAConsuiting S.p.A.

Siriporta il pianofinanziarioper la copertura degliInterventiin Ricercae Sviluppopresentato dall'ImpresaIn
sede di progetto definitivo.
Tale piano,si articolasu un orizzontetemporale quadriennale(da 2018 a 2021)e si presenta in linea con le
ipotesi contenute nel progetto definitivoe coerente in terminitemporali.
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meritoallefonti di copertura dell'investimentoammlsslblle,"extraagevolazione",l'aziendaha presentato:
verbaledi Assembleadel 26/07/2018mediante Ilqualesi deliberadi consentirelatotale coperturafinanziaria
del programmadi investimentoprevistodal CdPMARIN
per la parte non coperta dalleagevolazionipreviste
con Deliberadella GiuntaRegionalen. 559 del 05/04/2018, mediante il ricorsoal cash-flowper un massimo
di C 794.050,00.
Ciò premesso, si rappresentano per l'esercizio2017 le risultanzeda rendiconto finanziariopresente nel
bilancioapprovato al 31/12/2017:

Pertanto, in relazioneall'entità delle disponibilitàliquidedi fine periodo(€ 17.352.588,00}rinvenientedal
citato rendicontofinanziario,si evidenziache la stessarisultacapienterispetto al previstoutilizzodi cashflow
per€ 794.050,00.
Sievidenziache in fase diacce~o sonostate poste le seguentiprescrizioniin materiadi "Coperturafinanziaria
deU'iniziativaN:
✓ si prescrive che, In sede di presentazione del progetto definitivo, l'imP.resa produca delibera
assembleare inerente alle modalità di copertura finanziaria extra agevolazione, in relazione al
programma di investimentoammissibile.Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti di copertura sia
previstol'apporto di mezzifreschi,la suddetta deliberadovrà precisare le modalitàe l'entità dei nuovi
apporti;
✓ inoltre, qualoravengaconfermatala previsionedi coperturafinanziariamediantecoshf/ow,si prescrive
che l'impresa fornisca i rendiconti finanziari prospettici per tutto il periodo di realizzazionedel
programmadi investimenti.
L'azienda,a fronte di tali prescrizioniha fornito:
Verbaledel CdAdel 26/07/2018,precedentemente citato;
✓ Rendicontifinanziariprevisionalirelativi agli esercizi 2018-2024.Dall'analisidei prospetti forniti, si
evinceche essi risultanocoerenti con le Ipotesidi copertura del fabbisogniextra agevolazionepresentati
dall'azienda.
✓

Si riporta,di seguito,una tabella riepilogativadel pianodi copertura finanziaria:
I

i Investimentoammissibile
i ......____.._.._., .................~······---·-••

i

l

1.800.000,00

... ___ .,. .................._,.._....................... - •• ~-----................ •............. ,•. _ ..,...........- •.•.............. - ·--~

j Agevolazionico~:~~i-~!~---·-··-·····----·-·-···
__j ___
·-············-;J~~~.?.'1~--·-··--··········-J

i...Apparto cli.mezzi.propri:
cash flow··-··-···-·-·······-····--····
...---'--·····'"· ...........794:0SO,OO
__····..«•-··..i
!

, TOTALE
i----------··--····-···-·-·-·--

,

------··-··--'

j...TDTALEMEZZIESENTIDAAIUTO

1.858.300,00
_____.,...-..........
-~---

794.050,00

---------·-···········

: Rapporto mezzifina nzlarìesenti da aiuto/costi
ammlssiblli
___

~ rile,a
che,
le

.I

,

42•73%

r

..·-··----··I
_______
j
.
I

t

r-

-=~=:~-,:~pertura
::~,::::~:m=~~
11
::.o
pmposto
i

fonti pre~
rispetta le previsionidell'art. 6 comma7 dell'Awiso,in quanto il contributofinanziario- es
pubblico-assicurato dal soggetto beneficiarioè superioreal 25%del costiammissibilipre

~"---~~

·!

I
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~
.
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Impresa aderente: CO.M.MEDIAS.r.l,
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali, in Ricercae Sviluppo e
Innovazionepresentato dall'impresain sede ~i progetto definitivo.
Tale piano, si articola su un orizzonte temporale quadriennale(da 2018 a 2021) e si presenta in linea con le
ipotesi contenute nel progetto definitivo e coerente in termini temporali.

!

_J·--·-~:~~'.~~
.....
J ___o_,oo_•. L·-···-·~'.~-···
..···········~~~~
..--.....
i

····-~:'.1_':,
__

~s~l:1
~=/tnarl di fa~~:i~--·!·-[ Prog~ttazlonee direzione
]
0 00
(. lavon(soloPMI)_·--··----·-i .. ··--·· .. ' ·-·-·_!
S~oloazl.endalee sue
!
L.!!!~~.z,onl
..

O00

i

l

Ì
2 000 00
l _ .• .,_ ' .•.• ' ··--··-_ì.............

2 000 00

·--··· ..-• ,.,_ ...__, : ..... .,.- ·.... '-·--··-

!

~.~.'..<:'.'..
...-...·-··

i

,
12.000 00
27,000 oo
i·--·-·· ··-•-........_i ......... __ -·--~

L ...~----: ·-··-·~'.~~·-·-··-···J 15.000,00
l-~.~~~~-'.'.'.~~~.~~!.~~-····
i_.. .... ?'.~
......
~.a.s.'.'.~
--1
··-·..~::~°.?~~~····--'
-···-~:~:.~
.....
..l........
~::.~~'..~
.....
i··-·····-·~~.400.~.~1
! Macchinari,impianti,
I
i
i
1

..J

...

