97474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2089
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n. 797 del
07/05/2015 e s.m.i.”Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art
27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 14”- Del di Indirizzo
relativa al progetto definitivo del Sog Proponente: GIAMP S.r.l.-Cod progetto: 6O2TZN3

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”,
prorogata con DGR n. 1973 del 4 novembre 2019;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia {legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’Incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b - 1.1.c-3.1.b-3.1.c”;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
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agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
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);
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
− con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
− con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
− con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
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 DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore variazione al bilancio e ha
autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli
importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 20142020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e
delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando
la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
− con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale ha apportato la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii, riprogrammando le economie scaturenti dalla DGR n. 922/2016, per dotare il capitolo
di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00= per
i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
− con DGR n. 1492 del 02/08/2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 - Interventi per la competitività
dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi l-lll Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di
spesa pertinenti, nonché con la stessa DGR si è provveduto alla variazione compensativa attingendo per
complessivi euro € 61.377.612,46 alle somme appostate sui capitoli relativi alla quota UE/Stato 1161000 e
1162000 con L.R. n. 68 del 28/12/2018 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021”ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: GIAMP S.r.l. in data 24 maggio 2018 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 101 del 18 febbraio 2019 l’impresa proponente GIAMP S.r.l. (Codice progetto 6O2TZN3), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 11.400.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad
€ 6.096.262,29= così specificato:
SINTESIINVESTIMENTI

I

AGEVOLAZ IONI

GIAMPS.R.L
INVESTIMENTO PROPOSTO E AM MESSO

A GEVOLAZIONI CONCEOIBI LI

(€)

(€)

5.327 .000 ,00

1.872 .765,49

Servizi di Consulenza

20.000,00

9.000,00

Servizi di Consulenza
internazionale

300 .000,00

135 .000 ,00

0,00

0,00

Ricerca Industr iale

3.313 .484 ,00

2.650 .787,20

Sviluppo Sperimentale

2.089 .516 ,00

1.253 .709,60

Studi di fatt ibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industr iale

50 .000,00

25 .000,00

Innovazione Tecnologica

300 .000 ,00

150.000 ,00

TIPOLOGIASPESA

Attiv i Mater iali

E-Business

TOTALEINVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI
-

11.400.000 ,00

-

_J

J
J

6.096.262,29
-

-

---

-

-

-

-

-

Incremento occupazionale :
UlA NEI DODICIMESI ANTECEDENTI
LA
PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

15,58

ULA NELL'ESERCIZIO
A REGIME

DELTA ULA

44,00

28,42

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/1317 del
18/02/2019, ha comunicato all’impresa proponente GIAMP S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente GIAMP S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 18/04/2019, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/2895 del 29/04/2019 e
da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2933/I del 19/04/2019, la proposta del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza Internazionale,
Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione pari ad € 11.399.505,00 come di seguito
riportato:
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I

GIAMPS.R.L.

I

PROGITTODEFINITIVO
[IMPORTIPROPOSTI)

€
-

-

-

-

-

Att ivi Materiali

5.597.630,00

Servizi di consulenza ambientale

18.875,00

Servizi di consulenza int ernazionale

30.000,00

E-Business

0,00

Ricerca Indust riale

3.313.484,00

Svil uppo Sperimentale

2.089 .516,00

Studi di fatt ibilità tecnica

0,00

Brevet ti ed altr i diritt i di proprie t à industria le

50.000,00

Innovazione tecno logica

300 .000,00

J_

TOTALE

11.399 .505,00

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 07/11/2019 prot. n. 6977/U, trasmessa in data 07/11/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 08/11/2019 al prot.
n. AOO_158/9170, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente GIAMP S.r.l. (Codice progetto 6O2TZN3), con le seguenti risultanze:

I

ATTIVI

MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

(€)

(€)

Studi preliminari di fattibilità

120.000,00

120.000,00

54.000,00

Spese di progettaz ione

129.6 19,46

129.619,46

58.328,76

Suolo aziendale

197.474,12

197.474,12

49.368,53

2.931.479,92

2.930.849,92

732 .712,48

719.056,50

719.056,50

323 .575,43

1.500.000,00

1.500.000,00

675.000,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali
Macch inari, impianti e attrezzature varie
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze te cniche non brevettate
TOTALEAmv, MATERIAU

5.597 .630,00

Servizi di Consulenza (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale
[Azione 3.5)
Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale e Brevetti (Azione 1.1)
Innovaz ione (Azione 1.3)

5.597.000,00

1.892.985 ,2 0

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

(€)

(€)

(€}

Azione 3.1 - Servizi di Consulenza
ambientale

18.875,00

18.875,00

8.493,75

Azione 3.S - Servizi di Consulenza
Internazionale

30.000,00

30.000,00

13.500,00

5.453.000,00

5.039.963 ,64

3.657.515,34

300.000,00

300.000,00

150.000,00

Azione 1.1 - Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimen~ le e Brevetti

-~---

Azione 1.3 - Innovazione
TOTALE

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

E
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occupazionale :
ULANEI DODICIMESI ANTECEDENTILA
PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

ULANELL'ESERCIZIO
A REGIME

DELTAULA

44,00

28,42

15,58

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 07/11/2019 con nota prot. n.
6977/U del 07/11/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 08/11/2019 al prot. n. AOO_1S8/9170, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione è pari a
€ 5.722.494,29=, di cui € 1.901.478,95 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 13.500,00 per Servizi
di Consulenza Internazionale, € 3.657.515,34 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed
€ 150.000,00 per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 10.985.838,64=
di cui € 5.615.875,00 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 30.000,00 per Servizi di Consulenza
Internazionale, € 5.039.963,64 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 300.000,00
per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente GIAMP S.r.l. (Codice progetto 6O2TZN3) - con sede legale in S.S. 100
km 17,500 Lotto 9/B Modulo 4 - 70010 Casamassima (BA), cod.fisc. 05671370723 - che troverà copertura
sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161350 - 1162350 - 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza ambientale

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziari o 2020

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

Esercizio finanziari o 2019
Esercizio finanziario 2020

Importo totale in Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale e Brevetti

Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€ 1.901.478,95

€

950.739 ,47
950.739,48

€

13.500 ,00

€

6.750,00
6.750,00

€

€

€ 3.657.515,34
€ 1.828. 757,68
€ 1.828.757,66

Importo totale in Innovazione

€

150.000,00

Esercizio finanz iario 2019
Esercizio finanz iario 2020

€
€

75.000,00
75.000,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento che ammonta ad € 5.722.494,29=
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:
− € 3.366.173,11= sul Capitolo dì entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE - Fondo FESR” di cui € 1.683.086,56= esigibilità 2019 ed € 1.683.086,55= esigibilità 2020;
− CRA 62.06
− Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
− Codice Transazione Europea: 1
− 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 C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
− € 2.356.321,18= sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - MEF Fondo FESR” di cui € 1.178.160,59= esigibilità 2019 ed € 1.178.160,59= 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 C (2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di spesa di € 5.722.494,29= così suddiviso:
• € 1.118.517,03 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 559.258,51 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 559.258,52 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
• € 782.961,92 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 391.480,96 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 391.480,96 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
• € 7.941,18 sul capitolo di spesa 1161350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999- Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 3.970,59 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 3.970,59 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
• € 5.558,82 sul capitolo di spesa 1162350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
- Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 2.779,41
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 2.779,41 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
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• € 2.151.479,61 sul capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 - 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” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice
P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1
-di cui € 1.075.739,81 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 1.075.739,80 esigibili nell’esercizio
finanziario 2020
• € 1.506.035,73 sul capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1- 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” Missione - Programma - Titolo 14.5.2
- Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale
unitaria: 1 - di cui € 753.017,87 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 753.017,86 esigibili
nell’esercizio finanziario 2020
• € 88.235,29 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 44.117,65 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 44.117,64 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
• € 61.764,71 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 30.882,35 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 30.882,36 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 07/11/2019 con nota prot. n. 6977/U del 07/11/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 08/11/2019 al prot. n. AOO_158/9170, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente GIAMP S.r.l. (Codice progetto
6O2TZN3) - con sede legale in S.S. 100 km 17,500 Lotto 9/B Modulo 4 - 70010 Casamassima (BA), cod.
fisc. 05671370723 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in
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Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 10.985.838,64=, di cui € 5.615.875,00 per Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza, € 30.000,00 per servizi di Consulenza Internazionale, € 5.039.963,64 per Ricerca
Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 300.000,00 per Innovazione, comportante un onere
a carico della finanza pubblica di € 5.722.494,29=, di cui € 1.901.478,95 per Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza, € 13.500,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 3.657.515,34 per Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 150.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione di €
10.985.838,64=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 5.722.494,29= e con la previsione
di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 28,42 unità lavorativa
(ULA) come di seguito specificato:
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

MATER:_J

AMMESSO

({)

AGEVOIAZIONI
AMMESSE

({}

(€)

j

120.000,00

120.000,00

__ _J

129.619 ,46

129 .619,46

58.328,76

j

197.474 ,12

197.474,12

49.368 ,53

2.931.479 ,92

2.930 .849,92

732 .712,48

719.056,50

719.056,50

323.575 ,43

1.500.000,00

1.500 .000,00

675.000,00

5.597.630,~

5.597.000,00

1.891.985 ,10

Studi preli minari di fatt ibilità
Spese di progettazione

j

Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate,
impi antist ica connessa e infrastrutture
specifiche azienda li
Macchinari , impian ti e attrezzature varie
e software
Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ATTIV I MATERIALJ

Servizi di Consulenza (Azione 3.1}
Servizi di Consulenza Internazionale

INVESTIMENTO

(Azione 3.5)

INVESTIMENTO

PROPOSTO

Ricerca Industriale , Sviluppo
Sperimentale e Brevett i (Azione 1.1)
Innovazione (Azione 1.3}

(€)

j

----

54.000 ,00

AGEVOLAZIONI

AMMESSO

AMMESSE

{€)

{€}

Azione 3.1 - Servizi di Consulenza
ambientale

18.875,00

18.875,00

8.493,75

Azione 3.5 - Servizi di Consulenza
Internazionale

30 .000,00

30.000,00

13.500,00

5.453 .000,00

5.039.963 ,64

3.657 .515,34

300.000,00

300 .000,00

150.000,00

-----

Azione 1.1- Ricerca Industriale,
S~i luppo Sperimentale e Brevetti
Azione 1.3 - lnnova.zione

.

TOTALE INVESTIMENTO
E
.
.
AGEVOLAZIONI ., ,,1,_

" r

·
•.•

~

• ,

11.399. _5~5,0~ - ~ ,
I

•

-

;; '\

10.985.838,64

5.722.494,29

•.,, ~ • .'~

Incre mento occupazionale:
ULA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

ULA NELL'ESERCIZIO
A REGIME

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

15,58

44,00

DELTAULA

28,42
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente GIAMP
S.r.l. (Codice progetto 6O2TZN3) - con sede legale In S.S. 100 km 17,500 Lotto 9/B Modulo 4 - 70010
Casamassima (BA), cod.fisc. 05671370723 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310
- 1161350 - 1162350 - 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza ambientale

€ 1.901.478 ,95

Esercizio finanz iario 2019
Esercizio finanziari o 2020

€
€

950 .739 ,47
950.739 ,48

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

13.500 ,00

Esercizio finanz iario 2019
Esercizio fi nanziar io 2020

€
€

6.750,00
6 .750,00

Importo totale in Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale e Brevett i

€ 3.657.515 ,34

Esercizio fi nanziari o 2019
Esercizio finanz iari o 2020

€ 1.828 . 757,68
€ 1.828 .757,66

Importo totale in Innovazione

€

Esercizio finanz iario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€
€

150.000,00
75 .000 ,00
75.000 ,00

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 dei
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle Imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CodiceProgetto: 6O2TZN3

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
Giamp S.r.l.
Progetto: "VIRTA-Virtual Tailor"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

n. 101 del 18/02/2019

Comunicazione regionale di amm issione
alla presentaz ione del Progett o Definitiva

prot. n. AOO 158/1317 del 18/02/2019

Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

€ 11.399 .505,00

Investimento industri ale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 10.985 .838,64

Agevolazione concedibile

€ 5.722 .494,29

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 28,42

Localizzazione investiment o:
Zona PIP via Adelfia, lotto Al, Rutigliano (BA);
55 100 Km 17,5 Lotto 19 A Modulo 5- Casamassima (BA).
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Premessa
L'impresa Giamp S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 05671370723) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 101 del 18/02/2019, notificata a mezzo PECin data
18/02/2019 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/1317 del 18/02/2019, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 11.400.000,00 con relativa
agevolazione concedibile pari ad€ 6.096.262,29 così come di seguito dettagliato:

Sintesidegli investimentida istanza di accesso
Tabella 1

Asseprioritarioe
ObiettivoSpecifico

Tipologiaspesa

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Attivi Materiali
Azione3.l
Asse prioritario lii •
• Servizi di
Obiettivo specifico 3a Consulenza
Azione 3.1
ambientali
Asse prioritario lii
Servizi di
obiettivo specifico 3d
Consulenza
Azione 3.5
in internalizzazione
Asse prioritario lii
o biettivo specifico 3e
Azione 3.7

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.3

E-Business

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri
diritti di proprietà
Industriale
Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione

TOTALE

Investimento Contributoproposto
investimenti
a seguitodi
Rimodulatocon PEC
ammissibili
del 15/11/2018
rlmodulazlone
Ammontare(€)
Ammontare(€)
Ammontare(€1

contributo
ammesso
AmmontareI€)

5.327 .000,00

1.872.765,49

5.327.000,00

1.872. 765,49

20.000,00

9.000,00

20.000,00

9.000,00

300.000,00

135.000,00

300.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.313.484,00

2.650.787,20

3.313.484,00

2.650.787,20

2.089.516,00

1.253.709,60

2.0S.9.516,00

1.253.709,60

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

300.000,00

150.000,00

300.000,00

150.000,00

11.400.000,00

6.096.262,29

11.400.000,00

6.096.262,29

L'impresa proponente operante nel settore dell'abbigliamento svolge l'attività principale di
commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori ed in via secondaria l'attività di produzione di
articoli di abbigliamento.
Giamp S.r.l., in relazione al presente programma di investimento, intende realizzare una nuova unità
produttiva per il confezionamento di capi di abbigliamento ed accessori, in particolare camicie. A tal
proposito, il Codice Ateco 2007 indicato dall'impresa per il programma oggetto di agevolazione, che
si ritiene di confermare, è il 14.19.10- confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.
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1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Awiso):
a. 11progetto definitivo è stato trasmesso in data 18/04/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data
di ricevimento della comunicazione di ammissione (18/02/2019) alla fase di presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di
riferimento;
b. Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l'impresa, oltre
alla documentazione elencata in allegato alla presente relazione, ha presentato:
• 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 - Formulario Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario "Innovazione Tecnologica";
- Sezione 6 de! progetto definitivo• D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.5.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e premialità;
- Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULAe di relazione di sintesi
sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.
c. Il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
a mezzo PECdel 18/04/2019, acquisita con prot. n. AOO_158/2895 del 29/04/2019 e da Puglià
Sviluppo con prot. n. 2933/1 del 19/04/2019; sono state, successivamente, presentate ulteriori
integrazioni, come evidenziato nel!'Allegato-Elencazione della documentazione prodotta nel
progetto definitivo.
1.2 Completezzadella documentazione
inviata
1.2.1 Verificadel potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Giamp S.r.l. è sottoscritta dal Legale
Rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Stefano Giampaolo in possesso, alla data di
· sottoscrizione, dei poteri di firma come da verifiche camerali.
A tal riguardo si evidenzia che, nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo, in data 05/06/2019, è
stato nominato un nuovo Amministratore Unico della società nella persona di Cristina Giampaolo,
così come accertato da visura camerale del 18/09/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazione
dei contenutiminimi del programmad'investimento
Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario.
L'esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni:
- le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni inviate, in relazione al soggetto
proponente risultano esaustive;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati
computo metrico e layout;
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il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l'indicazione del numero di
ULA relativo ai dodiéì mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accessoed il dato da
raggiungere nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.
1.2.4 Verifica di avviodel programmadi investimenti
L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
integrazioni fornite e delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali ed
Innovazione), prevede una tempistica complessiva pari a n. 36 mesi per la realizzazione dell'intero
programma degli investimenti, come di seguito dettagliato:
avvio a realizzazione del programma: 02/09/2019;
ultimazione del programma: 02/09/2022;
• entrata a regime: 01/10/2022;
• esercizio a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti . risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (18/02/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Awiso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 {BURPn. 13 del 11/02/2016): Si intende quale

avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno
che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. l'acquisto di
terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non
sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei favorì>>
si intende il
momento di acquisizione degli attivi direttamente ca/legati allo stabilimento acquisito. Ai fini
deJl'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi dì fattibilità. Si
precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo
controfirmato per accettazione.
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'awio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avviso e nell'art. 25
del Regolamento. Inoltre, l'impresa ha dichiarato di non essere in possessodel Rating di Legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivoesame di merito.
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2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria

L'impresa Giamp S.r.l. Partita IVA 05671370723, come accertatoadaavisura camerale del 19/09/2019,

è stata costituitaail 07/03/2001, haaavviato l'attività il 01/01/2010 ed ha sede legale, amministrativa
ed operativa a Casamassima (BA) in S.S 100 Km 17,500, lotto 9/B modulo 4.
Inoltre, dispone di n. 4 unità locali situate in:
1.a Casamassima -SS 100 Km 17,5 Lotto 19 A Modulo 5;a
2.a Negozio presso Agira (En) - Contrada Mandre Bianche snc, c/o Sicilia outlet village;a
3.a Ufficio commerciale presso Milano (Ml)- Corso Venezia, 6;a
4.a Ufficio pressoaSan SebastianoaalaVesuvio (NA)s viaaTufarelli, 27- C.a
La società possiede un capitale sociale pari ad€ 100.000,00, detenuto da:
Giampaolo Cristina
in pienaaproprietà per€ 51.000,00apari al 51%;
Giampaolo Sofia
in piena proprietà per€ 49.000,00 pari al 49%.a
L'impresa proponente detiene, a far data dal 11/07/2018, una partecipazione del 100%ain Bar.mi
S.r.l.. Si segnala che la partecipazione sopra citata non incide ai fini della determinazione dellaa
dimensione della proponente in quanto Bar.mi S.r.l. risulta acquisita in data 11/07/2018 e, pertanto,a
successivamente alla presentazione dell'istanza_ di accesso (24/05/2018); inoltre, da visura camerale,a
laasocietà è attiva dal 19/02/2018 peralo svolgimento di attività diacommercio al dettaglio di prodottia
di abbigliamento con unità locale in Milano.a

Infine, rispetto a quanto già accertato in sedeadi istanza diaaccesso, si procede, di seguito, a verificarea
l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà.a

❖ Esclusione delle condizioni a} e/ab} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisiadei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà,acome definito dall'art. 2 delaRegolamento di esenzione UE 651/2014. In

sintesi, di seguito, si riportano i dati diabilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Impresa: Giamp S.r.l.

Tabella 2

2018

2017

Patrimonio Netto

589.924,00

S31.594,00

Capitale

100.000,00

100.000,00

Riseiva Legale
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell'esercizio

10.820,00

9.356,00

420.772,00

392.948,00

0,00

0,00

58.332,00

29.290,00

Si evidenziaache entrambi gli esercizi consideratiasi chiudonoacon un risultato netto positivo e, inoltre,
in tale periodo, non risultano essere presenti perditeaportate a nuovo.
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❖

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

GìampS.r.l.

Verifica
I

i

..
e) qualoral'impresasio oggettodiprocedu-ro--rl'Impresarisulta attiva comedaverificadel
~~r inso/v~nzao sod~isjìle condizioni_
con1:orsuale
rt'fì 1
previste dal dmtto nazionaleper I aperturonel suoi
1 d 118; 09; 2019
ce I ica O camera e e
confrontidi una taleprocedurasu richiestadeisuoi
creditori
,------------d) quo/oral'impresaabbiaricevutoun aiutope""iiT
DaiBIiancidegliultimi due eserciii e dal relativi
sofvataggioe non abbiaancorarimborsatoil
allegati non si rilevano"aiuti per Imprese in
prestito o revocatola garanzia,o abbiaricevutoun
difficoltà"
aiuto per la ristrutturazionee sia ancorasoggetta a
un pianodi ristrutturazione

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale deglì Aiutì di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data
18/09/2019, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficìario indicato nella richiesta risultano n. 1 concessìone COR:204444confermato, di ìmporto pari ad € 69.830,73 a fronte dt spese pari ad C 69.830,73, in
riferimento al progetto 784504, Fondo dì Garanzia Legge662/96-soggetto concedente Banca
del Mezzogiorno del Medio Credito Centrale S.p.A. - provvedìmento del 17/01/2018.
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto benefictario, identificabile tramite il codice
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
fiscale 05671370723, NON RISULTAPRESENTE
degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Atteso che l'aiuto con concessione COR 204444 risultava già presente in sede di valutazione.
dell'istanza di accesso e che in detta sede si prescriveva: "In relazione agli Aiuti risultanti da Visura

Aiuti, l'impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una DSAN, a firma del
Legale Rappresentante, in cui attesti, a fini della cumulabilità, se le spese riferite a detti aiuti sono
afferenti al presente programma di investimenti e se ricorre l'ipotesi di cumulo di detti aiuti con quelli
concedibili nell'ambito del presente programma di investimenti" l'impresa, in allegato al progetto
definitivo, ha presentato una dichìarazione, a firma del legale rappresentante, nella quale attesta
quanto segue: ''Je spese risultanti dalla visura aiuti non sono afferenti al presente programma di

investimenti e che non ricorre l'ipotesi di cumulo."
Oggetto sociale
Lasocietà ha per oggetto la lavorazione e la confezione di capi di abbigliamento, commercializzazione
al dettaglio e all'ingrosso degli stessi su scala nazionale e sui me~cati esteri ed Import-export di capi
dì abbigliamento.

Struttura organizzativa
Così come riportato nella sez. 2 del progetto, l'azienda è governata da un amministratore unico e
legale rappresentante e la struttura organizzativa della società è ispirata a criteri avanzati,
privilegiando il lavoro di gruppo.
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L'organizzazionedel lavoro prevede, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Unico,i responsabili
del settore amministrativo, commerciale e rapporti con la produzione esterna. Ciascuna area di
interesse è coadiuvata da impiegati alle dirette dipendenze dei responsabili di settore.
Il management aziendale stimola, secondo quanto dichiarato, l'energia e la creatività dei dipendenti
coinvolgendoli, ove possibile, anche nel processo decisionale, allo scopo di valorizzare il loro ruolo nel
raggiungimento, in gruppo, degli obiettivi dell'impresa. I dipendenti ed i collaboratori vengono
costantemente informati e coinvolti circa gli obiettivi e le strategie di sviluppo dell'azienda.
Campo di attività
La società, così come risulta dalla visura camerale del 18/09/2019, svolge l'attività principale di
commercio all'ingrosso di abbigliamento.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:
46.42.1- Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori.
Inoltre, dalla visura, presso le varie unità locali, l'impresa dispone anche dei seguenti CodiciAteco:
1. Casamassima - SS 100 Km17,5 Lotto 19 A Modulo 5 - Codice Ateco 14.19.1 - confezione di
articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia);
2. Negozio presso Agira (En) -Contrada Mandre Bianche snc, c/o Sici!iaoutlet village- Codice
Ateco 47.71.1-commercio al dettaglia di confezioni per adulti;
3. Ufficiocommerciale presso Milano (Ml)-Corso Venezia, 6- CodiceAteco 46.42.1- commercio
all'ingrosso di abbigliamento ed accessori;
4. Ufficio presso San Sebastiano al Vesuvio (NA}-via Tufarelli, 27- Codice Ateco 46.42.1commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori.

In relazione al presente programma di investimento, Giamp S.r.l. intende realizzare una nuova unità
produttiva per il confezionamento i:!icapi di abbigliamento ed accessori. A tal proposito, il Codice
Ateco 2007 indicato dall'impresa per il programma oggetto di agevolazione, che si ritiene di
confermare, è il 14.19.10- confezionivarie e accessori per l'abbigliamento. Pertanto, si prescrive che
nell'esercizio a regime, l'impresa, ai fini dello svolgimento dell'attività proposta e del raggiungimento
degli obiettivi di fatturato, inserisca, presso la nuova unità locale, il CodiceAteco 14.19.10, atteso che
l'attività è già prevista nell'oggetto sociale.
L'impresa nell'istanza di accesso aveva presentato una D.S.A.N.del 15/11/2018, a firma del Legale
Rappresentante, attestante che nel territorio pugliese disponeva di n. 1 unità locale a titolo di
locazione che, in seguito alla realizzazione del nuo:vocapannone, sarebbe stata cessata ed il tutto
sarebbe stato trasferito presso la nuova sede. A tal proposito, atteso che l'impresa presenta come
CodiceAteco principale il 46.42.1, non ammissibile in ambito PIA,tenuto conto che, come emergeva
dalla visura camerale, l'attuale sede presso il Modulo 5 del Lotto 19 A-SS 100 Km17,5- Casamassima,
riporta anche il Codice Ateco 14.19.1, coerente con il presente programma di investimento, si
prescrive che l'impresa, in sede di rendicontazione, dimostri che l'attività prevalente presso la nuova
sede sia riferita esclusivamente a quella afferente il Codice Ateco 14.19.1.
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Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
Attualmente, l'attività principale dell'impresa GIAMP è la commercializzazione al dettaglio ed
all'ingrosso di capi di abbigliamento.
Con il presente Progetto GIAMP S.r.l., intende attuare una politica di razionalizzazione dei costi
aziendali e ottimizzazione delle risorse, attraverso la realizzazione di un'unica realtà produttiva
aziendale all'interno di un nuovo capannone acquisendo al suo interno il know how per la
realizzazione di capi "su misura" con nuove ed innovative tecnologie e tecniche di gestione aziendale,
restando sempre fedele alla tradizione del "rifinito a mano".
Il nuovo investimento, a detta della società, rappresenterà una nuova spinta in termini economici e
vedrà l'avvio di nuove campagne pubblicitarie che verranr;io diffuse sia localmente che
internazionalmente. Inoltre, si i:irocederà ad ottimizzare la nuova linea produttiva, in coerenza con i
principi della Lean Manufacturing che prevede l'integrazione dei processi produttivi e l'eliminazione
delle attività che provocano sprechi e ritardi nei tempi di lavorazione e, quindi, nei tempi di consegna.
L'utilizzo di un sistema PLM e delle tecniche di Nesting consentirà di ottenere vantaggi pratici
nell'ottimizzazione della produzione poiché comporteranno minore spreco di materiale, rapido time
to-market e migliore controllo della qualità. L'inserimento della tecnologia denominata "Sarto
Virtuale" con "Body Scanner" all'interno del ciclo produttivo (digitalizzazione delle misure sartoriali
presa delle misure) consentirà di effettuare simulazioni e prove di fitting sul "manichino virtuale"; si
ridurrà la probabilità di commettere errori e, quindi, ridurrà la produzione di una elevata quantità di
stampe e di copie su carta, di modelli e ritagli.
L'azienda nelle ipotesi di ricavo della tabella "esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza
di accesso" fa riferimento ai ricavi nell'annualità 2017, su!la base dell'attività di commercio
all'ingrosso.
Per quanto riguarda "l'esercizio a regime" dichiara che la tabella si riferisce alla produzione e ai ricavi
di vendita a seguito dell'avvio della produzione dei capi di abbigliamento prevista nella proposta
progettuale oltre l'attività di commercializzazione svolta per alcuni capi che continueranno a non
essere prodotti dall'azienda. L'acquisizione di know how da aziende specializzate del settore dei
seguenti capi di abbigliamento giacche, camicie, cravatte, cappotti ed abiti permetterà l'awio della
produzione dei capi suddetti. Gli obiettivi commerciali previsti tengono conto dell'incremento del
costo delle materie prime e del conseguente aumento del costo di vendita dei capi stessi.
Di seguito, si riporta una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e post
investimento previsto:
Tabolla4
E!ercitio precedente l'anno di presentazionedell'lstan,a di accesso
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzionemax
per unità di
tempo

N" unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
annua

sciarpe

CAPI/ANNO

749,00

1,00

749,00

abiti

CAPI/ANNO

724,00

1,00

giacche

CAPI/ANNO

1.357,00

1,00

camicie

CAPI/ANNO

42.279,00

1,00

cravatte

CAPI/ANNO

25.849,00

1,00

Produzione
effettiva

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produ2ioneeffettiva

749,00

82,00

61,418,00

724,00

724,00

450,00

325.800,00

1.357,00

1.357,00

350,00

474.950,00

42.279,00

42.279,00

82,CO

3.466.878,00

25.849,00

25.849,00

42,CO

1.085.6S8,00

annua

\
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cappottigiubbotti

CAPI/ANNO

1.395,00

1,00

1.395,00

1.395,00

350,00

488.250,00

costumemare

CAPI/ANNO

2.250,00

1,00

2.250,00

2.250,00

50,00

112.500,00

scarpe

l.345,00

85,00

114.325,00

CAPI/ANNO

L345,00

1,00

1.345,00

jeans

CAPI/ANNO

5.683,00

1,00

5.683,00

5.683,00

87,00

494.421,00

maglie-polo

CAPI/ANNO

9.994,00

1,00

9.994,00

9.994,00

90,00

899.460,00

pantaloni

CAPI/ANNO

S96,00

1,00

596,00

596,00

90,00

53.640,00

pochette

CAPI/ANNO

1,184,00

1,00

1.184,00

1.184,00

2~,00

26.048,00

7.603.348,00

TOTALE

Tabella 5
Esercizio a regime 2023
Prodotti/Servili

Unità di
misura per
unità di tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N" unità
di tempo
peranno

Produzione
Max
teorica

Produzione
effettiv;,
annua

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione effettiva
(in C)

61,00D,OO

60.8D0,00

150,00

9.120.0DO,OO

anno
Camldè

NUMERO
CAPI/anno

305,00

200,00

NUMERO
CAPI/anno

4.400

1

4.400,00

4.300,00

550,00

2.376.000,00

NUMERO
CAPI/anno

49.500

1

49.500,DO

49.180,00

S0,00

2.459,000,00

NUMERO
CAPI/anno

5.500

1

5.150,00

5.150,00

450,00

2.316.000,00

NUMERO
CAPI/anno

1200

1

1.100,00

5.325,00

450,00

2.396,000,00

numero
capi/anno

1.500,00

1,00

1.500,00

1.200,00

125,00

138.000,00

numero
capi/anno

1.300,00

1,00

1.300,00

1.193,0D

26,00

31.000,00

NUMERO
CAPI/ANNO

1.0D0,00

1,00

887,00

1.000,00

115,00

102.000,00

Prodotte in aùenda
Giacche
Prodotto

commerciaUuato
Crav;itte
Prodotto
commercialfuato
Cappotti
Prodotto
commercializzato
Abiti
Prodotto
commercializzato
Starpe
Prodotto

commercializzato
Pochette

Prodotto
commerci.alizzato
Pantaloni
Prodotto
commercjafizzato
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maglie/polo