;~7.;;:;;r.~.p~~
1_ --~:~ ___J ....
..--J..
....
~~~---·--!·
:.:~~
-~~o:°.·~·°-·-··
---~·:
___
.

l..

_J ........... ~~.o~_oo_.oo~--

1.Ricercalndusttlale··----··-• .....J.......0,00 __ . .Ì___
...Q,00 ,.- .....

:

[ Sviluppo Sperimentale

!

I

0,00

60.000,00

1

1-··--·····---·----··-----·-··-·-·---··-··------------

!_.,_
190.000,00 _.,.I
.....190.000,00 ...J
..............
440.000,00 .... _J

'
1

!I

240.000,00

....•----·-·-- -----··-----·--

i

250.000,00

I

i

j'

490.000,00

··-····"--•·---·-•-- ..--·-···-·--··--·--·

!

i

i
l

J Apporto di mezzipropri

:--~-~--~--------

l Finanziamentia m/ I termine

0,00

o,oo

L;~nte espllcitoriferimento al

L

Toto/eesclusoagevolai/on/

i Ammootareagevolazioniin
•

95.osz,_o_o
__ _,
:

---~.~-.o.~~•~---'--2-20_.000_ ,O~-·--!
1

so.000,00 ___ 4_,o_.000.00
___ __I

I··-·--·-1!'.~
..-..__J____
2~5..'..~~'.~
.. ___
j .._:2~:.~~~_j
___
-~~~~'.~ ..J ........
565.052,~--·-..J

I
,

\ conto Impianti...__. _____ .,_____
,

i

...9S.0S2,00
__JI _____ o,oo__ ••.ì!----·---·
o,oo____i I___

-----~
0,00
_____,._____1

0,00
··--·-

_ .. ______

369.310,00
1···-··------·----

,
369.310,00
I
706.035,56
1.... _........ _ ........ .i.....,......... ___

:

----

In merito alle fonti di copertura dell'investimento ammissibile,"extra agevolazione",l'aziendaha presentato:
•

verbale di assembleaordinaria del 01/06/2018, mediante il quale si delibera:
o la destinazionedi utili relativi ad esercizi precedenti pari ad euro 95.052,00 ad un fondo di
o

•

•

riseiva dedicato al progetto;
di procederealla richiestaall'Istituto bancario BancaPopolarePugliese,di un finanziamento
pari ad euro 470.000,00con preammortamento in 18 mesi ed ammortamento totale in 120
mesi ed erogazionea SAL.

Delibera della BancaPopolare Pugliesen. 409096 del 20/06/2018 relativa alla concessionedi un
mutuo chirografo di€ 470.000,00,subordinata all'approvazionedel progetto da parte della regione
Puglia.
Comunicazionedella Banca Popolare Pugliese relativa alla disponibìlìtà a concedere il 'suddet '
mutuo.

A tale proposito si evidenziache dall'analisi del bilancio di esercizioemergono, relativament
Patrimonio Netto: "Utile (Perdita)dell'esercizioi seguentivalori:

'

..

-~
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riporta il prospetto rappresentativo dell'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, aggiornato
all'esercizio2017:
2017

2016

RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)

1.154.872,00
7.330,00
82.063,00
174.518,00
0,00

367.130,00
4.830,00
63.264,00
158.777,00
0,00

TOTALECapitalePermanente

1.418.783,00

594.001,00

Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine

1.168.334,00
81.324,00

537.965,00
57.333,00

TOTALEAttivo Immobilizzato

1.249,65,008

595.298,00

Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/1 termine

169.125,00

Differenza tra Capitale Permanente e Attivo Immobilizzato

[1.297,00)

La struttura fonti impieghi dì CO.M.MEDIAS.r.l. risulta pertanto equilibrata nell'ultimo esercizio,
evidenziando un trend positivo e per il 2017 l'esistenza di una positiva correlazione tra le fonti e gli impieghi
a medio lungo termine.
Si evidenzia che dall'analisi dei dati desumibilidal bilanciodi esercizio al 31/12/2018. emerge una differenza
tra Capitale Permanente e Attivo Immobilizzatopositiva, pari ad€ 365.320,00.

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogatrvadel piano di copertura finanziaria:

Investimentoammlssl~!!.._.
_____ ..........
Agevolazioni
..conced_ib_il_i
_____
...........
-....__ _J ____
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili ed il piano proposto
rispetta le previsionidell'art. 6 comma 7 dell'Avviso,in quanto il contributo finanziario-esente da sostegno
pubblico- assicurato dal soggetto beneficiarioè superiore al 2S%dei costi ammissibiliprevist·

'

\
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Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
,/ impresa proponente: Seastema S.p...:..
l'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'impresanel progetto definitivo,creerà nuova occupazione
diretta per 4 unità.
A tal propositola società, in allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale -rappresentante, su "impegno
occupazionale"e "interventii~tegrativlsalariali"in cui dichiara:
► di avere previsto,nell'ambitod~Iprogrammadi investimenti,un incrementooccupazionale
a regimedi n. A ULA;
► di non aver fatto ricorso,relativamenteaglianni 2015, 2016 e 2017 a interventiintegrativi
salariali;
► che Il numero di dipendenti(intermini di ULA},
nei dodicimesi precedentila presentazione
dell'istanzadi accesso,è pari a:
✓ n. Ounità, presso l'unità localeoggetto del presente programmadi investimenti;
✓ n. O unità, presso tutte le unità localipresenti in Puglia;
✓ n. 69 unità, complessivamente.
La suddetta Dichiarazioneriporta le seguenti informazioniin merito all'impatto occupazionaledegli
investimentiprevisti:
1. Descrizione situazione occupazionale ante Investimento e post Investimento agevolato:
SEASTEMAimpiegaal momento 69 addetti, distribuititra la sede operativa e legale di Genova,
dove si concentra il numero più grande di risorse, e le unità operative localidi Lucca,Romae
Trieste.Gliaddetti sono in maggiorparte in possessodi un Diplomadi Laureaed è impiegatanelle
attività d'ingegneria(funzionale,software, hardware, ricerca& sviluppo),che costituisconoil core
business aziendale ossia il progetto e lo sviluppodi sistemi di automazione navale. A seguito

dell'investimento agevolato, l'azienda aprirà una nuova unità operativa locale nella Regione
Puglia,in particolare a Lecce,in cui a regime lavoreranno 4 nuovi assunti oltre a un numero
massimo di 5 risorse già presenti in azienda. I 4 nuovi assunti avranno un profiloin linea con i
contenuti tecnologiciinnovatividel progetto e saranno in possesso di una LaureaSpecialisticaa
indirizzoscientifico,preferibilmentein Ingegneriao Informatica.
2. esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera: A
differenzadi altre regionicome la Liguria,il Friuli-Venezia-Giulia
o la Campania,la RegionePuglia
non possiede centri di eccellenzanel settore delle forniture navali. I sistemi di automazione
rappresentano d'altra parte un prodotto che non ha una connotazione prettamente naval
meccanicarelazionandosianche in maniera importante con i settori della micro-elettronica(per
quanto riguarda il monitoraggioe controllodi processo), della robotica (per quanto riguarda le
regole di gestione automatica/ autonoma degli impianti)e della tecnologiadigitale(per quanto
riguardala supervisionee il supportodecisionale).
La Societàritiene che la sceltadi localizzarenella RegionePugliauna sede operativa dedicata alla
ricerca e sviluppodi tecnologiedi automazione abilitanti per la gestione 'unmanned' delle navi
possa da una parte rispondere alla propria strategia industrialedi rafforzareil proprio 'cutting
edge' tecnologicoe dall'altraqualificarele attività dell'area di riferimentoin modo da poter creare
un centro di eccellenzanella realizzazionedi sistemi 'intelligenti'per l'aut
·
Ci si
attende che la creazionedi tale centro di eccellenzaabbia ricadutepositive
lnl
di:

76\~

80175

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 25-10-2019

crescita dell'indotto e corrispondentecrescita occupazionaletramite il coinvolgimentonella
produzionedi piccoleaziende,tra cui:fornitoridi componentielettroniche,serviziJCT,sviluppo
software, carpenterie,refitting,etc.
- nuove assunzionipresso la sede locale in ragionedei futuri volumidi produzioneprevistidal
piano industriale;
- formazione di nuovi ricercatori presso le università locali per supportare l'innovazione
tecnologica.
Va infine ricordata la presenza a Taranto del Centro di Addestramento della Marina Militare
(MARICENTADD}
che ha espresso l'intenzionedi svilupparepresso tale centro un Simulatoredi
Addestramento agli operatori di bordo, in questo caso la presenza di una sede operativa nella
stessa regione favorirebbela collaborazionecon il suddetto centro aprendo una nuova linea di
business rappresentata daisistemidi simulazionedi unità navalie dei relativiimpianticon ulteriori
ricadute positivesul territorio.
3. descrizionearticolata delle strategie imprenditorialilegate alla:
o salvaguardiaoccupazionale.Dallasua fondazionenel 2009 ad oggil'aziendaè passata da una
forza lavorodi circa20 persone alle 70 di oggi,registrandoquindiuna crescitacostante degli
addetti che ha accompagnatoil corrispondenteaumento dei volumidì fatturato. Questo dato
di fatto testimoniacome la strategia aziendalesia d'investire sulleconoscenzee quindisulle
risorse umane, non solo in puri termini numericima anche e soprattutto in terminidi qualità
della forza lavoro.Circail 70% dei propriaddetti è in fatto in possessodi un diplomadi laurea,
prevalentemente ad indirizzo scientifico: ingegneria elettrica, ingegneria elettronica,
ingegnerianavale,ingegneriameccanica,informatica,fisica.
o variazioneoccupazionale:
ilpianoquinquennaleelaborato dalla societàprevede una crescita
costante della produzioneche dovrebbe portare a un raddoppiodel fatturato nel 2021. Una
delle strategie per il raggiungimentodì questo sfidante obiettivo è l'espansionedell'offerta
verso le marine militariestere: la prospettiva per il2021 è di arrivarea una sostanzialeparità
in termini di volumedi fatturato fra mercato nazionalee mercato estero. Questo richiederà
evidentemente un rafforzamentodella competitivitàd'impresa, che sul mercato estero si
trova a competere con I maggioriplayer internazionalidel settore. in accordo alla politica
aziendale, tale crescita competitiva si otterrà investéndo sulle risorse umane con un
programma di rafforzamento del parco di addetti di circa il 50%. In questo scenario il
Progetto MARIN
gioca un ruolo molto importante come driver dell'innovazionetecnologica
·aziendalee prom,;,toredi un nuovosegmento di mercato.
4, Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità incrementalipreviste: L'analisi

del Programmadi Lavoroelaborato per il Progetto ha mostrato che, per lo svolgimentoin loco
delle attività di Ricerca& Sviluppo,sarà necessarioun team di circa8 persone impegnatea tempo
pieno sul Progetto. L'esigenzaoperativa di localizzarele attività in una nuova sede, situata al di
fuori del perimetro aziendale,e la necessitàdi compiere comunque ingentiinvestimentidiretti in