NUMERO
CAPI/ANNO

11.900,00

1,00

11.900,00

11.710,00

100,00

1.171.000,00

NUMERO
CAPI/ANNO

5.800,00

1,00

5.800,00

5.748,00

115,00

661.000,00

NUMERO
CAPI/ANNO

2.600,00

1,00

2.600,00

2434,00

60,00

146.000,00

NUMERO
CAPI/ANNO

1100,00

1,00

1100,00

923,00

90,00

83.000,00

Prodotto
commercializzato
Jeans
Prodotto
commercializzato
costumemare
Prodotto

commercializzato
Sciarpe
Prodotto

commercializzato
TOTALE

9.120.000,00

CapiProdottiin azienda

11.879.0C0,OO

TOTALE
Capicommercializzati
TOTALE

20.999.000,00

11fatturato dei capi prodotti in azienda a regime ammonta ad€ 9.120.000,00.
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, si ritengono attendibili i dati
riportati nelle predette tabelle.
2.2 Sintesi dell'iniziativa
li programma di investimenti articolato nell'ambito degli Attivi Materiali, della R&S,dell'Innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazionee dei Servizidi Consulenza,consiste nella "Realizzazione
di una nuova unità produttiva.
GIAMPS.r.l., con il presente investimento, intende:
1. definire e sviluppare un metodo innovativo, basato sull'utilizzodi nuove tecnologie per
l'acquisizione delle "misure" sartoriali. li presente metodo sarà indicato, per brevità e
chiarezza, con la dizione "Sarto Virtuale". In particolare, intende automatizzare la fase
di "presa delle misure" sartoriali, attraverso:
• l'acquisizione di un sistema 3D dotato di sensori di profondità e basati su
tecnologia a Luce Strutturata, da installare presso il nuovo capannone,
denominata "BodyScanner". li sistema consentirà all'operatore di acquisire i dati
necessari alla realizzazionedi un'immagine tridimensionale (3D) esatta del corpo
umano sulla quale realizzare il capo su misura;
• l'acquisizione di un software che, a partire da un prestabilito numero di foto
acquisite con smartphone (immagini 20), possa estrarre modelli tridimensionali
(immagini 3D) del corpo umano, utilizzando la tecnologia denominata
"Fotogrammetria". Obiettivo, è la semplificazione della fase di "presa delle
misure" sartoriali e l'abbattimentodei costi per glispostamentidi sarti e personale
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"presa delle misure" (denominato "Sarto Virtuale"], costituito dal "Body Scanner"
e dal sistema fotogrammetrico, si collocherà all'interno del nuovo ciclo produttivo;
2. realizzare un sistema di gestione aziendale di nuova generazione. La realizzazione dell11
nuova unità produttiva richiederà lo sviluppo (partendo da un software open source) di
un sistema ERP1 (Enterprise Resource Planning) di nuova generazione, che avrà
l'obiettivo di informatizzare i processi aziendali, utilizzando anche sistemi per la gestione
e l'interrogazione dei dati, al fine di ricavare importanti informazioni (valutazioni e stime
sugli andamenti di mercato, previsioni e simulazioni sulle possibilità di business),
attraverso la realizzazione di una innovativa piattaforma di Business lntelligence (BI) e
di un sistema di Data Visualization (Virtual Dashbaard).Si tratta, quindi, di un sistema
decisionale informativo che genera una serie di output 'di informazioni (ipotesi di
scenari, performance di processo e di mercato), garantendo maggiore efficacia e
produttività aziendale e una maggiore visione strategica aziendale. Inoltre, nel campo
della sartoria, la presenza di numerose componenti da "assemblare" e il ricorso a
specifiche •lavorazioni di taglio e cucito, richiedono la presenza di un sistema di
pianificazione della produzione, in base agli ordini, alle disponibilità in magazzino e ai
tempi di lavorazione;
3. Realizzareun sistema PLM2 (ProductionLifecyc/eManagement) integrato con un sistema
automatico di Nestlng3 per l'ottimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi. Il
sistema di Nesting consente di posizionare automaticamente e in modo ottimale i tagli,
già creati o dimensionati parametricamente, in modo da minimizzare lo sfrido di
materiale e, quindi, risparmiare su materiale e sui tempi di lavorazione. Il suddetto
sistema di Nesting, sarà integrato al nuovo PLM (Production Lifecycle Management) per
la gestione dell'intero ciclo di vita delle collezioni ed in particolare, per la gestione delle
informazioni a supporto dell'intero ciclo di vita di un prodotto, per la pianificazione e
sviluppo delle collezioni e per la condivisione delle schede tecniche e dei servizi di
vendita. Sempre in ambito PLM, si utilizzerà la tecnologia RFID (Radio-Frequency
ldentification) per il controllo e là gestione di ogni singolo capo, accessorio o
componente movimentato a livello di filiera, per l'identificazione dei materiali grezzi e
non lavorati. In questo modo sarà possibile tracciare ogni fase della produzione in
maniera automatica e velocizzare i processi di produzione dei capi, certificando origine
e provenienza degli articoli (camicie].
Inoltre, si realizzeranno degli strumenti che consentiranno di prendere decisioni in tempi brevi e
ridurre al minimo i margini di incertezza e di rischio. Tali strumenti sono indicati con il nome
Decision Support Systems (DSS)4 e sono definiti come un gruppo di software che interattivamente
aiuta gli utenti a prendere decisioni e ad elaborarle.
1 Enterpriseresaurcep/anning(letterolmente "pianificazione
dellerisorsed'impresa"),abbreviatoin ERP è un sofr,,ate di gestianecheintegratuttiI
processidi businessrilevantidi un'azienda{vendite,acquisii,gestione magazzino,contabilitàecc.).
2 ProductLifecydeManagement(PLM)è un approcciostrategicoallagestione delle informazioni,del processie delle risorsea supporto del ciclodi vita
di prodotti e servizi,dalla loro Ideazione,allo sviluppo,al lanciosul mercato, al ritiro. Il PLMnon è solo una tecnologia informatica,ma piuttosto un
approcciointegrato.basatosu un insiemedi tecnologie,.sumetodoTogie
di organl2zazione
del lav-orocollaborativoe :çulladefinizionedi processi.

Quando sl parla di nuting si fa riferimento ad un procedimento automatico di ottimizzazione. Con questo tipo di lavorazionesi ottimizzano le
tempistiche di produzione, perché In un unico passaggionellamacchinaè possibileottenere tutti i peui di cui sl ha bisogno,con uno scarto minimo.
l

4 UnDedslonSupport System {055)è un sistema software di supporto alle decisioni,che permette di aumentare l'efficaciadell'analisiin quanto fornisce
supporto a tutll coloro che devono prendere decisioni strategiche di fronte a problemi che non possono essere risolti con i modelli della ricerca
operativa. Lafunzione principaledi un DSSè quelladi estrarre In p,ocotempo e in modo versatile.le Informazioniutiliai processidecisionali,provenlenti::p
da una rilevantequantità di dati. li 05S si appoggiasu dati In un database o una base di conoscenza,che aiutano l'utilizzatorea decidere meglio;esso I
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Z.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020

L'iniziativa,secondo quanto dichiarato dal soggetto proponente nella scheda tecnica di sintesi è
riconducibile all'area di Innovazione Manifattura sostenibile - 1. Fabbrica Intelligente, le KET
coinvolte sono: "Microe Nanoelettronica e "Tecnologiedi produzione avanzate".
Inoltre, per l'esame della portata innovativadel progetto ci si è avvalsidella consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell'esperto.
■

Descrizione sintetica del progetto industria/e definito

GIAMPS.r.l. ha come core businessla vendita di capi sartoriali, camicie in particolare, cucite e rifinite
quasi interamente a mano e prodotte con materiali di altissimo livelloqualitativo. Per far fronte alla
rapida evoluzione del mercato della moda e per consolidare la propria posizione, anche a livellodi
mercato globale, l'azienda si pone come obiettivo la realizzazionedi una nuova linea produttiva per
la produzione di capi "su misura", basata su nuove ed innovative tecnologie e tecniche di gestione
aziendale, restando sempre fedele alla tradizione del "rifinito a mano". Inoltre, GIAMPS.r.l. vuole
attuare una politica di razionalizzazionedei costi aziendali e ottimizzazione delle risorse, attraverso
la realizzazione di un'unica realtà aziendale all'interno della nuova unità produttiva, acquisendo al
suo interno nuovo know-how. Il progetto industriale prevede, quindi, prima di tutto la realizzazione
di questa nuova unità produttiva, posizionata all'interno di un capannone di nuova costruzione da
realizzarsinella zona PIPdel Comune di Rutigliano(Bari)in via Adelfia,attraverso un investimento in
Attivi Materiali. Inoltre, si prevede un investimento in Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale
per:
1. automatizzare attraverso moderne tecnologie quali luce strutturata e tecniche di fotogrammetria,
la fase di "presa delle misure" sartoriali del cliente per la produzione di capi di abbigliamento su
misura e rifiniti a mano, senza l'effettiva necessità di programmare il trasferimento dei sarti presso i
negozi di abbigliamento/atelier, dei clienti di GIAMPS.r.l., dislocati in tutto il mondo. In questa
maniera i predetti negozi di abbigliamento/atelier e, conseguentemente, le richieste di capi, saranno
collegate con un unico centro di acquisizione, elaborazione e visualizzazionedati rappresentato da
GIAMPS.r.l. L'automazione della predetta fase di "presa delle misure", sarà denominata "Sarto
Virtuale";
2. Realizzareun sistema di gestione aziendale di nuova generazione. Larealizzazionedella nuova unità
produttiva richiederà lo sviluppo(partendo da un software open source) di un sistema ERP(Enterprise
Resource Planning), che avrà l'obiettivo di informatizzare i processi aziendali, utilizzando anche
sistemi per la gestione e l'interrogazione dei dati, al fine di ricavare importanti informazioni
(valutazionie stime sugli andamenti di mercato, previsioni e simula~ionisulle possibilità di business),
attraverso la realizzazione di una piattaforma di Business lntelligence (BJ)e di un sistema di Data
Visualization (Virtual Dashboard). Inoltre, per consentire una pianificazione della produzione e
ottimizzare la stessa in base alla capacità produttiva aziendale, verrà implementato un sistema MES
(Manufacturing Execution System) integrato con l'ERPper lo scambio di informazioni tra il livello
non è solo un'applicazioneinformatica,perché contiene anche strumenti di Businesslntelligencee di tecnologiedel SistemiEspert~qual! modellidi
supportodecisionale.
l:,LE#li
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organizzativo, supportato dall'ERP e i sistemi di controllo presenti in produzione, solitamente
costituiti da applicativisoftware customizzati;
3. Realizzare un sistema PLM (Production Lifecycle Management) integrato con un sistema
automatico di Nesting per l'ottimizzazionedelle risorse e la riduzione degli sprechi. Il sistema di
Nesting consente di posizionareautomaticamente e in modo ottimale i tagli, già creati o dimensionati
parametrica mente, in modo da minimizzarelo sfrido di materiale e quindi risparmiare sul materiale
e sui tempi di lavorazione. Usuddetto sistema di Nesting sarà integrato al nuovo PLMper la gestione
dell'intero ciclo di vita delle collezioni.Inoltre, verrà utilizzata la tecnologia RFID(Radio-Frequency
IDentification) per il controllo e la gestione di ogni singolo capo, accessorio o componente
movimentato a livello di filiera, per l'identificazione dei materiali grezzi e non lavorati. Infine,
verranno realizzati dei DecisionSupport System (DSS),che consentiranno di prendere decisioni in
tempi brevi e ridurre al minimo i marginidi incertezza e di rischio.
Vista l'innovatività del progetto industriale, GIAMPS.r.l. ha già concordato con l'azienda Laforgia,
Bruni & Partners, società di consulenza in proprietà industriale, la possibilità di presentare:
1. n. 1 domanda di brevetto sul metodo innovativo di "Sarto Virtuale" realizzato con
Fotogrammetria e BodyScanner;
2. n. 1 domanda di brevetto sull'ERP{integrato al modulo di Business lntelligence) basato su
nuova logica di funzionamento a seguito di integrazione all'interno del ciclo produttivo della
metodologia del "Sarto Virtuale";
3. n. 1 domanda di brevetto di PLM (integrato al Nesting) basato su nuova logica di
funzionamento a seguito di integrazione all'interno del ciclo produttivo della metodologia del
"Sarto Virtuale".
■

Rilevanza e potenzia/e innovativo del "Progetto Industriale" definitivo

Il progetto proposto è_rilevanteper GIAMPS.r.l.in quanto porterà beneficiimportanti razionalizzando
e rendendo più efficienti i processi produttivi. L'introduzione del sarto virtuale cònsentirà un
risparmio in termini di tempo, ma avrà anche un importante impatto sulle azioni di marketing e
promozione dell'azienda. La reingegnerizzazione dei processi, necessaria proprio a seguito
dell'introduzione del sarto virtuale e all'acquisizionedel know-how per la produzione delle camicie,
consentirà alla società di rendere i processi più efficienti e ridurre i costi. Glistrumenti che verranno
progettati e realizzati durante il progetto costituiranno un enorme vantaggio competitivo per
l'azienda, ma potranno anche essere forniti ad altre aziende, con minime customizzazioni.L'azienda
dichiara, infatti, che il software non customizzato per GIAMPS.r.l.verrà reso open source.
Relativamente al potenziale innovativo, alcune soluzioni proposte sono effettivamente nuove, altre·
sono state sperimentate già in altri ambiti e hanno dimostrato la loro efficacia.In particolare:
1. l'automatizzazione della fase di "presa delle misure" sartoriali, attraverso l'acquisizionedi un
sistema 3D dotato di sensori di profondità e basati su tecnologia a Luce Strutturata,
denominato "BodyScanner", è già stata proposta ed è utilizzatada altre aziende in Italia e nel
mondo. L'uso del software che, a partire da un prestabilito numero di foto acquisite con
smartphone (immagini 2D), possa estrarre modelli tridimensionali del corpo umano,
utilizzando la tecnologia denominata "Fotogrammetria", e permettere la presa delle misure
sartoriali è innovativo. Infatti, dalle ricerche effettuate dall'azienda non risultano, ad oggi,
atelier o marchi di abbigliamento che utilizzano la Fotogrammetria applicata sui dispositivi
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2.

3.

4.

5.

mobili (smartphone) per la rilevazione delle misure corporee e per la realizzazione del capo su
misura. Durante il progetto bisognerà poi valutarne le reali prestazioni e l'utilità nel settore
specifico, visto che non è evidente la precisione con cui questa acquisizione possa essere
effettuata e se questa precisione possa consentire di realizzare il capo su misura. Per quanto
riguarda il body scanner l'azienda ha chiarito che inizialmente verrà acquisito un unico body
scanner per la sperimentazione In azienda e solo dopo un'attenta valutazione costi/benefici
potrà valutare se inserirlo in qualche atelier;
L'impiego e la customìzzazione di un ERPsono ormai consolidati in quasi tutte le aziende.
Anche l'integrazione dell'ERPcon un modulo di Businesslntelligence è ormai tipica in diverse
aziende;
L'impiego di un sistema di pianificazione della produzione, in base agli ordini, alle disponibilità
in magazzino e ai tempi di lavorazione per ottimizzare la stessa produzione in base alla
capacità produttiva aziendale è anch'esso ormai acquisito in diverse realtà aziendali;
Un sistema PLM (Production Lifecycle Management) integrato con un sistema automatico di
Nesting per l'ottimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi è tipicamente utilizzato
in aziende di sartoria;
L'uso della tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) per il controllo e la gestione di
ogni singolo capo, accessorio o componente movimentato a livello di filiera è ormai piuttosto
normale.

Sebbene il progetto non pos'sadefinirsi innovativo rispetto allo scenario complessivo, visto che sia le
tecnologie che verranno utilizzate che i processi impiegati sono stati già adoperati con successo in
altre aziende, per l'azienda proponente è sicuramente innovativo. Con il progetto, infatti, l'azienda
comincerà a produrre capi di abbigliamento, adottando alcune delle tecnologie e dei sistemi a
supporto della produzione più nuovi, ma anche già sperimentati. L'utilizzo di strumenti già collaudati
in altri ambiti industriali, l'idea del Sarto Virtuale che dovrebbe garantire una maggiore efficienza nella
presa delle misure per confezionare capi su misura, l'ottimizzazione della produzione e la riduzione
degli sprechi rendono il progetto industriale proposto sicuramente valido. L'approccio descritto nella
proposta progettuale e i risultati che verranno raggiunti potranno anche essere adottati in altri ambiti
o in realtà aziendali manifatturiere simili.

• Riconducibilitàdella proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto ha un grande impatto sull'area di innovazione Manifattura Sostenibile - Fabbrica
Intelligente, Tecnologie di produzione avanzata perché, per migliorare i processi produttivi e ridurre
i costi di produzione verranno studiati e analizzati strumenti di Nesting per il PLM (Project Lifecycle
Management) e per il supporto alle decisioni (D55). Visto che questi strumenti sono di carattere
informatico.e gestionale, è evidente come le tecnologie ICTe di produzione avanzata rappresentino
tecnologie chiave abilitanti indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale.
Queste tecnologie chiave abilitanti saranno anche fondamentali per la realizzazione del metodo
innovativo per la fase di presa delle misure sartoriali (sarto virtuale} e dello Enterprise Resource
Planning (ERP) di nuova generazione. In particolare, l'utilizzo delle tecnologie ICT premetterà di
ridurre i tempi legati all'acquisizione delle misure, la realizzazione di innovativi servizi fruibili sul web,
la realizzazione di Virtual Dashboard, consultabili via Web, da PC, tablet e/o smartphone. Più
precisamente, la Virtual Dashboard rappresenta un valido strumento a disposizione del man3gement
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per la gestione efficace ed efficiente dell'azienda oltre che uno strumento per la valutazione, non solo
qualitativa ma anche e soprattutto quantitativa, degli investimenti aziendali consentendo di valutare,
ex ante, non solo la fattibilità tecnica ma anche economica.
li progetto è anche connesso alle tecnologie chiave abilitanti Micro e Nanoelettronica, perché si

utilizzeranno sensori di profondità (a luce strutturata) nel Body Scanner da impiegare per la fase di
"presa delle misure" del çorpo da utilizzareper la successiva realizzazionedi capi di abbigliamentosu
misura.
li sistema BodyScanner, consentirà di ottenere l'immaginetridimensionale del corpo umano, in meno
di un minuto. I dati ricavati saranno, successivamente, utilizzati per la realizzazione del capo su
misura.
• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell'investimento
li progetto è ben strutturato e gli obiettivi sembrano realizzabilisecondo le tempistiche stabilite nel
cronoprogramma e secondo le attività descritte negli obiettivi realizzativi.Nessuna indicazione.
• Giudizio finale complessivo
Il progetto industriale è caratterizzato da un buon potenziale innovativo e da una grande rilevanza
per il soggetto proponente. Alcunesoluzioni, che verranno sviluppate nelle attività del progetto per
raggiungere gli obiettivi realizzativisono effettivamente nuove; altre sono già consolidate in altre
realtà aziendali in ambito globale ma rappresentano in ogni caso elementi di grande innovatività
nell'azienda proponente. li progetto industriale, attraverso i suoi obiettivi realizzativi tocca vari
aspetti con lo scopo di innovare i processi produttivi e gestionali dell'azienda, per sostenere la nuova
offerta commerciale basata sul sarto virtuale e la produzione di camicie portata all'interno
dell'azienda stessa.
·
Gli obiettivi del progetto appaiono realizzabili nei tempi previsti. I risultati attesi dovrebbero
consentire all'azienda proponente di aumentare e rendere più efficiente la produzione, riducendo il
tempo e gli sprechi e di aggredire in modo più deciso il mercato.
Il giudiziofinale è quindi positivo.

2.4 Cantierabilitàdell'iniziativa
Z.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa

Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a. Localizzazione:

L'investimento sarà realizzato su suolo sito nel Comune di Rutigliano(BA)al lotto Al Zona PIP in Via
Adelfia,registrato in catasto al foglio 24 particelle 689, 705 e 707.
L'opificioindustriale sarà costituito da un capannone destinato alla zona per la lavorazione di taglio,
cucito, stireria ed impacchettamento, con al suo interno i vari servizi, regolarmente dotati di
spogliatoi e da un corpo ufficiesterno articolato su due livelli(terra e primo).

pugliasviluppo

17

97501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

TIT.11Capo2-Art. 27

Giamps.r.l.

Progetto Definitivon. 58

CodiceProgetto:60ZTZN3

Inoltre, si fa presente che, esclusivamente per le attività di consulenza connesse al progetto di R&S,
di Innovazione e di Consulenza ambientale e di internazionalizzazione, !'impresa dichiara di voler
awiare le stesse, sin quando si disporrà della nuova sede aziendale, presso l'attuale unità locale sita
a Casamassima (BA)al lotto 19/A modulo 5 alla 55100 Km 17.500 "Baricentro" e registrato in catasto
al foglio 22 particella 648 sub. 5 cat. D/8, cosi come dichiarato nella Sezione 1.
A tal proposito la società ha fornito una P5AN del 09/10/2019, in cui dichiara che: nell'ambito del

progetta "VIRTUALTAYLOR",le attività di Ricercae Svilupposi svolgerannoinizialmenteall'interno
della sede attuale della GIAMPS.r.l.,sita in Casamassima(BA)55100 l<M17500lotto 19/A MOD.5SN
cap 70010 BARICENTRO
e che al collaudodel capannone, che sarà costruito a Rutigliano,tutte le
attività si trasferirannoa Rutigliano,dismettendo la sede di cui sopra. Altresì, dichiarache anche il
BodyScanner, strumento utile nell'attività di Ricercae Svilupposi utilizzeràdapprimapresso la sede
di Casamassimae successivamentepresso la sede di prossima realizzazionea Rutigliano.Altresì si
conferma che tutta ilpersonale della GIAMPsi trasferiràpresso la nuova sede.
In ultimo, il trasferimento dalla sede di Casomassimaa quella di Rutiglianoavverrà a collaudo del
Capannoneche avverrànel rispetto del cronoprogrammaentrofine 2021".
b. Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento
dei beni oggetto di investimento:
Gli immobili interessati dal programma di investimenti sono nella disponibilità dell'imp.resa
proponente attraverso i seguenti atti:
·
•

atto di cessione della piena proprietà del suolo sito in Rutigliano (BA)al lotto Al Zona
PIP in Via Adelfia, rogitato presso l'ufficio del segretario generale del Comune di
Rutigliano il 03 giugno 2009 numero di repertorio 3299 registrato a Rutigliano il 23
giugno 2009 al numero 788/1°;

•

contratto di locazione ad uso commerciale con cui la GIFES.r.l affitta alla GIAMPS.r.l.
l'immobile sito in Casamassima alla 5S 100 Km 17.500 "Baricentro", lotto 19/A modulo
5, costituito da un capannone di circa 300 mq, foglio 22 particella 648 sub. 5 cat. D/8. La
locazione ha la durata di 6 anni con inizio dal 16/01/2016 fino al 15/01/2022, che si
rinnoverà alla scadenza tacitamente per eguale periodo.

Dai documenti sopra citati è possibile confermare la compatibilità degli immobili in possesso con la
durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento fino allo scadere dei vincoli
previsti dal presente programma di investimenti owero fino al quinto anno successivo alla data di
ultimazione del programma agevolato.
c. Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere:
Sono presenti due perizie giurate a firma dell'Arch. Saverio Pascazio:
l. la prima del 08/04/2019, relativa all'intervento edilizio da realizzarsi in via Adelfia lotto
Al nel Comune di Rutigliano (BA),nella quale l'architetto dichiara che:

•

sono stati rispettati i vigenti vincoliedilizi, urbanisticie di corretta destinazione d'uso
dell'immobilestesso, così come da Permesso di Costruiren.27/2016 rilasciatoin data
18/12/2018;
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•

l'intervento edilizio a realizzarsi è finalizzato a/l'insediamento di attività per la
lavorazionee il commerciodi capi di abbigliamento,compatibilecon la destinazione
d'uso approvatadel capannonea realizzarsie non modificheràalcunodei vincoliedilizi,
il cuirispetto,pertanto,può intendersiconfermato.

Nella stessa è dichiarato che il complesso edilizio oggetto di intervento ricade nell'area PIP de!
Comune di Rutigliano alla via Adelfia lotto n. A/1, dell'estensione complessiva di mq. 10.029,00.
Il progetto di costruzione è stato approvato con Permesso di Costruire n. 27/2016 rilasciato in data
18/12/2018, nel rispetto delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche previste nel Piano Insediamenti
Produttivi, come esplicitate nell'elaborato grafico di progetto ed in particolare:
Re - Rapporto di copertura: max 50% dell'area netta;
H -Altezza massima: 8,00 ml salvo volumi speciali;
lf- Indice di fabbricabilità fondiaria: 4,00 mc/mq;
Ds - Distanza dalle strade: minimo 8,00 ml;
Df- Distanza del fabbricati in aderenza minimo 10,00 ml;
P - Parcheggi: minimo 1/10 del volume da realizzare.
2. la seconda del 10/07/2019 rel~tiva all'immobile sito nel Comunedi Casàmassima,
SS100km
17,500 lotto 19/A modulo 5 nel complesso "Baricentro", dove sarà effettuata l'attività di R&S,
nella quale l'architetto Pascazio dichiara che: "l'immobileè ubicatone/faZona Produttivadel

Comunedi Casamassima.la zona è datata di tutte le urbanizzazioniprimarieindispensabilie
risultano rispettati i vigenti vincoli urbanistici, edilizi e di corretta destinazione d'uso
dell'immobile".
Pertanto, visto il Permesso di Costruire rilasciato in relazione alla realizzazione della nuova sede ed
allegat~ al progetto definitivo, l'iniziativa è da considerar~i immediatamente cantierabile. ·
d. Descrizione del programma di Investimento In Attivi Materiali
GIAMPintende realizzare una nuova unità produttiva per produrre camicie su misura. L'investimento
in Attivi Materiali prevede spese in:
✓ Studi preliminari di fattibilità;
✓ Progettazione e direzione lavori;
✓ Sistemazione suolo;
✓ Opere murarie e assimilabili;
✓ Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici;
✓ Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate.
Si riporta il layout della nuova sede di Rutigliano oggetto dell'investimento:
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e. Awio degli investimenti

Dalladocumentazione presentata, in allegato al progetto definitivo,non si evincono contratti, ordini
e/o preventivi accettati, tali da determinare l'avvio del programma di investimenti né l'impresa ha
fornito la comunicazione di iniziolavori, pertanto, l'investimento non risulta avviato.
f. Recepimentodelle indicazioni/prescrizioni
formulate in sede di ammissionedell'istanzadi
accesso

Si ritengono recepite le prescrizioniriportate nella comunicazionedi ammissione, in quanto, la società
proponente in sede di presentazione del progetto definitivo e successivamente a richiesta di
integrazione da parte di PugliaSviluppoS.p.A.ha presentato tutta la documentazione richiesta.
2.4.2 SostenibilitàAmbientaledell'iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stat<1effettuata a cura dell'Autorità
Ambientale della Regione Pugliain fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Autorità,dall'esame
della documentazione fornita, rilevavaquanto segue:
"GfAMP S.r.l opera nel campo della lavorazione e confezione di capi di abbigliamento e
commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso degli stessi. Con l'intervento proposto a finanziamento
si intende realizzare una nuovo unità produttiva di circa 10.000 mq che diventerà lo sede destinata
alla lavorazione e confezione di camicie, giacche, abiti, cappotti e cravatte. Aftresì il proponente
intende definire e sviluppare un metodo basato sull'utilizzo di nuove tecnologie per l'acquisizione delle
"misure" sartoriali e realizzare un sistema di gestione aziendale dinuova generazione, oltre ad un
sistema PLM (Productian LifecycleManagement) integrato con un sistema automatico di Nesting per
l'ottimizzazione delle risorse e la riduzione degli sprechi.
Acque meteoriche:Stante lo realizzazione di un nuovo opificio, prima della messa in esercizio
dell'investimento proposto, occorrerà acquisire l'autorizzazione di cui al Capo lii del Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplinadelfe acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia" adempiendo all'obbligo di riutilizzo seconda quanto previsto dall'art.2 del Regolamento
citato.
Vincolida PTA(Pianodi TuteladelleAcque):
Sull'area insiste un vincolo PTA di uso degli acquiferi -ACQUIFEROCARSfCODELLAMURGIA,Aree di
Tutela Quali-Quantitativa, afferenti alla realizzazione e all'utilizzo di pozzi, tuttavia, dalla
documentazione fornita non pare prevista la realizzazione di pozzi.
In merito alla valutazione de/fa sostenibilità ambienta/e dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'aflegato Sa, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile, a condizione che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal
proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
UE"(rif. business pian);
1}
l'azienda si doti, per i propri prodotti, del marchio "ECOLABEL
2)
venga realizzato un impianto fotovoltaico in copertura del nuovo opificio (rif. EOl) e se ne
comunichi, nefle successive fasi istruttorie, la potenza installata;
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, si prescrive inoltre di:
a)
recuperare le acque meteoriche per usi igienici non potabili;
b)
realizzare un sistemo di produzione di ACS da pannelli solari termici."
A tal proposito, la società ha dichiarato, !n sede di progetto definitivo, che:
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1) si doterà per i propri prodotti del marchio "ECOLABELUE";
2) l'unità locale si doterà di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 100,23 kWp,
destinato ad autoconsumo come precisato al successivo paragrafo 3.1.3.
Inoltre, per incrementare la sostenibilità ambientale ha:
a) presentato un progetto per il recupero delle acque meteoriche per usi igienici non potabili;
b} presentato un progetto per la realizzazione di un sistema di produzione di ACSda pannelli
solari termici.
Nel dettaglio, la società precisa che il progetto edilizio prevede un sistema di recupero delle acque
meteoriche riadoperandole con usi non domestici (scarichi nei bagni, subirrigazione - zone verdi - e
lavaggio piazzali scoperti) e la realizzazione di un sistema di produzione ACSda pannelli solari termici,
con un fabbisogno pari al 30% del fabbisogno generale.
Si realizzerà un impianto per produrre ACS mediante l'utilizzo di un bollitore con pompa di calore,
preassemblato e pronto all'uso, utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria. Combina una
pompa di calore aria-acqua ad alta efficienza ed un serbatoio per accumulare l'acqua calda sanitaria
in un unico dispositivo (con capacità da 500 e 800 litri), permettendo così di ridurre al minimo gli
ingombri e integra il serpentino ausiliario per il collegamento a fonti di energia esterne; infatti,
collegando la pompa di calore ad impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili, come nel
caso in oggetto a pannelli solari, si utilizza al 100% energia pulita e gratuita proveniente dalla natura.
L'abbinamento con fonti alternative consente, inoltre, di raggiungere la completa indipendenza
energetica.
Inoltre, ha presentato una DSANin cui dichiara di voler perseguire l'obiettivo di abbattere in maniera
significativa i consumi di energia elettrica aziendali, pertanto, ha deciso di installare un Impianto
Fotovoltaico di ultima generazione. L'impianto fotovoltaico sarà ad uso esclusivo dell'azienda e,
l'energia prodotta, sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. La potenza
nominale sarà pari a circa 100 kWp, che sarebbe in grado, su base annuale, di soddisfare,
parzialmente, le necessità energetiche dell'azienda.
l'iniziativa si ritiene quindi sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto l'impresa ha recepito
gli accorgimenti ed i suggerimenti in materia ambientale fermo restando le prescrizioni relative alla
messa in esercizio:
Acque meteoriche: Stante la realizzazione di un nuovo opificio, prima della messa in esercizio
dell'investimento proposto, occorrerà acquisire l'autorizzazione di cui al Capo lii del Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia" adempiendo all'obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto dall'art.2 del Regolamento
citato.
A tal proposito, la società ha inviato Determinazione n. 840 del 07/12/2011" Autorizzazione
a/l'immissioneacque meteoriche", rilasciata dal Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari per
l'insediamento sito in Rutigliano alla zona PIP dì via Adelfia,lotto Al, in cui si rilascia l'autorizzazione
per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento (07/12/2011).
Non essendo iniziati i lavori, tale Determinazione andava rinnovata; pertanto, si conferma la
prescrizione prima della messa in esercizio all'acquisizione dell'Autorizzazione all'immissione delle
acque meteoriche.
Vincoli da PTA (Piano di Tutela delle Acque):
~
Sull'area insiste un vincolo PTAdi uso degli acquiferi -Acquifero Carsìco della Murgìa, Aree di Tutel
Quali-Quantitativa, afferenti alla realizzazione e all'utilizzo di pozzi, tuttavia, dalla documentazione/
fornita si conferma l'assenza in progetto della realizzazione di pozzi.
/
_
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2.4.3 Valorizzazione e riqualificazionedelle attività produttive e delle strutture esistenti