terminidi attrezzature,servizidi forniturae RicercaContrattuale,ha comportatoun compromesso
tra l'assunzionedi nuovo personale e l'impiegodi personale già presente in azienda: 4 nuovi
addetti saranno quindi affiancatia 4/5 risorse già disponibili.Si è inoltre ritenuto che, nello
sviluppodi un progetto tecnologicamentemolto impegnativo,questo fosse il giusto rapporto per
un efficace trasferimento di conoscenzee competenze verso i nuovi assunti, che non avranno
prevedibilmenteun'esperienzaspecificanel settore di riferimento.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati: Le
a &

~==,

.

'
/ .
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del Progetto si svolgerannooperativamente presso la nuova unità operativa locale di
Lecce,dove si prevededi collocarealmeno quattro nuoviassuntiaventi indicativamentei seguenti
profili:
Profilo1) LaureaSpecialisticaIn IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master/ Dottorato di Ricerca),dedicato allo studio del sistema di
comunicazioniterra-bordo
Profilo2) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master / Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppodi modellidi
simulazionedella piattaformanavale.
Profilo3) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master / Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppo di logiche
decisionalidi CollisionAvoidancein collaborazionecon i consulentiesterni.
Profilo4) LaureaSpecialisticain IngegneriaElettronica/ Informaticao equivalenteo titolo
di studio superiore (Master/ Dottorato di Ricerca),dedicato allo sviluppodi algoritmidi
compressionevideoe CollisfonDetectlonin collaborazionecon i consulentiesterni.
6. descrizione del legame diretto del programma agevolato con Il contributo agli obiettivi di
innovazionee di miglioramentodelle performancedefinitinel progetto di investimento.il piano
di sviluppodell'impresarichiedeun notevolerafforzamentocompetitivonel mercatodelle marine
militariestere (MedioOriente,India,Sud-EstAsiatico,EstremoOriente),dove l'aziendasi trova a
competere con i maggioriplayer internazionalidel settore, capaci di notevoli investimentiin
ricercae sviluppoanche graziealle agevolazionidei governinazionaliche stanno creando nell'area
Scandinava un centro di eccellenza per le tecnologie unmanned. Il necessario rafforzamento
competitivopuò essere ottenuto solotramite l'innovazionedi prodotto, a sua voltaveicolatadalla
Ricerca&Sviluppo.litrend di sviluppodelletecnologiedi automazionenavalesta evolvendoverso
iltraguardo di un mezzoche possa operare senza il necessariointerventodell'uomoa bordo.Tale
traguardo awerrà tramite un processograduale In cui la gestione remota degli impiantitramite
tele-comando manuale è progressivamente affiancata da una serie di comandi semplificati
Impostatisu console multi-funzionali
ed eseguiti In maniera automatica dal sistema di controllo.
In questa strategla,.assumonoun ruolo chiave le tecnologieinnovativeche s'intende sviluppare
nel Progetto, vale a dire le comunicazioniterra-bordo, la Situation Awareness, le logiche
decisionali.Questo ha portato alla selezionedel presente Progettoe all'obiettivodi realizzare,sia
pure a livelloprototipale, una piattaforma navale unmanned che serva da dimostratore per le
tecnologieabilitanti.Aldilàdell'obiettivopiù a medio-terminedell'effettivaindustrializzazione
di
un mezzo navale unmanned, l'azienda si aspetta ricadute Importanti a breve termine delle
tecnologiesviluppatenel Progettosui propri prodotti di automazione.
Si riporta, di seguito, struttura e dimensionamentodel personale (in termini di ULA)rilevanteai sensi della
sottoscrizionedel Contrattodi Programmacon evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente ai dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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Sirilevacome l'incrementoa regimepreveda l'assunzionedi n. 2 unità donne.
Si prescrive che l'incremento occupazionale awenga mediante nuove assunzioni e non mediante
trasferimento.
./

Impresaaderente: RINAConsu!tingS.r.l.

L'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'impresa nel progetto definitivo,creerà nuova occupazione
diretta per 3 unità.
Atal propositola società, in allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
•

•
•

dichiarazionesostitutivadi atto notorio, a firmadel legalerappresentante, su "Impegno
occupazionale"e "interventiintegrativisalariali"in cui dichiara:
► di avere previsto,nell'ambitodel programmadi investimenti,un incrementooccupazionale
a regimedi n. 3 ULA;
► di aver fatto ricorso,nell'anno 2016,ai seguenti interventiintegrativisalariali:
I. C.I.G.ordinariaper un numero di dipendenti pari a 10 unità;
► che il numerodi dipendenti(interminidi ULA),
nei dodicimesi precedenti la presentazione
dell'istanza·diaccesso,è pari a:
i. n. 10 unità, presso l'unità localeoggetto del presente programmadi investimenti;
ii. n. 10 unità, presso tutte le unità localipresenti in Puglia;
iii. n. 585 unità, complessivamente.
► che i dati occupazionali
sopra indicatisono veri e corrispondonoa quanto riscontrabiledal
LibroUnicodel lavoro, disponibilee verificabilepressò la sede aziendale.
elenco analitico(informato Excel)dei dipendenti (interminidi ULA)presenti, nei dodicimesi
antecedenti la data di presentazionedell'istanzadi accesso,nelle unità localipugliesi;
copia del LibroUnicodel periodo06/2015-05/2016,da cui si evinconole unità lavoroin forza in
relazioneai dodicimesi precedenti la presentazionedell'istanzadi accesso.

La suddetta Dichiarazioneriporta le seguenti informazioniin merito all'impatto occupazionaledegli
investimentiprevisti:
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Descrizionesituazione occupazionaleante Investimentoe post investimento agevolato. Da un
punto di vista della presenzain Puglia,occorre evidenziareche RINAopera in questa regionedal
2001come socioindustrialedel ConsorzioCETMA
di Brindisie, nel corso deglianni, ha partecipato
attivamente al potenziamento della struttura operativa del consorzio, distaccando proprio
personale tecnico.Dal1° gennaio2015,RINAha decisol'apertura di una propriasede operativaa
Lecceche, nei 12 mesi antecedentialla data di presentazionedell'istanzad'accesso, ha ospitato
stabilmente N°10 ULA,di cui9 di tipo tecnico,aventi competenzesu tematiche ICT,Ingegneriadei
materiali,modellazionenumerica,monitoraggio, analisi di scenario tecnologico, brevettuale,
analisidi LCA/LCC,
ecc. A regime,a valle dunque dell'investimentoagevolato,le risorseRINAnella
sede di Leccesaranno pari almenoa N° 13 ULA{10UlA+ 3 ULA}.
2. Esplicitazion~degli effetti occupazionali complessivi che l'Investimento stesso genera. Il
programma di investimentigenererà un incrementooccupazionalea regime, rispetto ai 12 mesi
precedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, di almeno N" 3 figure tecniche, che
opereranno stabilmentepresso la sede Pugliesedi RINA.
3, descrizionearticolatadellestrategieImprenditoriali
legatealla:
· salvaguardiaoccupazionale:tenendo conto della congiunturaeconomicanon particolarmente
favorevole, seppure in generale lenta crescita, si ritiene che l'investimento proposto possa
quantomeno garantire, nell'ipotesi più pessimistica, un mantenimento degli attuali livelli
occupazionali.
· variazione occupazionale: l'investimento proposto mira a generare un incremento
occupazionale,rispetto ai 12 mesi precedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, di
almeno N° 3 figure tecniche. Questo potrà essere perseguitograzie alla concomitanzadi due
fattori: 1) incremento di personale assunto per l'esecuzionedelle attività di R&Spreviste dal
progetto; 2) incrementodi fatturato garantitodallavenditadi prodotti/servizicorrelatiai risultati
del progetto stesso.
4. Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità Incrementali previste. le
motivazioniche giustificanoil numerodi unità incrementaliprevistesono strettamente legatealle
componenti strategiche evidenziate al punto precedente. In particolare, si ritiene che un
incremento di N" 1 ULAsarà dovuto alla componente 1 (incrementodi personale assunto per
l'esecuzionedelle attività di R&S),in quanto sarà comunque necessarioassumere un profiloche
garantisca lo svolgimentodelle mansionidettagliate al punto successivo,mentre .l'incrementodi
ulteriori N92 ULAsarà dovuto alla componente 2 (incremento di fatturato), sulla base delle
previsionidi vendita riportate in dettaglio nellaSezione3 della proposta.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati. Le figure che s'intende
assumere saranno relativea profilidi ingegnerielettronici,informatici,meccanicie/o dei materiali
con esperienza specificasui materiàlied in particolaresu tecniche di embeddingdi sensori per
applicazionidi monitoraggio/sorveglianza.Le specifichemansioni che saranno ricoperte dalle
suddette figuresaranno dunque le seguenti:i)collaborazioneall'attivitàdi R&Srelativamenteall ,.,,,._.,,.
,,..,~.
tematiche di sensoristica e monitoraggio;ii) collaborazioneall'erogazione di prodotti/se 4' o~t oou•e11
correlatiai risultatidel progetto.
{~
·.
j
6. Descrizionedel legame diretto del programma agevolato con il contributo agll obiettivi.· 1
•
/.
innovazionee di miglioramentodelle performance definiti nel progetto di investimento. clfuS..:.::.,,,,
--.'.
riferimentospecificoalla fornituradi sistemi di sorveglianzabasati su tecnologiaacusticapassiva,
RINAvanta una pluriennaleesperienza a 360"dalla progettazionealla realizzazionee test delle
suddette soluzioni grazie alla presenza di risorse con consolidata esperienza sistemistica. Il

>,:;~.
\
J '
0

:.·'
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di Programmaconsentiràa RINAdi portare ad un più alto livellodi maturità l'intera
catena delle attività che vanno dalla progettazione alle prove sul campo consentendo di
sperimentare soluzioniInnovative sia In termini di geometria di antenna che di tecnologia
dell'eleme~tomicrofonicoe relativoembeddingper operare in condizionioutdoor. Ad ogginon
esistono, infatti, soluzioniin grado di operare in ambientioutdoor senza risentiredei forti limiti
causati dall'abbattimento delle prestazioni generali del sistema acustico dovuto a fattori
ambientaliesterni (es. umidità,escursionitermiche,ecc.).
In aggiunta, lo sviluppodel Progetto MARINcomporterà le seguenti miglioriealle performance
Industrialidi RINAnel settore specifico:
• capacitàdi definiree svilupparesistemiacusticicomplessiper la gestione della
sorveglianzacostiera;
• capacitàdi definiree svilupparesensori basatisu phased array di microfonidigitali
innovativi;
• capacitàdi definiree sviluppareschede di acquisizionein grado di Sllpportarealgoritmidi ·
beam•formingin tempo reale;
• capacitàdi gestire a livellodi messa in opera, impiegoe mantenimentoin serviziodi
sistemiacusticiper la sorveglianzacostiera.
Si riporta, di seguito,struttura e dimensionamentodel personale (in terminidi ULA)rilevanteai sensi della
sottoscrizionedel Contrattodi Programmacon evidenza:
- del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente al dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
- del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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✓ Impresa aderente: CO.M.MEOIAS.r.l.

L'iniziativa,secondo quanto evidenziatodall'Impresanel progetto definitivo,creerà nuova occu
diretta per 4 unità.
A tal propositola società, In allegatoal progetto definitivo,ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale"e "interventiintegrativisalariali"in cui dichiara:
81
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di avere previsto, nelrambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 4 ULA;
►

dì non aver fatto ricorso, relativamente all'anno 2014, 2015 e 2016 a interventi integrativi
salariali;

►

che il numero di dipendenti (in termini di ULA),.nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell'istanza di accesso,è pari a:
✓

n. 9,23 unità, presso l'unità locale oggetto del presente programma di investimenti;

✓

n. 9,23 unità, presso tutte le unità localì presenti in Puglia;
✓ n. 9,23 unità, complessivamente.

2. elenco analitico (in formato Excel) dei dipendenti [in termini di ULA} presenti, nei dodici mesi
antecedenti la data _dipresentazione dell'istanza di accesso,nelle unità locali pugliesi;
3. cç.ipiadel Libro Unico del periodo OS/2016-04/2017, da cui si evincono le unità lavoro in forza in
relazione ai dodici mesi precedenti fa presentazione dell'istanza dì accesso.
la suddetta Dichiarazione riporta le seguenti informazioni in merito all'impatto occupazionale degli
investimenti previsti:
1. Descrizione situazione occupazionale ante Investimento

e post investimento agevolato.
L'azienda, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso, aveva in forza
una media ULA di circa 9 unità, dipendenti a tempo indeterminato; è frequente avere in azienda

picchi anche di 12/13 unità nel corso dell'anno a causa di commesse che richiedono risorse
qualificate. Nel caso dell'espletamento del progetto Marin si prevede l'arruolamento di 4 unità
aggiuntive rispetto alfa forza lavoro ante investimento presumibilmente 3 donne che si
affiancheranno all'attuale personale altamente qualificato (Ingegneri Informatici, elettronici,
tecnici Informatici).
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera. Gli effetti
occupazionali mirano a rafforzare e specializzare l'organico aziendale con figure qualificate che
rappresentano la base stabile della struttura aziendale. Ciò consentirebbe la stabilizzazione di
risorse a tempo determinato di cui l'azienda periodicamente usufruisce.
3. Descrizione articolata delle strategie Imprenditoriali legate alla:

• salvaguardiaoccupazionale:in continuità con la strategia imprenditoriale, l'azienda afferma che
la possibilità di generare nuove opportunità di business non possa prescindere dall'.adeguamento
dai profili professionali delle risorse in forza. È usuale infatti in azienda ricorrere a supplementi
formativi al fine di qualificare le risorse in occasione di nuove commesse, nuovi progetti. Infatti,
anche per i nuovi assunti sarà previsto un percorso formativo, aggiuntivo rispetto allo standard
contrattuale. l'azienda si pone l'obiett\vo di aumentare il valore per l'Organizzazione con l'ausilio
di strumenti formativi che mirino a far raggiungere la consapevolezza dì sé, delle proprie
potenzialità, dei propri bisogni soprattutto in contesti di cambiamento frenetico come quello
attuale. Èdi rilievo evidenziare che le informazioni che l'impresa fornirà, mediante la predetta
relazione, costituiscono importanti elementi per l'elaborazione di piani formativi (vedi I' Awiso
pubblico n.4/2016 "Piani formativi aziendali" BURP n.85 del 20 luglio 2016 che cofi
.,,...,,.•"::!f•.,
Q,f.
'ltjl,,. •••
progetti di formazione continua dei lavoratori) e di politiche attive del lavoro, tese a so
'
~-···,
la riqualificazione competitiva della Regione Puglia.

-

~i
- variazioneoccupazionale:Sostanzialmente non si avrà una variazione occupazionale se no ·'16~
,:·~~\t; d'o,1
JJt
fS I\
legata all'incremento, mantenendo altigli standard qualificativi delle risorse
~.
'
·•
4. esplicitazionedelle motivazioniche giustificano Il numero di unità incrementali previste:
L'incremento è indotto dal progetto e dalla relativa unità di Business che si andrà a generare.
'$\'lii
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illustrazionedettagliata delle mansioniriservateal nuovioccupati,Siprevede di reclutare4 nuove
risorse ìn pianta stabile di cui almeno 1 ingegnere e 3 periti elettronici/informaticida inserire
nell'organicodestinandoa loro le seguenti mansioni:
1) pilotaggiodi droni
2 monitoraggioe trattamento informazionirilevatidai sistemi UAV
3) utilizzoapplicativirealizzatinel corso dell'attivitàdi SviluppoSperimentale
4) esperto in sistemi SAPRa cui affidare un potenziale incaricodi coordinamentodelle attività
formative future.
6. Descrizionedel LEGAME
DIRETTO
del programma agevolato con il contributoagli OBIETTIVI
DI
INNOVAZIONE
e di MIGLIORAMENTO
DELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di
investimento.li Finanziamentodel progetto Marin porta allo sviluppodi nuove conoscenzee di
nuove tecnologie, grazie anche al rapporto dell'azienda CO.M.MEDIA
instaurerà con gli altri
Partner RINAConsultinge Seastema Spa, grandi aziende leader nel settore dell'innovazione
tecnologica, L'azienda afferma che la partecipazione ad un grande progetto nazionale di
innovazionee la realizzazionedegliinvestimentiprevisticonsentirannodi incrementareil proprio
portafoglio servizie di proiettarsi nell'ambitodella realizzazionedi Sistemia Controlloremoto.
L'aumento delle risorse lavorative,l'avviamentodi una nuova sede, e l'implementazionedi un
nuovo servizio, in linea con gli orientamenti aziendali, genererà nuove necessità legateal
cambiamento di visioneaziendaleintrodotto.
Si evidenziache in data 22/07/2019 (prot. AOOPSGEN5033 del 30/07/2019) l'aziendaha presentato DSAN
a firma del rappresentante legaleattestante che:
L'incrementooccupazionaleprevistonel progetto, sarà di competenzaesclusivadella nuovasede di
ViaS. NicolaDonadeoa Lequile;
LeULAoperanti nei dodicimesi antecedenti la presentazionedell'Istanzadi Accessoin via Foscarini,
continuerannoad operare nella medesimasede;
Nellasede di Brindisinon ha operato nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'Istanzadì
Accessoalcuna ULA,né è previstoincrementooccupazionale.
Si riporta, dì seguito, struttura e dimensionamentodel personale (in termini di ULA)rilevanteai sensi della
sotto scrizionedel Contratto di Programmacon evidenza:
del dato occupazionale di partenza, quantificato relativamente ai dodici mesi antecedenti la
presentazionedell'istanzadi accesso;
del dato occupazionaledi arrivo,stimato in relazioneall'esercizioa regime.
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8. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazioneregionaledi ammissionealla fase di presentazionedel progetto definitivoprot. n. AOO158
0003260del 24/04/2018.
Si riportano le singole prescrizionied i riferimentirelativiad i paragrafi nei qualiè descritto il modo in cui le
stesse sono state ottemperate.
Soggetto proponente: Seastema S.p.A.
Prescrizione
si/no
Prescrizioni
Inmateriadi "Informazioni
Antimafia":
SI
la documentazioneantimafia.rappresentatada:
- DSANdel certificato di iscrizione alla CCIM con
vigenza (resa ex standard Sezione 2 Istanza di
accesso);
- DSAN di autocertificazione delle informazioni
antimafia {resa ex standard Sezione 3 Istanza di
accesso);
deve essere resa • ai sensi dell'art. 85 D.L 1S9/2Dll e smì
- per SeastemaS.p.A.nonché per FincantieriS.p.A.(socio
unico), mediante sottoscrizione con firma digitale dei
soggetti dichiaranti o, in caso eccezionale di
indisponibilitàdella firma digitale,mediante apposizione
di firma autografa e trasmissione di documento di
identità in corso di validità.

Documentazione/note
E' stata fornita la seguente documentazione:
• DSANdel certificatodi iscrizionealla CCIMcon
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso)di SEASTEMA
S.p.A.,regolarmente
sottoscritta;
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanza di
accesso)dì SEASTEMAS.p.A.,
regolarme11te
sottoscritte;
• DSANdel cenlficato di Iscrizionealla éCIM con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso)di FincantlerlS.p.A.,regolarmente
sottoscritta;
• Comunicazionedi permanenzanella "white list"
della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo dì Trieste, valida fino all'll.04.2019
che attesta la presenza della società all'interno
della "white lìst" owero nell'"elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa"di cui all'art. 1, comma 52, deUalegge
6 novembre 2012, n. 190. Comeespressamente
riportato nel certificato allegato "l'iscrizione
negli elenchi prefettiziè equipollenteal rilascio
dell'informazionelibe
anche ai fini della

'--------------------..L..---'-----...;;;.st"'ip"'u;.;.la"',---';,;;,,;;;,;,,;;;_;;~i:di'>

di
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in materia di CodiceATECO:
Si
produrre idonea documentazionecomprovante
l'attivazione,presso la nuovasede interessata
dall'investimentoagevolato,del CodiceAteco
dell'iniziativa72.19.09"Ricercae svilupposperimentale
nel campo delle altre scienzenaturalie dell'ingegneria".
Prescrizioniin materia di "Coperturafinanziaria
?
dell'Iniziativa":
✓
si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo,l'impresaproponente produca
delibera assembleare inerente le modalità di
copertura finanziaria ·extra agevolazione, in
relazione al programma di investimento
ammissibile.Inoltre, si precisa che, ·qualora tra le
fonti di copertura sia previsto l'apporto di mezzi
freschi, la suddetta delibera dovrà precisare le