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi del progetto definitivo,li programma di investimenti
proposto è immediatamente collegatoalle principaliaree produttive della propria area di riferimento,
identificabilecon l'intera Provinciadi Baried estendibile all'intera Regione Puglia,in quanto destinato
ad accrescere le capacità operative dell'azienda, ed essendo volontà della stessa azienda di ampliare
l'offerta dei prodotti apportando, direttamente ed indirettamente, un miglioramento del sistema
produttivo territoriale attuale e, quindi, un servizioimportante per tutti i settori produttivi locali.La
realizzazione della nuova unità produttiva comporterà, a detta della società, una crescita ed uno
sviluppo su tutto l'indotto economico che ruota intorno al settore della progettazione, realizzazione
e produzione di camicie "su misura" e "rifinite a mano" e l'azienda mira a diventare un punto di
riferimento, soprattutto, per le aziende appartenenti a settori attigui a quello della produzione di capi
di abbigliamento "su misura" e "rifinitia mano".
3. Verificadi ammissibilitàdelle spese di Investimentoin AttiviMateriali
3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materialie delle relativespese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo.
3.1.1 Congruitàstudi preliminaridi fattibilitàe progettazionie direzionelavori
Con riferimento agli Studi preliminaridi fattibilità, questi saranno finalizzati:
• alla valutazione di stime di ricavi;
• all'analisi di scenari;
· alla programmazione finanziariapreliminare;
- all'analisitecnica preliminare semplificata;
STUDIPRELIMINARIDI FATTIBILITA'

La proponente ha presentato per la categoria di spesa "studi preliminari di fattibilità" il preventivo,
datato 04/04/2019, della società "PSA PUGLIA"pari ad € 120.000,00, per complessive 249,78
giornate.
Lefigure professionali che svolgeranno le presenti attività sono le seguenti:
Dott. Giannatonio Pansini,inquadrato nel I livelloesperenziale per gg 152;
Dott. NicolaPansini, inqu.adratonel li livelloesperenziale per gg 97,78.
Gliinterventi di consulenza riguarderanno:
- analisi dell'impresa e della struttura organizzativa;
- analisi della situazione attuale dell'azienda;
- analisi dei fabbisogni;
- opportunità e minacce;
- mercato e strategia commerciale attuai.e;
- tipologia della clientela attuale e potenziale;
- definizione temporale;
· individuazionee valutazione della realizzabilitàe dei fattori di rischio del progetto;
- modalità di gestione del rischio;
- analisi costi-benefici;
- piano d'investimento;
- redazione di uno studio di fattibilità tecnica;
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monitoraggio.
La proponente ha inviato curriculum delle suddette figure professionali.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti5•
Pertanto, la spesa afferente agli "studi preliminari di fattibilità", pari ad € 120.000,00 così come
esplicitate dal preventivo "PSAPuglia", in considerazione delle giornate lavorative impegnate e dei
livelli di esperienza dei professionisti coinvolti nella predisposizione del piano di fattibilità
dell'iniziativa in oggetto, si ritiene congrua ed ammissibile per tale importo e rientrante nel limite
dell'l,5 % dell'investimento complessivo ammissibile.
Si evidenzia che detta spesa sarà riconosciuta previa verifica, in fase di rendicontazione, della sua
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed In base ai giustificatividi spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti. Infine, si evidenzia che tale spesa non costituisce avvio del programma di investimento,
così come stabilito dall'art. 15, comma 1 dell'Avviso:vedasi comma 1 Art.15 dell'Avviso.
PROGETTAZIONE
E DIREZIONELAVORI

Con riferimento alla Progettazione e dìrezione lavori, si precisa che tale attività riguarderà la fase dì
Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), coordinamento e direzione lavori per la
realizzazione del nuovo capannone industriale.
r
Per tale voce di spesa la proponente ha presentato, in sede di presentazione del progetto definitivo,
il preventivo, datato 10/04/2019, a firma dell'Arch. Saverio Pascazio.
Dal suddetto preventivo si evince che le attività della direzione lavori riguarderanno a partire
dall'attestazione dello stato dei luoghi, alla consegna dei lavori fino alle fasi di esecuzione che
comprendono anche le attività di controllo contabile amministrativo computerizzato, le varianti in
corso d'opera, i certificati di collaudo e di regolare esecuzione, l'accettazione dei materiali, la verifica
del rispetto degli obblighi dell'impresa.
Pertanto, la voce di spesa prevista pari ad€ 129.619,46 si ritiene congrua ed ammissibile in quanto
nei limitidel 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili".
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La società nel progetto definitivo non ha previsto spese per la sistemazione del suolo aziendale di
proprietà incluse, tuttavia, nella voce delle Opere Murarie.
5 Aifinidella valutazionedella congruità della spesa ammissibile,si prende in considerazionela tariffa giornalieramassima ammissibilein riferimento

al livellodi esperien,a dei fornitoridi consulenzespecialisticheo serviziequivalenti,secondo quanta di seguito. (Ilcosto, In base al seguente profilodi
esperienza,è stato determinato a valle delle prassie delle linee guidaapprovate dalla Regione).
uva.LO

ESPERIENZA
NELSITTORESPECIFICO
DI CONSULENZA

IV

2-SANNI

i □□,OOEURO

lii

S-lOANNl

300,00 EURO

TARlfFAMAXGIORNAUERA

Il

10-lS ANNI

450,00 EURO

I

OlIBé 15ANNI

500,00 EURO

Letariffemassimegiornalieresopraindicatesono considerateal netto dell'IVAed una giornatadi consulenzae equivalentea n. 8 ore.
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L'impresa, con integrazioni del 04/10/2019, ha ripresentato la tabella di sintesi degli investimenti
prevedendo spese per sistemazione del suolo aziendale per € 197.474,12. Infatti, nel computo
metrico estimativo, allegato al progetto definitivo, è prevista la sistemazione del suolo aziendale
.{Cantierizzazione, movimento terra e sistemazione esterne) per un valore complessivo pari ad €
342.703,21, mentre la spesa proposta da sez. 2 ed il preventivo della ditta Artec S.r.l. preventivo n.
15/REVl del 27/06/2019, riportano, per tali opere, una spesa pari ad€ 197.474,12.
Pertanto per tale voce di spesa, vista la nuova tabella di dettaglio del programma di investimento
proposta, si riconosce un importo pari ad€ 197.474,12 in quanto inferiore al 10% dell'investimento
in attivi materiali.

3.1.3 Congruitàopere murariee assimilabili

Con riferimento alle Opere murarie e assimilablll, gli investimenti riguarderanno tutte le opere
necessa~ie alla realizzazione de! nuovo capannone:
•
Fondazioni;
•
Murature;
•
Tramezzature;
•
Pavimentazione industriale;
•
Fornitura e posa in opera di porte e finestre;
•
Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione estiva-invernale (in zona Uffici,
zona Taglio, zona Lavorazione, zona Ricevimento materiale);
•
Fornitura e posa in opera di impianto idrico antincendio, impianto di distribuzione acqua
fredda, sistema di tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche sul piazzale, sistema
di tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche del piano copertura non soggette a
trattamento;
Interventi per l'installazione di cavidotti, tubi corrugati e rigidi, cavi unipolari e
•
multipolari, corde di rame, dispersore, pozzetto di transito e derivazione, impianto per
punto luce, quadretto presa, prese elettriche, alimentazione scaldacqua, aspiratore
bagno con temporizzatore;
•
Fornitura e posa in opera di plafoniere, pannelli led, incassi orientabili.
L'impresa, tenuto conto delle integrazioni presentate, ha richiesto a finanziamento un importo pari
ad € 2.931.479,92 allegando i vari computi metrici estimativi per le opere murarie, adeguati ai prezzi
unitari del prezziario aggiornato della Regione Puglia.
Inoltre, ha allegato i seguenti preventivi:
OPEREMURARIE
•
SIPREM OFF234/13/06 del 25/03/2019 per la "Struttura prefabbricata, solai ed
ammezzati, tamponamenti, opere complementari" che ha presentato un'offerta per tali
opere pari ad€ 875.000,00;
•
Artec S.r.l. preventivo n. 15/REVl del 27/06/2019 per_ la realizzazione della
"Pavimentazione industriale, tompagni" che ha presentato un'offerta per tali opere pari
ad € 163.681,66;
•
Artec S.r.l preventivo n. 18/REV 1 del 27/06/2019 per la realizzazione delle "Fondazioni
del capannone, strutture palazzine uffici, vasca interrata, cabina di trasformazione di
proprietà" che ha presentato un'offerta per tali opere pari ad€ 248.755,00;
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•
•

•

Artec S.r.l. preventivo n. 25 del 30/03/2019 per la.realizzazione delle "Opere di finitura"
che ha presentato un'offerta per tali opere pari ad€ 380.848,00;
ALLPAINT S.r.l. unipersonale preventivo n.2017 _04_19 del 18/04/2019 per la fornitura
e posa in opera degli "Infissi a taglio termico, infissi a profilo freddo", delle "Scale
antincendio", e delle" Porte tagliafuoco e portoni a libro" che ha presentato un'offerta
per tali opere pari ad € 288.000,00;
Artec S.r.l, preventivo n. 18/REV 1 del 27/06/2019 per la realizzazione delle
''Recinzioni" che ha presentato un'offerta per tali opere pari ad € 44.848,00;

La spesa complessiva per il presente capitolo di spesa è pari ad € 2.001.132,66, da ritenersi
ammissibile, congrua e pertinente, in linea con il listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia.
IMPIANTIGENERALI
Per questo capitolo di spesa l'impresa ha richiesto un importo pari ad€ 930.347,26.
Sono presenti i seguenti preventivi:
Impianti di condizionamento, idrico fognante, idrico antincendio
•
Elettrotecnica Italiana Smart S.r.l. preventivo n. S.287/2019 REV.1del 20/06/2019 per
la fornitura e posa in opera degli Impianti di ·condizionamento, idrico fognante, idrico
antincendio e acs con bollitore solare, che ha presentato una offerta per tali opere pari
ad € 379.810,44; si fa presente che l'impresa ha richiesto nella tabella degli investimenti
della sez. 2 per l'impianto.di condizionamento un importo di€ 276.777,56, mentre con
integrazioni ha presentato un preventivo dettagliato che prevede una spesa per
l'impianto di condizionamento di € 276.147,56, ritenuta ammissibile per tale ultimo
importo; a ciò si aggiungono le spese per l'impianto idrico-fognante, l'impianto
antincendio e l'impianto ACSrispettivamente stimati per€ 41.928,23, € 41.084,65 ed €
20.650,00, ritenuti congrui ed ammissibili.

impianto trattamentoacque
•
Artec S.r.l. preventivo n. 15/REVl del 27/06/2019 per la realizzazione dell'impianto
trattamento acque, che ha presentato un'offerta per tali opere pari ad€ 42.809,22;
Impianti elettrico. TV, antlntrusione, di videosorveglianza, telefonico e fotovoltaico
• ·
Elettrotecnica Italiana Smart S.r.l. - Preventivo n. S.286/2019 rev.1 del 20/06/2019 per
la fornitura e posa in opera degli Impianti elettrico, TV, antintrusione, di
videosorveglianza, telefonico e fotovoltaico, che ha presentato un'offerta per tali opere
pari ad€ 487.097,60;
impianto ad aria compressa
•
Air Center rif. OF 0050 S del 1/07/2019 per la fornitura e posa in opera dell'impianto ad
aria compressa l'impresa ha richiesto nella tabella degli investimenti della sez. 2 una
spesa per€ 20.000,00, Upreventivo sopra citato riporta una spesa per tali opere pari ad
€ 23.000,00, riconosciute ed ammissibili per€ 20.000,00.
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La spesa complessiva risultante dai preventivi per gli impianti tecnologici è pari ad€ 932.717,26,
riconosciuta ed ammissibile per€ 929.717,26.
Inoltre, si precisa che con riferimento all'impianto fotovoltaico è stata presentata una perizia giurata
a firma dell'Arch. PASCAZIO
Saverio in cui dichiara che:
1. Il costo relativo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico è congruo;
2. è prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile fotovoltaica, di potenza totale P=l00,00 kWp, e che l'impianto sarà realizzato per
l'autoconsumo, con una energia prodotta pari a circa Ea=l40.000 KWh/anno;
3. la stima di consumo di energia elettrica, a regime, per le attività produttive del sito è pari a
circa E=270.000 KWh;
Pertanto, la spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa è pari ad € 2.931.479,92,
risultante dai preventivi per € 2.978.849,92 e ritenuta ammissibile, congrua e pertinente per €
2.930.849,92.

Di seguito si riporta la dimensione degli uffici, così come risulta dagli elaborati:
Le superfici nette delle aree oggetto di intervento sono le seguenti:
•
•

(uffici piano terra) superficie netta: 316,50 mq;
(uffici piano primo) superficie netta: 131,18 mq.

A fronte di quanto sopra attestato, si rileva che le superfici nette da considerare ai fini della verifica
del rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 7 dell'Awiso: "L'area dell'immobile destinata ad
uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto", sono pari a circa
447,68 mq. Vista la previsione a regime di n. 28 impiegati all'interno degli uffici, si rileva che l'area
prevista è congrua e coerente con il limite massimo ammissibile pari a 700 mq (25*28). Pertanto,
atteso che la superfice netta (circa 447,68 mq} interessata dal programma di investimenti è inferiore
a quella massima ammissibile, le voci di spesa previste nell'ambito della categoria di spesa "Opere
murarie ed assimilabili" afferenti le aree a destinazione uffici,si ritengono interamente ammesse.
Inoltre, il progetto edìlizio riporta la presenza di una sala riunione al piano terra di circa 56 mq,
coerente con la dimensione massima (mq 60) ammissibile prevista al comma 4 dell'art. 7 del!'Awiso.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Con riferimento ai Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici, saranno
acquistati e/o realizzati:
• Macchinari per il taglio, il cucito, la stireria e l'impacchettamento dei capi realizzati;
• Arredi per gli ufficie per il capannone;
• Licenzed'uso per vari software per il controllo automatico di vari macchinari;
Lasocietà ha inserito una spesa per macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
pari a€ 719.056,50, analizzando i singoli preventivi e confrontandoli con i prezzi di macchine similisi
può ritenere che i prezzi dei singoli preventivi sono congrui. In particolare:
MACCHINARI:
• Macchina da stirò con due forme inferiori girevoli di 180° ed una forma superiore a discesa
verticale per€ 26.402,25; Macchina da stiro elettropneumatica per stiro colli e polsi con
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discesa verticale della forma superiore per€ 11.154,75; Tavolo piegacamìcie automatico per
€ 26.241,75; Tavolo da stiro aspirante con piano rettangolare per€ 15. 729,00; Tavolo da stiro
aspirante con piano universale per€ 43.159,48; plastificatrice per€ 26.412,12; Smacchiatrice
elettropneumatica
per € 2.327,25; gruppo di spruzzatura per € 4.301,40, fornendo il
preventivo della MACPI SPA Proforma N°: EPAG-20190412-121305 DEL12/04/2019 per un
totale complessivo di€ 155.728,00;
•

Macchina arrotolatrice visitatrice per€ 28.500,00 preventivo della TECNOTEAMSRLn. 26056
del 28/03/2019";

•

Macchina lineare a punto annodato per€ 25.300,00; Macchina lineare con coltello rifilatore
per € 8.500,00; macchina imbastitrice per € 13.500,00; Macchina asolatrìce elettronica a
punto annodato per € 9.500,00; Macchina attaccabottoni elettronica per € 3.650,00;
Macchina tagliacuce ad un ago pari ad € 4.100,00; macchina Maica 1003 per € 29.716,00;
seghe a nastro soffiante per€ 6.200,00; arrotolatore e controllo per tessuto per€ 18.200,00;
girapunte pneumatico per € 690,00; preventivo della ditta SEFIL MACHINE S.r.l. del
26/03/2019 per complessivi€ 119,356,00,

la spesa complessiva richiesta per macchinari è pari ad€ 303.584,00.
ATTREZZATURE,
ARREDIed attrezzature informatiche
• carrelli portalavoro 2 ripiani carrelli portalavoro 2 ripiani per€ 8.470,00; n. SOsedie in faggio
per€ 2,900,00, preventivo della ditta SEFILMACHINES.r.l. del 26/03/2019;
•
•

•
•

Tavoli a convejor in nobilitato per€ 33.064,67; 3 Tavoli fissi di legno 12 MT per € 15.653,33
preventivo della ditta SOLUZIONECADITALIAS.r.l. N. 28-03 DEL26/03/2019;
Arredi ed attrezzature informatiche come elencati e riportati nella tabella di dettaglio,
preventivo della società fornitrice SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCOprot.n.1022.19 del
17/04/2019 per un importo complessivo pari ad€ 45.000,00;
Software e licenze come dettagliati in tabella, preventivo della società fornitrice LECTRAn.
00060950 del 26/03/2019 per€ 284.049,00;
Scaffalatura e preventivo della SCAFFSYSTEM
SRL- proposta d'ordine n. 782 del 17/04/2019
per€ 26.335,50.