modalitàe l'entità dei nuoviapporti;
✓
come previsto dal documento "Proceduree criteri
per l'istruttoria e la valutazionedelle istanze di
accesso presentate nell'ambitodelntolo Il Capo 1
del RegolamentoGenerale dei Regimidi Aiuto in
Esenzioneu,l'entità del cashflow utilizzabileai fini
della copertura degli investimentinon può essere
superiore a quanto rilevato nel rendiconto
finanziarlodell'ultimobilancioapprovato.Pertanto,
si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo,l'impresaproduca:
• idonea documentazioneattestante l'apporto di
mezzi finanziari, in misura coerente con il
fabbisognoextra agevolazioneed in lineacon le
modalità di copertura stabilite dalla normativa
di riferimento;
• qualora venga confermata la previsione di
copertura finanziaria mediante cash flow, si
prescrive che l'impresa proponente Seastema
S.p.A.provveda:
1. in sede di presentazione del progetto
definitivo, a fornire i rendiconti finanziari
prospettici per tutto il periodo di
realizzazionedel programmadi investimenti;
2. in relazione a ciascun eserciziofinanziario
interessato dal programmadi investimento
agevolato,a fornirei rendicontifinanziaridai
quali sia rilevabile disponlbilità liquida
sufficiente a garantire la copertura
necessaria ìn relazione all'entità del cash
flow Individuata. Qualora il rendiconto
finanziario non evidenzi l'importo
necessario, l'impresa dovrà prontamente
provvedçre ad assicurare una fonte di
copertura adeguata secondo quanto
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contratti o subcontratti relativi ad· attività
diverse da quelle per le quali essa è stata
disposta(art.1 comma52 bis. L 190/2012j".Tale
documento si sostituisce quindi alla
presentazionedelle singoleautocertlficazioniin
capo a FincantieriS. .A.
L'aziendaha presentato VisuradellaCCIAA
di Genova
attestante l'attivazionedel CodiceAtecodell'iniziativa
72.19.09"Ricercae svilupposperimentalenel campo
dellealtre scienzenaturalie dell'ingegneria".

L'impresaha presentato:
1. verbaledel CdAdel 21/06/2018attestante la
volontàdell'aziendadi provvederealla
coperturafinanziariaextra agevolazione,in
relazioneal programmadi investimento
ammissibile,mediante l'utilizzodel.cashflow
aziendale;
2. rendicontofinanziarioal 31/12/2017.
3. DSANa firmadel rappresentante legaledel
(prot. AOOPSGEN4041 del 13/06/2019)
attestante che:
o le policydellasocietà Capogruppo,Fincantieri
S.p.A.quotata alla Borsadi Milano,non
consentonoa SeastemaS.p.A.di condividere
valorieconomicie finanziariprospettici;
o al fine di soddisfarela richiesta,comeda
deliberadel Consigliodi Amministrazionedel
21 giugno2018, viene allegatoil prospetto
"pianofinanziarioper la realizzazionedel
programma"{AHegato
2a) con il quale si
attesta, che gli importiextra agevolazionedel
progetto (paria euro 1.308migliaia)saranno
coperti"attraverso l'utilizzodi risorseproprie
derivantidal CashFlowaziendalen;
o I dati relativial cash flowprospetticoaziendale,
pur non essendo divulgabili,sono coerenti e
capientirispetto ai dati riportatinell'Allegato
2a, e destinati alla copertura dell'investimento.
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dalla normativa di riferimento,
fornendo tutta la documentazione di
supporto.
Prescrizioni circa la disponibilità della sede e la Si
cantierabilità dell'Iniziativa:
Produrre titolo di disponibilità della nuova sede
operativa avente durata coerente con il vincolo di
mantenimento dei beni {S anni dalla data di
completamentodegli investimenti).

Prescrizionied accorgimentiIn materia di "Sostenlbflltà
Ambientale":
Primadella realizzazionedell'investimentoproposto:
PPTR:l'area in oggetto risulta interessata da vincoli
paesaggisticirivenienti dal nuovo Piano Paesaggistico
TerritorialeRegionaleadeguato al Codiceapprovato con
D.G.R.n. 176 del 16 febbraio2015.
In particolare,l'intervento ricade in un'area individuata
dal citato piano come UlterioreContesto Paesaggistico
(Città consolidata),per cui, qualora vengano effettuate
modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi - e non sì
Incorranelle cause di esclusionedallaproceduraindicata
- occorrerà procedere ali'Accertamentodi Compatibilltà
Paesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTAdel PPTR.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazionefornita • e in particolaredell'allegatoSa
• si ritiene l'iniziativanel suo complesso sostenibile a
condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti
proposti dall'Istante nella direzione della sostenibilità
ambientale,di seguito sintetizzati:
4. utilizzodi sede preesistente;
5. prodotti che garantiscono un uso energetico
efficientea bordo nave;
6. nell'ambito delle attività di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale si terrà in
considerazione l'eventuale utilìzzo di un
mezzo navale unmannedper l'identificazione
e l'eventuale rimozione degli inquinanti In
mare.
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, si prescrive, qualora
tecnicamente possibile:
g) la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto con
semplicità consentendone, ad esempio, lo
smontaggio ed il conseguente riciclo defle
componenti;
hl utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
i) dematerializzarequanto più possibilei processi
di gestione e trasferimento dati per limitare
l'utilizzo di carta e le attrezzature da ufficio
(stampanti,fotocopiatricie fax);

Contrattodi locazione,registratoa Lecceil 22/06/2018al
n.
4412
serie
3T
codice identificativo
TUP18T004412000QH,
con validità dal 01/10/2018 al
30/09/2024e con rinnovoper pari periodo,e quindisino
al 2030, come risulta da dichiarazionedel Sig.Concialini,
legale rappresentante dell'impresaSEASTEMA
S.p.a. del
04/03/2019, e analoga dichiarazionedi disponibilitàdel
locatore,rilasciatail 02/03/2019.
L'aziendaha presentato:
- periziaredatta in data dall'lng.GianlucaLucae giurata
presso il Tribunaled Leccein data18/12/2018attestante
che l'immobilenon è interessato dallerecenti limi_tazioni
previsteda PPTR.
- DSANa firma del rappresentante legale firmata
digitalmentein data 31/07/2019 attestante
che rispetto all'immobileoggetto di agevolazionenon è
previstaalcuna modificadell'aspetto esteriore dei luoghi
e pertanto non è necessarioprocedere all'Accertamento
di CompatibilitàPaesaggisticadi cui ali' art. 91 delle NTA
del PPTR
• DSANa firma del rappresentante legale attestante
quanto segue:
a. Seastema S.p.A.affitterà il locale,sito nel Comunedi
Leccealla Via Arturo Maria Capriolin. 8, piano primo,
interno 7, che risulta interessato da vincolipaesaggistici
rivenienti qal nuovo Piano Paesaggistico Terrltorlale
Regionaleadeguato alCodiceapprovatocon D.G.R.n.176
del 16 febbraio 2015.
b. L'interventoricade in un'area individuatadal citato
piano come Ulteriore Contesto Paesaggistico (Città
consolidata) e qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto esteriore dei luoghi Seastema procederà
all'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggisticadi cui
all'art.91 delle NTAdel PPTR.
c. Per quanto riguarda la valutazionedella sostenibilità
ambientale dell'intervento, Seastema conferma che
verranno attuati tutti gli accorgimenti proposti
dall'istantenella direzionedella sostenibilitàambientale,
dì seguitosintetizzati:
1.
utilizzodi sede preesistente;
2.
prodotti che garantiscono un uso energetico
efficientea bordo nave;
3.
nell'ambitodelle attività di ricerca industrialee
sviluppo sperimentale si terrà in considerazione
l'eventuale utilizzodi un mezzo navale unmanned per
l'identificazionee l'eventuale rimozionedegli inquinanti
in mare.
d. Si confermano le prescrizioni ed accorgimenti In
· materia di "Sostenibilitàambientale":
a)
la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto con
semplicitàconsentendone, ad esempio,lo smontaggioed
il conseguente riciclodelle componenti;
b)
utilizzo· di apP.arecchiature elettriche I d
0
elettronicheche prese --.....,,.,:i
'"'~

energetiche;
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ove applicabile,nel designdel nuovo prodotto,
prevederel'utilizzodi materie primeseconde;
k) ove possibile, nel design del nuovo processo
produttivo, introduzionedel principi dellafiliera
corta nel cicloproduttivo;
I) adozione del sistemadi raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistemadi gestionedei
rifiuti a livello locale.

c)
dematerializzarequanto più possibilei processi
di gestionee trasferimentodati per limitare l'utilizzo di
carta e le attrezzatureda ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
d)
ove applicabile,nel designdel nuovo prodotto,
prevederel'utilizzo di materie primeseconde;
ove possibile,nel designdel nuovo processo
e)
produttivo, introduzionedei principidella filiera corta
nel clcIo produttivo;
adozionedel sistemadi raccoltadifferenziata,
f)
compatibilmentecon il sistemadi gestionedel rifiuti a
livello locale.

Prescrizione
si/no
Prescrizioniin materiadi ''Informazioni
Antimafia": si
la documentazioneantimafia.rappresentatada:
• DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon
vigenza {resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso);
• DSAN di autocertificazione delle informazioni
antimafia (resa ex standardSezione3 istanzadi
accesso);
deveessereresa- ai sensidell'art. 85 o: L. 159/2011
e smi • per RINAConsultingS.p.A.nonchéper RINA
S.p.A. (socio di
maggioranza), mediante
sottoscrizione con firma digitale dei soggetti
dichiaranti o, in caso eccezionaledi indisponibilità
della firma digitale, mediante apposizionedi firma
autografae trasmissionedi documentodi identità in
corsodi validità.

Documentazione/note
L'impresaha presentatola seguentedocumentazione:
• DSANdel certificato di iscrizionealla CCIM con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istanza di
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia (resaex standardSezione3 istanzadi
accesso);
sia per Rina Consulting S.p.A. che per il socio di
maggioranzaRINAS.p.A.

Prescrizioniin materiadi "Copertura
finanziaria
Si
dell'iniziativa":
✓
si prescrive che, in sede dì presentazionedel

L'impresaha presentato:
• verbaleassemblearedel 26/07/2018attestante
la volontà dell'azienda di provvedere alla
copertura finanziaria extra agevolazione,in
relazione al programma di investimento
ammissibile,mediante l'utilizzo del cash flow
aziendale;
•
rendicontofinanziarioal 31/12/2017.
•
Rendiconti finanziari previsionali relativi agli
esercizi2018,2019,2020e 2121.Dall'analisidei