La spesa complessiva richiesta per macchinari è pari ad€ 415.472,50.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce "Macchinari,Attrezzature ed Impianti" è pari
ad € 719.056,50. Dall'esame della documentazione allegata e dall'analisi dei prezzi effettuata, è da
ritenersi ammissibile,congruae pertinente.
Si evidenzia che le eventuali spese accessorie (trasporto, imballaggio e installazione) saranno ritenute
finanziabili solo se capitalizzate ed afferenti al cespite principale.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La società ha previsto l'acquisizione del know-how tecnico di "Camicia S.r.1.s" per produrre camicie di
elevato pregio e rifinite a mano. Nello specifico: standard di qualità delle camicie; metodi di cucitura;
metodi per rilevare i difetti, la stratificazione del tessuto e le tipologie di stesura; il trattamento dei
tessuti, l'ideazione, la definizione e la progettazione di camicie classiche, da sera e da cerimonia; la
realizzazione di "prototipi" di camicia; la realizzazione di camicie sartoriali; l'individuazione e
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l'eliminazione dei difetti di produzione; il controllo e la certificazione della qualità; schizzi,schemi,
disegni, regole, norme, metodi e procedure anche di carattere informatico per€ 1.500.000,00.
A tal proposito la società ha prodotto un contratto preliminare di cessione di licenza di Know-how
stipulato tra la società CamiciaS.r.1.s.che cede e trasferisce alla società Giamp S.r.l. a titolo definitivo
il proprio diritto relativo al Know-how,perdendone la proprietà.
Detto Know-howè costituito da formulari, piani, disegni, manuali tecnici, fotografie, schizzi,schemi,
disegni regole, norme, metodi, procedure e/o ogni altro elemento di carattere tecnico, sia su
supporto cartaceo che su supporto digitale e a tutto ciò che è necessario per appropriarsi delle
esperienze, delle tecniche e delle conoscenze possedute dalla Concedente.
Con integrazioni, la società, ha prodotto una perizia di stima asseverata de! 17/06/2019 a cura del
Dott. commercialista MaurizioGrosso che determina i! valore economico e la metodologia di stima
del Know-howtecnologico. L'esperto conclude asseverando che: "i/ Valore economico del Know how
tecnologico "Camicia" cosi come dettagliatamente descritto e perimetrato in precedenza e
sinteticamente rappresentato dalla Giamp S.r.l. è pari a 1.500.000,00. Il presente valore, frutto di
valutazioni oggettive, evidenzia un valore/prezzo che risulta essere congruo ed allineato a/le normali
condizioni di mercato. La presente stima è stata effettuata nell'ambito dell'operazione di acquisto del
hnow how tecnologico di proprietà e nella disponibilità della società Camicia 5.r.l.s da parte di
"Giamp" e presuppone l'acquisto a titolo definitivo al patrimonio sociale della società Giamp S.r.l. di
tutto il Know How tecnologico oggi in capo alla società CamiciaS.r.l.s così come perimetrato. Si precisa
che tale operazione avverrà ne/l'ambito del più ampio piano di investimenti del progetto Giamp, a
valere sui fondi regionali PIA-piccole imprese- e, pertanto, si è tenuto conto delle importanti sinergie
di cui potrà complessivamente giovarsi la Giamp nella realizzazione dell'investimento complessivo e
nei piani di sviluppa previsti. La stima effettuata, pur presentando caratteri di obiettiva aleatorietà, è
stata effettuata in modo prudente al fine di scontare elementi di incertezza ed aleatorietà propri di
ogni attività di stima. Tuttavia, il valore indicato può ritenersi congruo salo sulla base del ciclo
economico che la società sta attraversando. In particolare, il conseguimento dei risultati economici
previsti grazie al/o sfruttamento del Know-how tecnologico, per quanto ragionevoli ed attendibili
siano le ipotesi assunte a riferimento per la sua valutazione, dipende da fatti e circostanze che
necessariamente solo l'operatività futura potrà confermare".
Inoltre, ha prodotto una DSANdatata 10/07/2019 in cui dichiara che i costi relativi all'acquisizione
del patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche (non brevettate) derivanti dall'esperienza di Camicia
processo produttivo all'interno del nuovo capannone da
S.r.l. ed utili ad implementare il n1.:1ovo
realizzare per !a produzione di camicie saranno:
• utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
• ammortizzabili;
• acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con /'acquirente;
• figureranno nefl'attivo della Giamp S.r.l. e resteranno associati al progetto per cui è concesso
l'aiuto per almeno tre anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
La spesa complessiva proposta dalla.società per la voce "brevetti,licenze,know-howe conoscenze
tecnichenon brevettate" pari ad € 1.soo.000,00 dall'esame della documentazione allegata è da
ritenersiammissibile,congruae pertinente.

----=ozao.,.__,,..
_ _......,,,.,__,,..,,.""""...,,"""'"""°'5X7'F"'"C'-""""'
__........,.
______
______
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3.1.6 Note conclusive

Ladescrizione del programma d'investimento proposto è ben dettagliata. Nel complesso l'intervento
risulta ammissibilee congruo per l'investimento in AttiviMateriali.
Nel dettaglio:
Tabella 6
EVENTUAI.E
FORNITORI
CllEIIANl'IO
OROINE/COl'II
RAPPORTI
OI
!RATTO
SPESA
AMMESSA
AllEGATO
PREVENTIVO
~PESA
RICHIESTA RIF,PREVENTIVO
OllEGAMENTO
COl'ILA ISPESA
V,LlEGATO
OCIETÀRIOIIEDENTE
KNUMEROE
SI/NO)'
bATA)
STUDIPRELIMINARIDI
FATTIBILITA'

e 120.000,00

Studi preliminari di fattibilità

PSAPugliaSrls preventivo
n.03 del 04/04/2019

NO)

TOTALESTUDIPRELIMINARIDI
FATTIBILITA'
le120.000,00
(max 1,5¾ CEll'lN'/SSTIMENTO
OMPl.l:SSiVOAMMISSIBILE)

u20.ooo,oo

e120.000,00

~ 120.000,00

le120.000,00

e 129.619,46

~ 129.619,46

e 129.619,46

€ 129.619,46

C0,00

€0,00

e 197.474,12

Cl97 .474,12

e 197.474,12

€197.47~,12

PROGETTAZIONI
E DIREZIONE
~VORI
Progettazionie direzione lavori
TOTALEPROGETTAZIONI
E
DIREZIONE!AVORI
(max5% Di:l TOTt.!.:;"'o?;:R~
MU?.AR!EEASSIMllATE")
SUOLOAZIENDAlE
Suoloaziendale
,istemazione del suolo

~ 129.619,46

lm;h. SaverioPascatio
preventivodel 10/04/2019

NO)

(129.619,46

C0,00
e 197.474,12

i<lrtecSri preventivo
n.15/REVl del 27/06/2019

KNOI

OTALESUOLOAZIENDALE
E
5UESISTEMAZIONI
e197.474,12
(max 10¾ DEll'INVESTIMENTO
1111
ATTIVIMATERIALI)
K)PERE
MURARIEEASSIMllABILI
K)peremurarie

IStrutturaprefabbricata, solai ed
~mmezzatl,tamponamenti,
i( 875.000,00
ppere complementari

SIPREM
OFF234/13/06del
25/03/2019

NO)

e875.ooo,oo

e s1s.ooo,oo

)>avimentazioneindustriale,
it 163.681,66
oms,agni
Fondazionidel capannone,
~trutture palazzineuffici, vasca
C 248.7SS,00
nterrata, cabinadi
rasformazlone di proprietà

Artec Sri preventivo
n. 15/REVl del 27/06/20l!J

NO)

163.681,66

€ 163.681,66

Artec Srl- preventivo n.
18/REV1 del 27/06/2019

(NO)

E 248.755,00

( 248.755,00

NO)

< 380.848,00

e380.848.00

NOI

172.972,00

e112.912,00

Opere di finitura

( 380.848,00

nfissi a taglio termico, infissi a
profilo freddo

€ 172.972,00

Scaleantincendio

€ 73.513,10

llrtec Sri preventivo
n. 25 del 30/03/2019
ALlPAIIITSr1unìpersonale
preventivo n.2011_04_19
del 18/04/2019
AllPAINT Sri unlpersonale
preventivo n.2017_04.:_19
del 18/04/2019

NOI

e 73.513,10

€73.S13,10

6 SI consideranofornitori che hanno rapporti di collegamentocon la società richiedente quelli che hanno qualsivogliatipo di partecipazionereciproca a
livello societario e quelli costlwltl da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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EVENTUAtE

SPESARICHIESTA ~IF, PREVENTIVO
AllEGATO

~orte 1.1gliafuoco
e portoni a
libra

C41.514,SO

Recinzioni

1C44.848,oo

rotale Opere murarie
mpiantl generali
Riscaldamento

~

Condizionamento

ALLPAIITT
Sri unlpersonale
preventivon.2017_04_19
del 18/04/2019
ArtecSri- preventivon.
18/REV1 del 27/06/2019

FORNITORI
cm: HANNO
ORDINE/com
~PPORTIDI
AATTO
OLIEGAMENTO
CONLA SPESAPREVENTIVO~P<SAAMMESSA
All.EGATO
~OCIETÀ
RICHIEDENTE
NUMEROE
SI/NO)'
DATAI

NO)

C41.514,90

NO)

IC44.84a,oo
2.001.132,66

2.001.132,66

C276.777,56

ElettrotecnitaItaliana
ISmartSrl
~reventivon. S.287/2019

€41.514,90
(44.848,00

ICz.001.uz.66

,No)

e 276.147,56

1C276.147,56

(NO)

C41.928,23

~41.928,23

NO)

IC41.0B4,65

(41.084,65

NO)

ICZ0.650,00

(20.650,00

(NO)

~

(42,809,22

'NO)

~ 391.252,10

e 391.252,10

(NO)

IC796,50

096,50

NO)

~10.620,00

e10.620,00

NO)

(4.248,00

(4.248,00

NO)

(18.585;00

,18.585,00

NO)

(61.596,00

NO)

(23.000,00

REV.l

Idrico-fognante

~41;928,23

k!el20/06/2019
ElettrotecnicaItaliana
~martSrl
preventivon. S.287/2019
REV.l

Idricoantincendio

1(41.084,65

del l0/06/2019
ElettrotecnicaItaliana
,mart Sri
preventivon. S.287/2019
REV.l

Impiantoacs con bollitore solare (20.650,00

k!el20/06/2019
!ElettrotecnicaItaliana
ISmartSrl
preventivon. S.287/2019
REV,l

llel20/06/2019
mplantldi trattamento acque

~42.809,22

Elettrico

1C391.252,10

mplanto1V

(796,50

'1,ntintrusione

~

Videosorveglianza

!:4.248,00

Telefonico

€ 18.585,00

Fotovoltaico

(61.596,00

10.620,00

11rtecSri preventivo
n. 15/REVldel 27/06/2015
ElettrotecnicaItaliana
Smart Sr1- Preventivon.
S.286/2019rev.1 del
20/06/2019
ElettrotecnicaItaliana
Smart Sri- Preventivon.
S.286/2019rev.1 del
20/06/2019
elettrotecnicanallana
Smart Sri- Preventivon.
S.286/2019rev,1del
20/06/2019
ElettrotecnicaItaliana
SmartSri- Preventivon.
,.286/2019 rev.1 del
20/06/2019
ElettrotecnicaItaliana
,mart Srl- Preventivon.
5.286/2019rev.1del
W/06/l019
ElettrotecnicaItaliana
,mart Sri - Preventivon.
5,286/2019rev.1 del
20/06/2019

42.809,22

61.596,00

anilarlo
Metano
Ariacompressa
Altriimpiantisenerall
otale Impiantisenerall

pugliasviluppo

20.000,00

i

930.347,26

:,,.irCenter
Rlf.0FOOSOS
k!el1/07/2019

932.717,16

(20.000,00

t 92.9,717,26
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Progetto Definitivon. 58

Giamp S.r.l.
Codice Progetto: 602TZN3

EVENTUALE

T FORNITORI
CHEHANNO
ORDINE/CON
RAPPORTIDI
RATTO
SPESA
RICHIESTA RI~.PREVENTIVO
ALLEGATO
OLLEGAMENTOCON
1A SPESA
PREVENTIVO SPESAAMMESSA
ALLEGATO

KNUMrROE

!DATA)

OCIETÀRJC-HlfDE"NTE

{SI/NO}'

lnfra5trutture aiiendali
TOTALEOPEREMURARIE E

e 2.931.479,92

A«IMIIABILI

le2.978.849,92

e 2.930.849,92

MACCHINARIIMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI

Macchlnari
Macchina da stiro con due ferme

nferiorl girevoli di 180" ed una

arma superiore a discesa

MACPISPAProforma N':
EPAG-20190412·
121305
PEl 12/04/2019

(NO)

€26.402,25

1€26.402,25

MACPISPAProforma N":
EPAG-20190412-121305
DEL12/04/2019

(NO)

le11.1S4,75

€ 11.154,7S

C26.241,75

MACPISPI\Proforma N":
"'PAG-20190412-1213
05
DEL12/04/2019

NO)

( 26.241,75

C26.241,75

€ 15.729,00

MACPISPAProforma N':
EPAG-20190412-121305
DEL12/04/2019

NO)

e 1s.ns,oo

ClS,729,00

~43.159,48

MACPlSPAProforma N":
EPAG-20190412-121305
DEL12/04/2019

(NO)

{43.159,48

43.159,48

MACPISPAProforma N':
EPAG-20190412-121305
DEL12/04/2019

NO)

(26.412,12

26.412,12

€ 26.402,25

~erticale
Macchinada stiro
elettropneumatica per stiro colli
e polsi con discesaverticale della C ll,154,75

•orma superiore.
PIEGACAMICIE
AUTOMATICO
Tavolopicgacamicieregolabile in
altezza per mezzo di un cllindro a

gas.
Elettroferro con cavo elettrico
!Tavoloda stiro aspirante, con
piano rettangolare [1250 x 700

mm.I

lfavofoda stiro aspirante, con
plano universale

PlASTIFICA
TRICEMacchinaper fa
plastificazionedi colli e polsi
€26.412,12
camicie,con due telaietti

:.macchlatriceelettropneumatica
con piano di lavoro universafe
aspirante,ìn acdalo inox, per
ma«hiatura a freddo e/o a
aldo. due pistole per
~macchiaturaa freddo

'3RUPPODI SPRUZZATURA

.,

e z,321,2s

~ 4.301,40

MACCHINAARROTOLATRICE
)IISITATRICE
SlOOZU(DISSL-164) 28.500,00

MACPISPAProforma N":
~PAG-20190412-121305
DEL12/04/2019

MACPISPAProforma N':
EPAG-20190412-121305
DEL12/04/2019
ifECNOTEAM
SRL
vreventivo n. 26056 del
28/03/2019

(NO)

~2.327,25

NO)

4.301,40

NO)

, 28.500,00

~

NO)

(2S.300,00

1€25.300,00

~2.327,25

1€4.301,40

is.soo,oo·

lUKI DDLSOOOAPMSNSN

Macchinalinearea punto
annodato tipo 301 'Simple Series'
€25.300,00
1
on trasmissione diretta Direct·

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

drive'.

pugliasviluppo
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ProgettoDefinitivon. 58

CodiceProgetto:602TZN3

MNTUALE
FORNITORI
CHE
HANNO
ORDINE/com
IWl'ORTIDI
RATTO
>PESA
RICHIESTA RIF.PREVENTIVO
ALLEGATO
~OLLEGAMENTO
CONLA ~PESA
PREVENTIVO
SPESA
AMME!SA
i,t.u.EGATO
~ocnrrll
RICHIEDENTE
'NIIMEROE
(SI/NO)'
PATA)
1

l/KI DLM•5200NDMacchina
lineare con coltello rifilatore a 4,8(8,500,00
mm
Ul/KIODL8700BB
MODIFICATA
IMBASTITRICE
macchina
€ 13.500,00
mbastllrlce 1 filo con rasafilo