prospetti forniti, si evince che essi _risultano
coerenti con le ipotesi di copertura dei
fabbisogni extra agevolazione presentati
dall'azienda.

✓

progetto definitivo, l'impresa producadelibera
assembleareinerentealle modalità
di copertura
finanziaria extra agevolazione,in relazione al
programma di investimento ammissibile.
Inoltre, si precisa che, qualora tra le fonti dì
coperturasia previstol'apporto dì mezzifreschi,
la suddettadeliberadovrà precisarele modalità
e l'entità dei nuovi apporti;
inoltre, qualora vengaconfermatala previsione
di copertura finanziarla mediante cashflow, si
prescrive che l'Impresa fornisca i rendiconti
finanziari prospettici per tutto il periodo di
realizzazionedel programmadi investimenti.

Prescrizionicirca la disponibllltà della sede e la

cantierabilitàdell'iniziativa:
Produrre documentazionecomprovante l'awenuta .
registrazionedel contratto di locazionedell'immobile
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in Lecce - Via Ravenna n. 4, sede degli
investimentiagevolati.
Prescrizioni ed accorgimenti jn materia di si
"SostenibilitàAmbientale":
Dall'esamedella documentazionefornita,sulla base
delle valutazioni effettuate, si desume che
l'intervento non è soggetto a nessun vincolo
ambientale e/o a normative ambientali di cui
all'allegato5.
Per quanto riguardala valutazionedellasostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita - e in particolare
dell'allegato Sa - si ritiene l'iniziativa nel suo
complessosostenibile,a condizionechesianoattuati
tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione della sostenibilltà ambientale,di seguito
sintetizzati:
·
1. utilizzodi sede preeslstente;
2. utilizzoper i serviziigienicidi aeratori e
sciacquonia doppiotasto;
3. adozione del sistema di gestione
ambientaleISO14001;
4. nell'ambito delle attività di ricerca
Industriale e sviluppo sperimentale, si
terrà conto di tecnologieambientaliper la
produ:done sostenibile, attenendosi alla
prassi aziendale ed in coerenza con le
procedure di cui alla CertificazioneISO
14001;
5. adozione del sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente c;on il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
locale;
6. ove applicabile,si prevederà una filiera
corta per il ciclo produttivo del nuovi
sistemi acusticioggetto di progettazionee
sviluppo.
Al fine, tuttavia, di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento si prescrive, qualora
tecnicamentepossibile:
e) la possibilitàdi dismettere il futuro prodotto
con semplicitàconsentendone,ad esempio,
lo smontaggioed il conseguentericiclodelle
componenti;
f) utilizzo di apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
g) demateriallzzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati,
per limitare rutillzzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
h) ove applicabile, nel design del nuovo
prodotto prevedere l'utilizzo di materie
primeseconde.

l'azienda ha prodotto nota esplicativaa forma del
rappresentate legale attestante l'Impegnoad attuare
tutti gliaccorgimentiproposti.
In sede di collaudosi procederà alla verificadi quanto
descritto.
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ad>:!rente:CO.M.MEOlA ).:·.L
Prescrizione

si/no

Documentazione/ note

PrescrizioniIn materia di "InformazioniAntimafia":
la documentazioneantimafiarappresentata da:
• DSANdel certificatodi iscrizioneallaCCIAA
con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istama di
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelle informazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanzadi
accesso};
deve essere resa, ai sensi dell'art. 85 o. L. 159/2011
e smi, per CO.M.MEDIAS.r.l., mediante
sottoscrizione con firma digitale dei soggetti
dichiarantio, in caso eccezionaledi indisponibilità
della firma digitale, mediante apposizionedi firma
autografae trasmissionedi documentodi Identità in
corso di validità.

L'azienda ha presentato la seguente documentazione
regolarmentesottoscritta:
la documentazioneantimafiarappresentatada:
• DSANdel certificatodi iscrizioneallaCCIAA
con
vigenza(resa ex standard Sezione2 istcinzadi
accesso);
• DSANdi autocertificazionedelleinformazioni
antimafia(resa ex standard Sezione3 istanzadi
accesso);

Prescrizioni in materia di Codice ATECO:

L'azienda ha presentato Visura della CCIAAdi Lecce
attestante lo svolgimento presso la sede di Lecce
dell'attività secondaria di "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria".

in sede di presentazione del progetto definitivo,la
società dovrà produrre idonea documentazione
comprovante l'attivazione, presso la/e sede/i
interessata/e dall'investlmentoagevolato,del Codice
Ateco dell'iniziativa 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentalenel campo delle altre scienzenaturalie
dell'ingegneria".

-~
✓

✓

Prescrizioniin materiadi "Copertura
finanziariadell'lnlzlathra":

si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo, l'impresa aderente RINA
ConsultingS.p.A.produca delibera assembleare
inerente alle modalità di copertura finanziaria
extra agevolazione,in relazioneal programmadi
investimentoammissibile.Inoltre,si precisache,
qualora tra le fonti di copertura sia previsto
l'apporto di meui freschi, fa suddetta delibera
dovrà precisare le modalità e l'entità del nuovi
apporti;
In merito alle fonti di copertura dell'investlmento
ammissibileda parte dell'impresa, si rileva fa
previsione,nel piano di copertura finanziaria,di:
0 apporto di mezzi propri mediante
versamenti in conto futuro aumento del
capitale sociale. A tal proposito, in sede di
presentazione del progetto definitivo- o
comunque entro il termine fissato dall'art.
14 comma 3 dell'Awlso CdP - l'impresa
dovrà produrre copia della relativadelibera
assembleare, dalla quale sia evlnciblle il
vincolo di destinazione alla copertura
finanziaria del presente contratto di
Programma;

L'aziendaha presentato la seguente documentazione:
• verbale assembleare del 11/06/2018 mediante
il quale sì delibera la destinazionedi utilirelativi
ad eserciziprecedenti pari ad euro 95.052,00 ad
un fondo di riserva dedicato al progetto e di
procedere alla richiesta all'Istituto bancario
Banca Popolare Pugliese, una richiesta di
finanziamento pari ad euro 470.000,00 con
preammortamento in 18
mesi ed
ammortamento totale in 120 mesi;
• comunicazionedella Banca Popolare Pugliese
relativaalla disponibilitàa concedereun mutuo
chirografo di € 470.000,00 subordinata
all'approvazione del progetto da parte della
regionePuglia.
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finanziamento a medio/lungo termine. In
sede di presentazione del progetto
definitivo - o comunque entro il termine
fissato dall'art. 14 comma 3 dell'AwisoCdP
- l'impresa dovrà produrre copia della
delibera di finanziamento,avente esplicìto
riferimento al presente Contratto di
Programma.
Prescrizionicirca la disponlbilltà della sede e la
cantlerabilitàdell'iniziativa:
Rispettoalla sede di Lequile(LE),viaFoscarinin. 18,
produrre documentazione comprovante la
regolarizzazionedella destinazione d'uso e copia del
certificatodi Agibilità;
Rispettoalla sede di lequile (LE),via San Nicola
Donadeo s.n., produrre titolo edilizio per la
realizzazionedegli investimenti programmati e
l'attuabilità
dell'Intervento
e
autorizzazione/informativaENAC.
Prescrizioni ed accorgimenti in materia di
"SostenibilitàAmbientale":
Primadella realizzazionedell'investimento
proposto:
VincoliPPTR:il proponente dichiarache gli immobili
in esame ricadono in U.C.P. -testimonianza della
stratificazione insediativa e, nello specifico,
all'internodi sito Interessato da beni storico-culturali
ed in area di rispetto delle componenti cultural!e
insediative(Tav.6.3.1del P.P.T.R.Puglia).
Pertanto, qualora vengano effettuate modifiche
dell'aspetto este_riòredei luoghi - e non si incorra
nelle cause di esclusione dalla procedura indicata occorrerà
procedere
all'Accertamento di
CompatibilitàPaesaggisticadi cuiali' art. 91 delleNTA
del PPTR.
VincoliPAI:il proponente dichiarache gliimmobiliin
esame ed i relativl spazi esterni di pertinenza sono
situati nelle immediatevicinanzedi una zona ad Alta
e Mediapericolosità(rif.sito Ad8Pagg.01/08/2016).
In ragione della presenza di tali vincoli,dovrà esser
cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie,
verificare • presso l'Autorità competente - la
necessità di acquisizionedel parere di compatibilità
con ii PAI.
Per quanto riguardala valutazionedella sostenibilità
ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare
dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo
complessosostenibile a condizioneche siano attuati
tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella
direzione della sostenibilita ambientale, di seguito
sintetizzati:
3. utìlizzodi sede preesistente;
4. l'intervento consentirà una gestione più
efficiente degli impianti di bordo nave sui

Rispetto alla sede di Lequile{LE),via Foscarinin. 18,
l'aziendaha presentato documentazionecomprovantela
regolarizzazione della destinazione d'uso (SCIAper
cambiodestinazioned'uso e periziagiurata) e copia del
certificatodi Agibilità.
Rispettoallasede di Lequile(LE),via SanNicolaDonadeo
s.n., l'azienda ha presentato S.C.1.A.
del 19/06/2018 per
"Lavoridi adeguamentodi unaporzionedi fabbricatodel
Casino De Raho per Attività di Ricerca e Sviluppo
Sperimentale nel campo delle altre ScienzeNaturali e
dell'Ingegneria".
L'aziendaha perizia giurata del 31/07/2019 sottoscritta
dall' arch. MariaScotti,, iscrittaall'OrdinedegliArchitetti
della provincia di Brindisial n• 248 dal 03/04/1996
attestante cheentrambi i progettipresentati rispettano
le prescrizioni del Plano Paesaggistico Territoriale
Regionalein quanto, pur interessandoimmobiliricadenti
in zona tutelata, non prevedono opere che comportano
alterazionedello stato dei luoghio dell'aspettoesteriore
dell'edificio, di conseguenza, non sono soggetti ad
autorizzazioneai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e
del d.P.R.n. 31/2017, allegatoA e art. 4.
L'aziendaha presentato perizia giurata del 31/07/2019
sottoscritta dall' arch. Maria Scotti, iscritta all'Ordine
degli Architetti della provinciadi Brindisial n· 248 dal
03/04/1996 attestante che Rispetto alle indicazionidel
PAI (Plano Assetto ldrogeologlco) della Puglia, gli
interventi di pertinenza CO.M.MEDIA
s.r.l. ricadonoal di
fuori delle aree soggette a qualsiasivincolo,e come tali
non soggette al parere dellasuddetta Autorità.
L'azienda ha presentato, oltre alle suddette relazioni,
DSANa firma del rappresentate legaleattestante che:
1. saranno adottati tutti gli accorgimenti,proposti nella
dichiarazione di Sostenibilità Ambientale, di seguito
sintetizzati:
- utilizzodi sede preesistente;
- l'intervento consentirà una gestione più efficientedegli
impianti di bordo nave sui sistemi che utilizzerannoil
software sviluppatodall'azienda;
- adozionedel sistema di gestione ambientaleISO14001;
- nell'ambitodelle attività di ricercaindustrialee sviluppo
sperimentale, si terrà conto di apparecchiature,gestite
con i software realizzatidall'azienda~~~
per,
l'identificazionee l'eventuale rimozif.~.
••~~ti
in mare;

hJJ/2
fD,a{:
~
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che utilizzeranno Il software
sviluppatodall'azienda;
3. adozionedel sistemadi gestioneambientale
ISO14001;

4. nell'ambito delle attività di ricerca
Industrialee svilupposperimentalesi terrà
conto di apparecchiature, gestite con i
software realizzati dall'azienda, idonee
anche per l'identificazionee l'eventuale
rimozionedegliinquinantiInmare.

L_

Tuttavia, al fine di incrementare la sostenibilità
ambientale dell'intervento, qualora tecnicamente
possibile,si prescrivedi:
a) prevedere, nella ristrutturazione degli
edifici esistenti, l'uso prevalente di
materiali orientati alla sostenibilità
ambientale, riconducibili, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione
localee provenientida filieracorta;
• siano ecologicamente compatibili,
ovveroprovengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto
energetico per la loro estrazione,
produzione,
distribuzione
e
smaltimento;
sianoriciclabili,riciclati,di recupero,di
provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabilie durevoli
nei tempo o materie primericiclabili;
- siano caratterizzati.daridotti valori di
energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
rispettino ii benessere e la salute degli
abitanti;
b) adottare strategie di efficientamento
energetico degli edifici (finestre a taglio
termico, coibentazione, etc.) e ruso
razionale delle risorse idriche {reti duali,
scarichi a portata ridotta, riciclo delle
acque di lavorazioneove esistenti, uso di
acque meteoriche per tutti gli usi non
potabili come scarichi, antincendio,
irrigazione,ecc.);
e) utilizzare apparecchiature elettriche ed
elettroniche che presentino etichette
energetiche;
d) dematerializzare quanto più possibile i
processi di gestione e trasferimento dati
per limitare l'utilizzo di carta e le
attrezzature da ufficio (stampanti,
fotocopiatricie fax);
e) adottare un sistema di raccolta
differenziata, compatibilmente con il
sistema di gestione dei rifiuti a livello
.:.;:lo:..:c"'al:..:e;;..
-------------'----'--------------+J-:+-lt':;f-flilf-:rif----!.!

2. al fine di incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, qualora tecnicamente possibile, si
impegnaa:
- prevedere, nella ristrutturazionedegliedificiesistenti,
l'uso prevalente di materiali orientati alla sostenibilità
ambientale,riconducibili,a titolo esemplificativoma non
esaustivo,alleseguenti categorie:
- siano naturali e tipici della tradizione locale e
provenientida filieracorta;
- siano ecologicamentecompatibili,
ovveroprovengano
da materie prime rinnovabili,e/o a basso contenuto
energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzionee smaltimento;
- siano riciclabili,rlciclati,di recupero, di provenienza
localee contenganomaterieprime rinnovabilie durevoli
o riciclabìll;
- siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di
emissionidi gas serra inglobati;- rispettinoil benessere e
la salute degliabitanti;
3. adottare strategie di efficientamentoenergeticodegli
edifici(finestre a taglio termico, coibentazione,etc.) e
l'uso razionaledelle risorse idriche(reti duali,scarichia
portata ridotta, riciclodelle acque di lavorazioneove
esistenti, uso di acque meteoriche per tutti gli usl non
potabilicomescarichi,antincendio,irrigazione,ecc.);
- utilizzareapparecchiatureelettricheed elettronicheche
presentino etichette energetiche;
- dematerlallzzarequanto più posslblle I processi di
gestione e trasferimento dati per limitare l'utilizzodi
carta e le attrezzature. da ufficio (stampanti,
fotocopiatricefax);
- adottare un sistema di raccolta differenziata,
compatibilmentecon il sistema di
gestionedel rifiutia livellolocale;
4. che sarà data evidenza del recepimento delle
prescrizionicontenute nellaSchedadi
Valutazionedella SostenibilitàAmbientale,all'internodi
tutti gli elaborati progettuali presentati nelle fasi
successive

___

~

....-.;:_,.,,...
.
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fine di procedere con le successivefasi istruttorie,
si richiede che sia data evldenza del recepimento
delle prescrizionicontenute nella presente Schedadi
Valutazione della Sostenibilità Ambientale,
all'interno di tutti glielaborati progettualipresentati
nellesuccessivefasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano
tecnicamente possibili,si richiededi sostanziarecon
adeguate valutaz,oni tecniche le cause ostative al
loro recepimento.

PrescrizioniIn tema di R&S:
Si
valutare la possibile collaborazionecon potenziali
utenti finaliper la definizionedegliscenarioperativi
che possono guidare la ricerca e lo sviluppo,cosl
come il potenziamentodellecompetenzenell'ambito
della robotica.
Prescrizioni"in materia di maggiorazionedel.
contributo" progetto di R&S:
Lagrande impresa proponente e le impreseaderenti
hanno richiesto la maggiorazionedel 15% (fino a
concorrenza di un'intensità massima dell'80%)
sull'intensitàdi aiuto (come disciplinatodall'art. 73,
comma 5, del RegolamentoRegionalen. 17/2014)
per la RicercaIndustrialee lo SviluppoSperimentale,
riconducibile all'ipotesi opzionata "il progetto
prevedela collaborazione
effettivatro impresee non
prevedecheunasingolaimpresasostengoda solapiù
del 70%dei costiammissibili".
Atal riguardosi segnalache, in sede di presentazione
del progetto definitivo, l'azienda proponente e le
aziende aderenti dovranno formalfzzare tali
collaborazioniattraverso specificiaccordi e fornire
adeguati elementi a supporto dell'ipotesiscelta per
l'ottenimento della maggiorazione, al fine di
confermarela premialltàconcessain fasedi accesso.
Pertanto, in sede di presentl!Zionedel progetto
definitivo,al fine di poter ottenere la maggiorazione,
l'azienda dovrà porre in risalto il fine comune e
unificantedel progetto, nonchéevidenziaremeglioe
descrivere più accuratamente le interazioni e le
collaborazionl(realmente)previstefra le aziendeche
compongonola compagineproponente, sia riguardo
alle attività di ricerca e sviluppo,sia riguardo alle
ricadute del progetto Industrialein tema di ricercae
sviluppo.

Rispettoalle prescrizionidisposte al termine
dell'istruttoriacondotta in fase di accesso,nel progetto
definitivorisultanopiù chiare le competenzelegate alle
tecnologierobotiche,mentre la definizionedegliscenari
operativirisultaderivareda un'analisidelleesigenzedel
mercato e dal conseguentiscenari di utilizzosvoltanel
task 1.1. dell'obiettivorealizzativoOR1.
È stato presentato accordo di collaborazione
formalizzatosotto forma di scrittura privata,sottoscritto
dai rappresentantilegalidell'impresaproponentee delle
imprese aderenti in data 18/06/2018.

~\
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per la fase successiva
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o L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo;
o Si prescrive che l'azienda dia comunicazione anticipata dell'inizio e termine del trasferimento delle attività progettuali e delle relative strumentazioni,
macchinari ed attrezzature dalla sede di'via Donadeo - Lequi!e (Le) alla sede di via Foscarini - Lequile (Le).
o Essendo stata inserita in progetto la spesa relativa alla ristrutturazione delle aree interessate ad espletare le attività di addestramento del personale
di volo, si prescrive che entro la data dì ultimazione degli investimenti l'azienda ottenga la necessaria autorizzazione ENAC.
o Si prescrive che in sede di collaudo l'azienda presenti gli studi preliminari e di fattibilità eseguiti in fase di sottomissione della proposta dall'lng. Luca
Gianluca ed aggiornati dall'Arch. Maria Scotti.
o Si prescrive che l'utilizzo dei droni ai fini delle attività di R&S sia effettuato da personale in possesso delle necessarie autorizzazioni ed attestazioni
previste dalla normativa.
o In relazione ai notebook inseriti tra gli investimenti in Attivi Materiali, in sede di verifica ìn loco dovrà essere dimostrata l'attinenza e funzionalità al
programma ammesso; inoltre, i predetti beni dovranno essere utilizzati nella sede agevolata e sarà necessario annotare su apposito registro ogni
eventuale spostamento del bene con la relativa motivazione.

3.

28.99.99.

L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo;
In sede di rendicontazione, la società proponente SEASTEMAS.p.A. dovrà effettuare l'attivazione del Codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" presso la sede oggetto di agevolazione, oltre al mantenimento del codice Ateco

RINAConsulting S.p.A.
o Si prescrive che l'azienda acquisisca il codice ATECO:26.51.10- Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia oltre
al mantenimento del codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" presso la sede
oggetto di agevolazione.
o L'incremento occupazionale dovrà awenire tramite nuove assunzioni e non mediante trasferimenti di personale da altre sedi e/o società del gruppo.

o
o

Seastema S.p.A.

2.

1.

Ad ultimazione del programma di investimenti, il soggetto proponente dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni (che saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1
Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo Contratto di Programma):

9. Indicazioni/Prescrizioni
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I

Via San Nicola

Lequile (LE)-

Lequile (LE)Via Foscarini n.
18

leece-Via B,
Ravenna n.4

Settore di attività del progetto
Industriale
(codice
ATl:COZ007)

I

I

28.99.99 Fabbricazione di altre
macchine per impieghi spedall nca
(incluse parti e accessori);
72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
sclen,e naturali e dell'Ingegneria"
26.51.10 • Fabbricazione di
strumenti per navigazione,
idrologia, geofisica e meteorologia;
72.19.09 "Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
scienze naturali e dell'ingegneria"
62.09.09 "Altre attività di servi.i
connessi alle tecnologie
dell'informalica nca";
72.19.09 ~Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre
scienie naturali e dell'ingegneria"

I

I

I

I

I

Piccola
Impresa

Grande
Impresa

Grande
Impresa

Dimensione
impresa

I

I

I

ULA

+4

+3

+4

previste

I

I

I

194,222,22

0,00

0,00

-.,.::.-...:::;-;.;;.

t--·----·-___
.2022 .._ ......
-·----· ;---

2021

-•·•---~
-~•H••-•t

i·-··

-••-•"-••--..-•••••"""-••••••" ••••--••

I

I

I

•••••-•••••i••-•••

1.192.422,22

1.800.000,00

3.069.699,60 .

l•••""'""•
..•-••••--••-•..

998,200,00

1.800.000,00

3.069.699,60

I

Totale
Investimenti
ammlsslbHI

'

I

1.86S.929, 74

Perfododl

02/01/2019
28/02/2022

01/03/2019
28/02/2022

01/03/2019
28/02/2022

reall2.:za1ione

..•-•-••••••••••••••••••-•'

I

I

I

I

--

l

94

_,,,.,,_,_,J

-· ·····--••··----•··-- ........J

.. •••••--••-

706.035,56

1.064.250,00

I

I

I

Totale
agevolazioni
concedibili

·--····--··.~:~::~-·:·:·_::
.:...
=.:.-~
}~
::~.~:
....
...··-··•--_
~:.:l
~ ---;·-···
........
____
..!-......
..·--· ...
_.

2019 •••-••-••-••.........
•••i.,.,.•
..,."'"•
..•••X••••-•-••--•----•--..•' .....-••-.••----•••--••--•-••:
2020

I

I

I

Asse prioritario I
obiettivo speéiflco la
Azione 1.l - R&S

Investimenti ammlsslblll con il CdP euro)
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azlone3.1
[limitatamente alle
PMl)-Attlvi Materian

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo alle richieste di agevolazione di Seastema S.p.A.:

~

!

COM.MEDIA
S.r.l.

S,p,A.

l

lecce -Via A.
M. Caprioli, B

I

Seastema S.p.A.

Rina Consulting

lotallzzazlone,

I

Soggetto
reallzzatore

I

1----·-·-~··

Il

10. Dati di sintesi
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riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di Seastema S.p.A.:
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Si riporta di seguito la tempisticadi realizzazionedell'investimentodi Rina ConsultingS.p.A.:
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Si riporta di seguito il cronoprogramma
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Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di CO.M.M EDIAS.r.l.
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relativo alle richieste di agevolazione di CO.M.MEDIAS.r.l.
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Conclusioni
Lerisultan:z:e
istruttorie del progetto definitivopresentato dalla società proponente SeastemaS.p.A.ed alle
societàaderenti aderente RinaConsultingS.p.A.e COM.MEDIA
S.r.l.si sono conclusecon esito positivo.
Afronte di investimentirichiestipari ad€ 6.250.000,00l'Importodegliinvestimentiammonta
complessivamentead € 6.062,121,82 e le agevolazioniconcedibiliammontanoad € 3.636,215,30, a fronte
di agevolazionirichiestepari ad€ 3.744.745,00.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativarappresentativa degli Investimenti ammisslbllle delle
agevolazioni
concedibiliin favore delleimpreseIstanti:

seastema
S.p.A.

o

a.2so.ooo,oo
. 3.250,000,00

1.941,875,00

0,00

3..069.699,60 3.069.699,60 1,865.929,74

Rina
consulting
S.p.A.

o

1.800.000,00 1.800.000,00 1.064.250.00

0,0

LS00.000,00 1.soo.000,00

1.200.000,00

194,222,22

COM;MEDlA

s.r.l.
Totale

270.000,00
270.000,00

..

930.000,00

S.980,000,00 pso.000,00

738,620,00
3,744.745,00

194.222,ZZ

998.200,00

1.19~,422,22

1.064.250,00

706,035,56

5.867.899,60 6.062,121,BZ 3.&il6.215,30
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Elencodella documentazione prodotta per il progetto definitivo
In aggiunta alla documentazione obbligatoriapresentata in allegato al progetto definitivole aziende hanno
inviatola seguente documentazione{acquisitacon prot. AD□ PSGEN9087/1del 21/09/2018, prot. AOOPS
GEN472/1 del 24/01/2019 e prot. AOOPS GEN2210/1 del 26/03/2019; prot. AOO PS GEN2432/1 del
01/04/2019; AOOPSGEN4041/1del 13/06/2019, AD□ PSGEN4547/I del 09/07/2019, AOOPSGEN4647 del
12/07/2019, AOOPSGEN5033/1del 30/07/2019, AOOPSGEN5143/1del 01/08/2019 e AOOPSGEN5597/1
del 09/09/2019.
Seastema S.p.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 istanza di
accesso) di RINAS.p.A.;
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 istanza di
accesso);
DSANdi autocertificazione delle informazioniantimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di
accesso) di SEASTEMA
S.p.A.,
DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza (resa ex standard Sezione 2 Istanza di
accesso) di FINCANTIERI
S.p.A.;
DSANdi autocertificazionedelle informazioniantimafia (resa ex standard Sezione 3 istanza di
accesso) di FINCANTIERI
S.p.A.;
Lettera di presentazione "Piano finanziario per la realizzazione del programma e Prospetto
economie!>";
DSANdel Certificatodi Iscrizionealla CCIAA;
prospetti economiciprevisionali;
verbale del CdAdeJ·21/06/2018attestante la volontà dell'azìendadi prowedere alla copertura
finanziariaextra agevolazione,In relazioneal programmadi investimentoammissibile,mediante
l'utilizzodel cash flow aziendale;
DSANa firma del rappresentate legaledi SEASTEMA
S.p.A.contenente le seguenti informazioni:
o a.
Tabella di raccordo dettagliata tra preventivi e spese relative alle macrovoci
ffStrumentazione"e "Altricosti" della R&S;
o b.
-Tabellaindicante per ogni singola voce di spesa delle suddette categorie se il
preventivosi riferiscead acquisto di beni/licenze,al noleggioo al pagamento di canoni.
Preventivodel Fornitore NAVTEC
rimodulato;
Proposta di rimodulazionedell'investimentoin ricercae sviluppo;
Tabellainvestimentiin R&Saggiornata;
Comunicazionerelativa al posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto Indicatonella
SchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaE Sviluppo".
DSANa firma del rappresentate legaledi SEASTEMA
S.p.A.relativaalle prescrizioniambientali(PPTR);
DSANa firma del rappresentate legale di SEASTEMA
S.p.A.relativa alla mancanzadi sovrapposizio ·
tra il presente progetti ed altri progetti aziendalioggetto di finanziamentoagevolato.
~~Wf-•,

""~~~~:
'" ~
.. §
•

! •

RinaConsultlngS.p.A.

•

\\

"

.

DSANdel certificato di iscrizionealla CCIAAcon vigenza {resa ex standard Sezione 2 istanza di

• ::.s:~d;,~:!~~,;,.sionalr,
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buste paga e file ExcelconteggioULAcon chiara indicazionedel periodo di riferimentorelative al
periodo maggio2016 - aprile2017
• DSANdel Certific.atodi Iscrizione
alla CCIAA;
• verbale assembleare del 26/07/2018 attestante I;,volontà dell'aziendadi provvederealla copertura
finanziariaextra agevolazione,in relazioneal programmadi investimentoammissibile,mediante
l'utilizzodel cash flowaziendale;
• rendiconto finanziarioal 31/12/2017.
• Rendicontifinanziariprevisionalirelativi·agliesercizi2018,2019, 2020 e 2121. Dall'analisidei
prospetti forniti,si evinceche essi risultanocoerenti con le ipotesi di copertura dei fabbisogniextra
agevolazionepresentati dall'azienda.
• Comunicazionerelativaal posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto indicato nella
Scheda Tecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaESviluppo".

CO.M.MEDIA
S.r.l.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

prospetti economiciprevisionali
DSANrecante chiare indicazioniin merito all'ubicazionedegli investimentiin attivi materiali e delle
attività di R&S;
COMMEDIA:
DSANrecante chiare indicazioniin merito all'ubicazionedelle ULA;
DSANrecante chiare indicazioniin merito alla funzionalitàdelle attrezzature e, specificandose esse
saranno utilizzatenell'ambitodelle attìvità di diversificazionedella produzioneper erogare i servizi
previsti di "Consulenzaspecialistica,assistenza e noleggiotemporaneo" oppure nell'ambito delle
attività di R&S;
Integrazione alla relazione del tecnico recante chiare indicazioniin merito al modo in cui è stata
ottemperata la prescrizioneambientale relativaal PA1
relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante, per entrambe le sedi, il rispetto alle
prescrizionipreviste dati'Autoritàambientale (VincoliPPTRe VincoliPAI);
verbale assembleare del 11/06/2018 mediante il quale si delibera la destinazione di utili relativiad
eserciziprecedenti pari ad euro 95.0:i2,00ad un fondo di riservadedicato al progetto e di procedere
alla richiestaall'IstitutobancarioBancaPopolarePugliese,una richiestadìfinanzìamentopari ad euro
470.000,00con preammortamento in 18 mesi ed ammortamento totale in 120 mesi;
comunicazione della Banca Popolare Pugliese relativa alla disponibilitàa concedere un mutuo
chirografodi €470.000,00 subordinata all'approvazionedel progetto da parte della regione Puglia.
DSANa firma del rappresentante legareattestante che:
o L'incrementooccupazionaleprevisto nel progetto, sarà di competenza esclusivadella nuova
sede di ViaS. NicolaDonadeoa Lequite;
o Le ULAoperanti nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'Istanzadi Accessoin via
Foscarini,continuerannoad operare nella medesima sede;
o Nella sede di Brindisi non ha operato nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'Istanzadi Accessoalcuna ULA,né è previstoincremento occupazionale.
DSANa firma del rappresentante legale (attestante che sia gli investimenti in attivi materiali
{attrezzature)nonché le attività di R&Ssaranno ubicate in fase di awiamento presso l'attuale sede
di ViaFoscarini,18 - Lequile,successivamenteproseguirannopresso la sede di ViaS. NicolaDona '""''""~
- Lequile,a seguito della ristrutturazioneimmobiliareprevista;
~o••
coMptt.,,',;'
•.
Comunicazionerelativaal posticipodella data di avviodelle attività rispetto a quanto indica,o"
.• ',; .'
1 ,t,' I
SchedaTecnicadi Sintesie/o nel Formulario"RicercaE Sviluppo".
\·'
f)
Periziagiurata del 31/07/2019, a firma dell'arch.Scotti relativaalle prescrizioniambientaliin · · ·
, "'.•3/
PAIe PPTR.
~~...,q ''
Delibera della Banca Popolare Pugliese n. 409096 del 20/06/2018relativa alla concessione di un
mutuo chirografodi€ 470.000,00.
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sottoscrittori dichiarano, in relazionealla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenzia/e, di
conflitti di interesse.

Modugno , 13/09/2019

Il valutatore
France~o 5apone

;r~
Visto:
Il Program Manager.
Sviluppo del Sistemadffegid.nalee dei
ona 1ella Toni
\
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