€ 9.500,00
!UKI LK-1903SSS302/MC673N
OMPLETADI MODIFICA
GANASCE
ALTEPERTUTTIINTIPI
DI BOTTONI
Macchinaattaccabottoni
elettronica a punto annodato
~3.650,00
SlmpleSeril!5'con motore
diretto e tastiera comando con
portaI Usb'per l'inserimentodi
programmipersonaliuati.
IUKI M06904SOD43F6
Macchina
~gliacuce ad un ago, a 3 fili, tipo
~i punto 504, altezzasopraggitto
3,2 mm,velocitàdi cuciturafino ~4.100.00
a &500p/ min., trasporto
nferiore differenziale,cucitura
an puntosoft
MAICA1003 Questamacchinaè
stata progettata
per i produttori che cercano
C29.716,00
lsultatl di alta qualità.
eghea nastrosoffiante R 1000/

r750

€6.200,00

OMATEXMOD,ARPP 180
arrotolatore e controllo per
~essuto,con regolazlonedella
€ 18.200,00
~enslanedel tessuto con inverter
~ul rulli dello svolgitore.
~ETALMECCANICA
MOD, RP90
690,00
gìrapuntepneumatico
alale Macchinari
303.584,00
Impianti
Impianto 1
lmpianto2
mpianto 3
Attrezuture
l CARRELLI
PORTALAVORO
2
RIPIANICARRELLI
PORTALAVORO
(8.470,00
2 RIPIANI
50 SEDIAIN FAGGIOA 5 RAZZE
REG.AGAS
€ 2.900,00
Tavoloa canvejarin bi nobilitato
da8MT
Tavolofisso di legno 12 MT

33.064,67

~15.653,33

~EFILMACHINESRL
iJFFERTA
DEL26/03/2019

INO)

€8.500,00

~8.500,00

SEFILMACHINE5Rl
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

t 13.500,00

(13.500,00

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

~9.500,00

[9.500,00

SEFILMACIIINE
SRl
OFFERTA
DEL26/03/2019

(NO)

~3.650,00

(3.650,00

,EFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

INO)

(4.100,00

(4.100,00

~EFJLMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

~29.716,00

~29,716,00

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

jNO)

~6.200,00

€6.200.00

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

( 18.200,00

€18.200,00

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

(690,00

(690,00

303.584,00

303.584,00

~EFILMACHINESRL
PffERTA □ EL 26/03/2019

NO)

(8.470,00

€8.470,00

SEFILMACHINESRL
OFFERTA
DEL26/03/2019

NO)

€2.900,00

f;Z,900,00

NO)

C33.064,67

€33.064,67

{NO)

€15.653,33

€15.653,33

SOLUZIONE
CA □ ITALIASRI
PREVENTIVO
N. 28--03OEl
26/03/2019
SOWZlONECADITAUASRI
PREVENTIVO
N. 28--03DEL
26/03/2019
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Progetto Definitivo n. 58
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Codice Progetto: 602TZN3

~V!NTUALE

FORNITORI
CHEHANNO
IJRDINE/CON
RAPPORTI
DI
RATTO
SPESA
RICHlfSTA RIF.PREVENTIVO
ALLEGATO
OLLE'GAMENTO
CON"LA SPESA
PREVENTIVO
5PESAAMMESSI\
AUEGATO
OCIETÀ
RICHIEDENTI:
(NUMERO
E
(SI/NO}'
OATA)

~tampa /Copia/ Scansione/
Network/ Duplex

€2,620,00

Gruppo SDH2200 UPS

~1.461,9&

N, 06 PersonaI computer-

€ 7.494,00

,,..06

€2.280,00

Monitor

~- 06 Tastiera

~ 166,02

N.06

K60,oo

Mouse

,CAFFAIATURAAMTOBLOK

~CAFFALATURA

€22,564,85

€ 3.770,65

N.12 Scrivaniacon piano
rettangolare

1.620,00

;N.12 Cassettiera a tre cassetti

1.0S6,00

N.12 Cestino getta carta In

plasticaresistente nel colore a
scelta tra bianco e nero Dim. H28 (42,00
m, Dia,n. 28cm., capacità 101
:,\rt.402.954.39/60295438

>ANCILIOorSANCIUO
FRANCESCO
PROT.N._1022.19
DEL
17/04/2019
ISANCILIO
DrSANCILIO
FRANCESCO
PROT,N,1022,19
DEL

NO)

1€2,620,00

€ 2.620,00

NO)

1€1.461,98

Cl.461,98

NO)

€7.494,00

~7.494,00

NO)

tZ.280,00

~2.280,00

NOI

€ 166,02

~166,02

(NOI

e 60,00

€60,00

1NO)

K22.s64,as

€22.564,85

NO)

~3.770,65

€3.770,65

NO)

€1.620,00

€ 1.620,00

NOI

K1.os6,oo

€1.056,00

NO)

(42,00

€42,00

(NO)

(1,668,00

e 1.668,00

NO)

(648,00

(648,00

$ANCIUODi SANCILIO
FRANCESCO
l'ROT.N.1022.19DEL
~7/04/2019

NO)

~ 1.668,00

Cl.668,00

~ANCIUODl SI\NCILIO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19DEL
17/04/2019

[NO)

~l.464,00

€ 1.464,00

17/04/2019
~ANCILIODI SANCILIO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19DEL
17/04/2019
SANCIUOorSANCILIO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
17/04/2019
,ANCIUO DI SANCIL10
FRANCESCO
•ROT.N.1022.19DEL
7/04/2019
,ANCIUODI SANCILIO
FRANCESCO
"'ROT.N.1022.19DEL
11.7/04/2019
~CAFFSYSTEM
SRL·
PROPOSTA
D'ORDINEN.
~82 DEL17/04/2019
~CAFFSYSTEM
SRL·
PROPOSTA
D'ORDINEN.
~82 DEL17/04/2019
SANCIUODI SANCIUD
RANCESCO
PROT.N.1022.19DEL
17/04/2019
oANCIUODI SANCILIO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19DEL
17/04/2019
5ANCIUODI SANCIUO
RANCESCO
PROT.N.1022,19DEL
17/04/2019

ISANCIUO
DISANCIUO
N.12 Poltrona direzionale

Monoscocca

(1.668,00

N.24 Sediafissa senzabraccioli a
€ 648,00
quattro gambe

N.U lampada dil terra struttura
n metallo. Diffusore ln metallo di
orma circolare.cavo di
r 1.668,00
alimentazlone nero cor:1dimmer.
PanModello Milano

N.12 lampada per scrivania

pugHasviluppo

1.464,00

~RANCESCO
PROT.l'l.1022.19 DEL
17/04/2019
~ANCIUODI SANCILIO
>RANCESCO
•ROT.N.1022.19DEL
117/04/2019
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Progetto Definitivon. 58

CodiceProgetto:602TZN3

EVENTUALE

FORNITORI
CHEHANNO
O~DINr/CONl
WPOR11D1
RATTO
>PESARICHIESTA l!IF, PREVENTIVO
AUEGATO
r-OlLEGAMENTO
CONlA !SPESAl'l!!VENTIVO SPESA
AMMtsSA
111.l[(;ATO
~OCIETÀRICHT!DENTE
NUMEl!OE
~ATA)

N.12 Armadio llbreria due ante
.battenti) Dimensionicm. 90 X 4S 1€2,310,00
X 192HColombiniArt KM4013v

N,12 Poltronavisitatore

€ 1.482,00

IN.12 Madia.

1€3306,00

11Scrivania

1C2.,300,00

~ Mobile di servizio

(l,900,00

1 Mobile alto

1 Tavolosagomato

~- 02 Poltrone Comfort

N. 08 Poltrone operative

a tale Attrezzature

1€4.980,00

1C2.400,00

IC1.798,oo

2,276,00

SANCIUODISANCILIO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
117/04/2019
1,1\NCIUO
DI SANCIUO
WRANCESCO
PROT.N,1022.19
DEL
117/04/2019
~ANOLIODISANCILIO
l~RANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
17/04/2019
JSANCILIO
DISANCILIO
lfRANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
17/04/2019
ISANClllODI SANCIUO
i<RANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
17/04/2019
pANCiLIODi SANCIUO
FRANCESCO
PROT.N.1022.19
DEL
17/04/2019
ISANCILIO
DISANCILIO
RANCESCO
PROT.N.1DZ2.19
DEL
17/04/2019
ISANOLIODISANCILID
FRANCESCO
PROT.N.1022,19
DEL
17/04/2019
ISANCIUO
DISANCILIO
FRANCESCO
PROT.N,1022.19
DEL
17/04/2019

(SI/NO)'

(NO)

(2.310,00

1(2.310,00

(NO)

1C1.482,00

i(l,482.,00

(NOI

1(3.306,00

1(3,306.00

(NOI

1(2.300,00

(2.300,00

NO)

p.900,00

1,900,00

(NO)

1(4,980,00

1€4.980,00

NO)

fn.400,00

l(Z.400,00

~NO)

1(1.798,00

1(1,798,00

,NO)

2.276,00

2.276,00

~ 131.423,50

C131,423.S0

1C131,423,S0

rogrammiinformatici
license far useof the contrai
software forVectorFashionQ25 ~33.726,00
utters. N.3

N.
LECTRA
PREVENTIVO
00060950

NO)

03.726,00

□3.726,00

WebMTM ServerV11Rl: Sl!IVer
icenseof Made-10-Measure
(MTM) salution at manufacturing
ite for entering MTM order and
pracessingsingle/multiple orders (6,600,00
espectingconsumer
measurements& fashion
optioris. Includecatalogue
building and managemenLN.1

ECTRAPREVENTIVO
N.
00060950

NO)

(6.600,00

r 6.600,00

ModarlsPGSProClasslcVllRl,
ruserlicense• Softwareincluding
ladvancedtools and additional 1€2.900,00
lmacrasfar autama!ion af various
loperatians[2D ontv). N.1

LECTRA
PREVENTIVO
N,
j'.)00609S0

(NO)

~2.900,00

• 2.900,00

5"'Jill"Bl-3"F'N"TF

pugliasviluppo
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Progetto Definitivo n. 58

CodiceProgetto: 602TZN3

EVENTUALE

FORNITORI
CHE
HANNO
ORDINr/CONl
~RTIDI
RATIO
>PESA
RICHIESTARIF.PREVENTIVO
ALLEGATO
OLLEGAMENtO
CONLA SPESA
PREVENTIVO
SPESA
AMMESSA
MLEGATO
~OC
IETÀRICHlEDENlE
NUMEROS:
(SI/NO)'
DATA)

Modaris PGSPro ClassicVllRl,
riamed user llcense• Software
ncludingadvancedto ols and
(5.450,00
· ~dditional macrosfor automation
of variousoperations (20 onlv),
N.1
MGSServerVllRl. Fi•ed user
icenseforinteractl~e and
€ 6.200,00
automatic marker-making
~olution on server.N.l
~GS FormulaVllRl, Name user
icens.e
for interactivemarker~l.420,00
making solutlon. N,2

LECTAA
PREVENTIVO
N.
00060950

NO)

~5.450,00

~5.450,00

lECTRAPREVENTIVO
N.
P(J060950

NO)

~6.200,00

~6.200,00

ECTRA
PREVENTIVO
N.
00060950

NO)

Cl.420,00

Cl.420,00

~lstemadi taglio tessuti di based1
alta qualità per il settore
~ell'abbigliamento.Alteua di
~22.3.392,00
aglio fino a 25 mm. Larghezza
effettiva 72' (1,83 m). N.3

LECTRA
PREVENTIVO
N.
~60950

NO)

(223.392,00

€223.392,00

Scatolacon ricezionesincrona,
Opzioneper alimentatore SPC. €3.198,00
N,3

LECTAA
PREVENTIVO
N.
~0060950

(NO)

~.198,00

€3.198,00

,QL ServerCALEdition Runtlme
1014CllentAccessUcensefar
one nameduser. Doesn't include (968,00
he evolution and maintenance
ontract.N.5

'-ECTRA
PREVENTIVO
N.
00060950

NO)

~968,00

(968,00

LECTRA
PREVENTIVO
N.
00060950

(NO)

~195,00

€195,00

1184,049,oo

Cl84.049,0O

1719.05&,50

e 11s.056,5o

~ 1.500.000,00

e1.500.000,00

~ 1500.000,00

e 1.500.000,00

~ 5.645.000,00

e s.597.000,00

~QLServerStandardEdition
Runtime2014Serverlicense,
1ndude1one ClientAccess
~ 195,00
Ucensefor the ftrst named user.
Doesn'tinclude tfle evolution
and malntenancecontract. N.1
otale ProgrammiInformatici
284,049,00
TOTAlE MACOl!NARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATIJRE
EPROGRAMMI e 119.os&,50
NFORMATICl
ACO.UISTO
DI BREVITTI,
ICENZE,KNOWHOW E
ONOSCENZE
TECNICHE
NON
BREVETTATE

Brevetti,ecc.
Acquisizionedel patrimonio di
onoscenze,tecniche e pratiche
non bre•ettate) che derivano
dalresperlenzadi camicia S.r.l al
me di implementareun nuovo
e1.soo.000,00
processoproduttivo all'interno
del nuovo capannoneda
ealizzare.,
perla produzionedi
eamTeledi elevataqualità e
rifinite a mano
!TOTALE
AC0.Ul5TODI BREVETTI,
UCENZE,
KNOWHOW E
ONOSCENZETECNICHE
NON ~ 1.500.000,00
ISREVETTATE
OTALEINVESTIMENTO
ATTIVI
(5.S97.630,00
IMATERIAU

pugliasviluppo

~micia
ISRI.Sontratto

preliminare.
~i cessione
~i licenzadi
~now•how
12/11/2018

NO)
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CodiceProgetto:602TZN3

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:

VOCE
Studi prefiminarl di

fattlbililé
Spese di
progettazione
Sistemazione Suolo
aziendale
Opere murarle e
a;slmi late,
implantlstica

connessae

Tabella 7
INVESTIMENTO
AGEVOIAZIONE
INVESTIMENTO
PROPOSTOed INVESTIMENTOINVESTIMENTOAGEVOIAZIONI
AMMESSO AMMESSAIN
AMMESSODA DAPREVENTIVIAMMESSODA
AMMESSE
o.o.
inD.D.
VALUTAZIONE
((I
VAWTAZIONE
(Cl

(CJ

(Cl

120.000,00

54.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

54,000,00

129.619,46

58.328,76

129.619,46

129.619,46

e 129.619,46

58.328,76

0,00

0,00

197.474,12

197.474,12

197.474,12

49.368,53

2.621.922,S3

655.480,63

2.931.479,92

2.978.849,92

e 2.930.849,92

732.712,48

955.458,01

429.956,10

C 719.056,50

e 719.055,so

C 719.056,50

323.57S,43

ICI

1€1

infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari,
impianti
e attreuattire varie e

software
Brevettilicenzee

knowhow
TOTALE
SPESE

1.500.000,00

675.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

675.000,00

5.327 .000,00

LSn,765,49

5.597.630,00

5,645,000,00

5,597 .000,00

1.892,985,ZO

Si rammenta, inoltre, che le spese degli studi preliminari di fattibilità rispettano il limite del 1,5%
dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimenti e le spese per la "progettazione
e direzione lavori" rispettano il limite 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili e la sistemazione
del suolo è nel limite del 10% del totale degli Attivi Materiali ammessi.
Le somme relative alla p~ogettazione e direzione lavori, comunque, saranno riconosciute previa
verifica, in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione·elaborata ed al
giustificativi di spesa presentati.
In relazione alle spese per acquisto di Know how e conoscenze tecniche non brevettate, trattandosi
di beni immateriali, si prescrive che, in sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dimostrare che dette
spese siano in linea con quanto stabilito dal Regolamento ed in particolare:
a)
sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b)
sono ammortizzabili;
e)
sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
d)
figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui
è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art. 11 dell'Awiso.
A tal proposito, va segnalato che rispetto all'investimento proposto per€ 5.597.630,00, accertato
tramite preventivi per€ 5.645.000,00, si ritiene ammissibile un investimento pari ad C 5.597.000,00.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dall'art. 11 defl'Avviso.
Si evidenzia, infine, che l'agevolazione massima concedibile in tale ambito, come indicato nella tabella
precedente, è equivalente all'importo indicato nella D.D. n. n. 101 del 18/02/2019 pari ad €
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1.872.765,49 ma viene concessa per€ 1.892.985,20 in· virtù della maggiore compensazione con i
servizi di consulenza e sul Totale Asse prioritario lii.

Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
4.Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premialità"} con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale non fanno riferimento a prestazioni
di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di
conflitto di interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsidella consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S,così come previsto dal comma 6 dell'art. 14
dell'Avviso.Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizionesintetica del progetto di "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale"
il progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" si pone i seguenti obiettivi:

•

•

•

•

automatizzare, attraverso l'uso di un body scanner e tecniche di Fotogrammetria, la fase di
"presa delle misure" sartoriali del cliente per la produzione di capi di abbigliamento su
misura e rifiniti a mano, senza l'effettiva necessità di programmare il trasferimento dei sarti
presso i negozi di ahbigliamento/atelier, dei clienti di GlAMPS.r.l., dislocati in tutto il mondo.
In questa maniera i predetti negozi di abbigliamento/atelier e, conseguentemente, le
riéhieste di capi, saranno collegati con un unico centro di acquisizione, elaborazione e
visualizzazione dati rappresentato da GIAMPS.r.l. L'automazione della predetta fase di
"presa delle misure", sarà denominata "Sarto Virtuale";
sviluppare metodi innovativi, attraverso tecniche di Nesting, l'utilizzo di strumenti di
Decision Support System (DSS)e di ambienti Product LifecycleManagement (PLM), per
l'ottimizzazione del nuovo ciclo produttivo;
sviluppare un sistema di gestione aziendale di ultima generazione (ERP:Enterprise Resource
Planning) per l'informatizzazione dei processi, la gestione dei reparti aziendali e la gestione
dei dati. Il nuovo gestionale dovrà interagire con un sistema di Business lntelligence (B1);
studiare e implementare una Dashboard per l'integrazione e la visualizzazione delle
informazioni (e dunque dei dati} provenienti dai diversi sistemi ERP,BIe PLM.

L'archiviazione, la gestione e l'analisi dell'importante mole di dati da acquisire e la sua
memorizzazione in un unico sistema per la condivisione diventa, dunque, uno degli obiettivi
fondamentali dell'azienda all'interno del presente Progetto, perché consentirà di;
• eliminare gli sprechi;
• avere minore Lead Time;
• ridurre considerevolmente i ritardi nelle consegne;
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• monitorare in real-time la produzione (attraverso il PLM)e la gestione aziendale {acquisti/vendite,
rapporti con clienti e fornitori) attraverso l'implementazione di un ERP,in un'ottica di ottimizzazione
dei processi decisionali aziendali, che consentirà di minimizzarela probabilità di commettere errori
sulla programmazione, sugli investimenti e sulla programmazione della produzione con particolare
riferimento alla possibilità di stimare, con basse probabilità di errore, la data di chiusura della
commessa e, conseguentemente, la data di invio del prodotto al cliente.
Sempre in ambito PLM,verrà utilizzata la tecnologia RFID(Radio-FrequencyIDentification) per il
controllo e la gestione di ogni singolocapo, accessorio o componente movimentato a livellodi filiera,
per l'identificazione dei materiali grezzi e non lavorati. In questo modo sarà possibile tracciare ogni
fase della produzione in maniera automatica e velocizzare i processi di produzione dei capi,
certificando origine e provenienza degli articoli (camicie).
Riassumendo, il progetto prevede:
• interventi di Ricerca Industriale per lo studio e la definizione di metodi innovativi per
l'ottimizzazione del cicloproduttivo, per l'acquisizionedelle misure corporee e di un sistema
di gestione aziendale per l'informatizzazione dei processi in grado di migliorare il servizio
offerto da GIAMPS.r.l. e ottimizzare i processi decisionaliaziendali;
• interventi di SviluppoSperimentale tesi a realizzare e testare gliambienti software e i sistemi
per l'ottimizzazionedel cicloproduttivo, delle performance di processo (PLM),della gestione
della produzione (ERP+ BI)e della fase di presa delle misure (Sarto Virtuale).
Eventuale impatto del progettosullagestionedell'Inquinamentodurante il processoproduttivo,
sull'uso efficientedelle risorseed energiee sullaprevisionee riduzionedelle emissioniin acqua,
aria e suolo

La proposta non descrive particolari azioni intraprese nella gestione dell'inquinamento durante il
processo produttivo, sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle
emissioni in acqua, aria e suolo. Viene comunque menzionato nella proposta, prevedendo il relativo
budget, che GIAMPS.r.l. vuole dotarsi del Marchio "ECOLABEL"
al fine di identificare i propri prodotti
come prodotti a ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita e, quindi, ad elevata qualità
ecologica. Per poter ottenere la CertificazioneECOLABEL
è necessario: - verificare la rispondenza dei
prodotti/servizi Aziendaliai criteri ambientali; - verificare la rispondenza dei prodotti dell'azienda a
criteri specifici richiesti dai Criteri Ecolabel UE, per verificare i quali occorre sovente rivolgersi a
laboratori di prova accreditati ISO 17025; - redigere la domanda di registrazione corredata
dall'opportuna documentazione; - sostenere le spese istruttorie; • sostenere gli audit di verifica e
controllo.
Descrizionesinteticadellespesein "Studidi fattibilità tecnica"/"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

GIAMPS.r.l. aspira a depositare n. 3 domande di brevetto, ed in particolare:
1. n. 1 domanda di brevetto sul metodo innovativo di "Sarto Virtuale" realizzato con
Fotogrammetria e BodyScanner;
2. n. 1 domanda di brevetto sull'ERP(integrato al modulo di Business lntelligence) basato su
nuova logica di funzionamento a seguito di integrazione all'interno del ciclo produttivo della
metodologia del "Sarto Virtuale";
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3. n. 1 domanda di brevetto di PLM (integrato al Nesting) basato su nuova logica di
funzionamento a seguito di integrazione all'interno del ciclo produttivo della metodologia del
"Sarto Virtuale".
Attraverso il deposito di n. 3 domande di brevetto internazionale secondo la procedura PCT il
proponente intende tutelare la proprietà industriale sviluppata durante le attività di progetto,
garantendo la possibilità di una valutazione commerciale che consenta di non dover indicare
immediatamente i mercati di interesse, ma solo a valle della fase internazionale della procedura (30
mesi).
Per la gestione dei brevetti, il proponente prevede una spesa di 50.000,00 Euro come costo per la
consulenza richiesta alla società Laforgia,Bruni & Partners, suddivisa in 20.000,00 Euro per i costi
sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione e costi per rinnovo della
domanda prima che il diritto venga concesso e 30.000,00 Euro per la valutazione del rapporto di ·
ricerca e la redazione dell'eventuale memoria di replica con un set di rivendicazionimodificate, da
utilizzare per il successivo ingresso nelle fasi nazionali di Interesse ed ingresso in fasi nazionali.
Non sono previsti studi di fattibilità tecnica.
1. Siano state rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso:
Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Leprescrizionidisposte
al termine dell'istruttoria sono state prese in considerazione. In particolare, è stato ribadito che uno
degli obiettivi del progetto è di studiare e implementare una metodologia che consenta di utilizzarei
· due sistemi di acquisizionedelle misure sartoriali previsti (body scanner e fotogrammetria) come se
la fase di "presa delle misure" avvenisse manualmente alla presenza di un sarto di GIAMPS.r.l.. li
proponente ha evidenziato che durante il progetto sarà necessario studiare e definire un metodo di
presa delle misure con lo smartphone che garantisca sia la precisione delle misure acquisite che la
coerenza con il metodo tradizionalmente utilizzatodal sarto. Infatti, al momento il body scanner verrà
esclusivamente utilizzato per scopi di Ricerca e Sviluppo. Solo se gli studi daranno esito positivo,
GIAMPS.r.l. potrà decidere di utilizzare il body scanner presso i punti vendita. L'utilizzodella
fotogrammetria è ovviamente il lavoro di ricerca i cui risultati sono più incerti.
Relativamente al sistema ERP,il proponente afferma che, vista la peculiarità della produzione di
GIAMPS.r.l., gli ERPcommerciali non sono completamente idonei alle esigenze dell'Azienda. Per
questo motivo nel progetto verranno studiati i vantaggi e gli svantaggi inerenti all'acquisizionee la
customizzazlone di un ERP "commerciale" così come la definizione e realizzazione di un ERP,
eventualmente open source, Interamente "progettato e realizzatosulle esigenze aziendali"e in grado
anche, owiamente, di valutare i benefici economici derivanti dall'eventuale immissione nel mercato
del "Sarto Virtuale". GIAMP S.r.l. ha manifestato l'intenzione di brevettare le logiche di
funzionamento dell' ERPin relazione alla·capacità di interfacciarsi sia con il PLMche con la Virtual
Dashboard, capace quasi in real-time di restituire informazioni sull'andamento aziendale sia in
termini di produzione che di aspetti economico finanziari.
Inoltre, GIAMPS.r.l. chiarisce che la rinuncia all'acquisizionedel know-how di BorrelliLTD,EPSS.r.l. e
La cravatta S.r.l. è motivata dal desiderio di concentrarsi esclusivamente sulla produzione delle
camicie, che già costituisce un notevole investimento per l'azienda. Inoltre, spiega che non vi è alcuna
relazione tra la rinuncia all'acquisizione e l'investimento nelle figure professionali, come invece
affermato precedentemente. Infatti, viene precisato che le figure professionali saranno acquisite per
la realizzazione del progetto di Ricerca e Sviluppo. Relativamente alle figure professionali, alcune
attività a cui le figure assunte sono destinate non sembrano appropriate alle loro conoscenze e

-~-..,..~--•--=---»~---""""--~z--,mm~,=~----~~~
•
pugliasviluppo

·

42

97526

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

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

--

P.l,A.TIT.11
Capo2-Art. 27

GiampS.r.l.

Progetto Definitivon. 58

CodiceProgetto: 602TZN3

competenze. Per esempio, i sei operai, i due addetti al carico ordini, i due addetti all'acquisto merci
che verranno assunti per lo svolgimento del progetto non avranno competenze per poter svolgere
attività di ricerca industriale e svilupposperimentale, ma potranno solo essere utilizzatinelle fasi di
test. Il numero di ore allocate nelle varie attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per
queste figure è sovradimensionato per il contributo effettivo che tali figure potranno fornire allo
sviluppo delle attività.
Infine, il proponente chiarisce in cosa consista il contratto di acquisizionedel know-howdi CAMICIA
S.r.l.. In particolare, il proponente evidenziache CAMICIA
S.r.l.venderà a GIAMPS.r.l.:
- metodi per la progettazione, customizzazionee realizzazionedi camicie "sartoriali su misura";
- metodi per la pianificazione,gestione e realizzazionedella produzione di camicie "sartoriali su
misura";
- dati Aziendaliacquisiti in quasi sette anni di attività. I predetti dati fanno riferimento ai Clientiper i
quali CAMICIAS.r.l. ha definito, progettato e realizzato "camicie su misura secondo gli standard
dell'alta sartoria italiana".
I vari aspetti del processo produttivo seguito da CAMICIA
S.r.l. per la manifattura delle camicie,
inoltre, sono descritti in dettaglio.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
L'acquisizionedi ricerche fornite da terzi appare avvenire alle normali condizioni di mercato e non
sembra comportare elementi di collusione. In particolare, il Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione dell'Universitàdel Salento si occuperà di:
-

studiare e realizzareuna nuova linea produttiva per la realizzazionedi capi "su misura", basata
su nuove ed innovativetecnologie e tecniche di gestione aziendale;
investigare metodi innovativi, basati sull'utilizzo di tecniche di "reverse engineering" e
"fotogrammetria", per l'acquisizionedelle misure sartoriali, rispettando i requisiti necessari
perché il prodotto possa essere definito di "alta sartoria" e "rifinito a mano";

li costo totale previsto per le ricerche in oggetto è di 600.000,00 Euro.

Lasocietà EDS(Enterprise DigitaiSolutions)verrà coinvolta, per quanto riguarda la ricerca industriale,
nelle attività di studio e definizione dei possibiliinterfacciamenti dell'ERPdi nuova generazione con
altri ambienti software, di studio e definizionedi un modulo di Businesslntelligence da interfacciare
con l'ERPdi nuova generazione, di studio e definizione dell'ERPdi nuova generazione. Per quanto
riguarda lo sviluppo sperimentale, la società sarà coinvolta nelle attività di implementazione, test e
re-ingegnerizzazionedell'interfacciatra l'ERPe i sistemi DSS,MESe PLM,del modulo di BIe dell'intero
ERP.Il costo totale sarà di 300.000,00 Euro.
La società Advantech S.r.Lfornirà supporto per le attività seguent_i:per quanto riguarda la ricerca
industriale, studio e definizionedi metodi innovativiper l'acquisizionedelle misure corporee, e studio
di una virtual dashboard. Per quanto riguarda lo svilupposperimentale, implementazione del metodo
innovativo per l'acquisizionedelle misure corporee e implementazione della Virtual Dashboard.
Il costo totale sarà di 400.000,00 Euro.
I costi per le ricerche sono in linea con le attività che !e aziende dovranno realizzare e con le figure
professionali che le stesse aziende utilizzeranno.
Dall'analisi dei preventivi, l'acquisizione avviene tramite una transazione effettuata alle normali
condizionidi mercato e non sembrano esserci elementi di collusione.
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La società Laforgia, Bruni & Partners fornirà supporto per la presentazione di tre brevetti che il
proponente prevede che possano essere presentati a seguito delle attività del progetto.
•
•
•

il costo di 20.000,00 Euro+IVAper il primo deposito di brevetto internazionale;
il costo di 6:000,00 Euro+ IVAper una valutazione del rapporto di ricerca per le tre domande;
il costo di 24.000,00 Euro+ IVAper la presentazione delle tre domande in 3 stati ciascuna.

sembrano in linea con i prezzi del mercato e con le competenze richieste.
3. I costiper ricercheacquisiteed i costirelativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazionidi congruenzaeconomicae di mercatooggettive:

Come evidenziato nel punto precedente, i costi per le ricerche acquisite e i costi per le consulenze sui
brevetti pur non essendo supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive
sembrano in linea con i prezzi attuali. Relativamente all'acquisizionedel know-how di CAMICIA
S.r.l.
non è banale valutare se il prezzo di 1.500.000,00 Euro indicato nella proposta sia congruente. Il
proponente scrive che CAMICIA
S.r.l. venderà a GIAMPS.r.l.:
- metodi per la progettazione, customizzazlonee realizzazionedi camicie "sartoriali su misura";
- metodi per la pianificazione, gestione e realizzazione della produzione di camicie "sartoriali su
misura";
- dati Aziendaliacquisiti in quasi sette anni di attività. I predetti dati fanno riferimento ai Clientiper i
quali CAMICIAS.r.l. ha definito, progettato e realizzato "camicie su misura secondo gli standard
dell'alta sartoria italiana".
Il proponente descrive in dettaglio nella proposta i vari processi effettuati da CAMICIA
S.r.l..
S.r.l.,
Allafine della descrizione afferma che sia il fatturato degli ultimi tre anni di attività di CAMICIA
pari a 1,5 M€ che i modelli per la realizzazionedi camicie presenti in Azienda, pari a circa 70.000,00,
oltre che il numero di clienti per camicie su misura, pari a circa 15.000, oltre che gli svariati "metodi"
per la realizzazionedelle camicie, "customizzati"in funzione dei tessuti, delle macchine di produzione,
delle fasi produttive nonché delle esigenze dei clienti, giustificano abbondantemente il valore
economico proposto da GIAMPS.r.l.per l'acquisto del know-howdi CAMICIA
S.r.l.,che, come indicato
nella Sezione Attivi Materiali, è pari a 1,5 MC.
Nell'ipotesi di acquisto, la società proponente afferma che il know-how di CAMICIA
S.r.l. per un
importo pari a 1,5 MC,GIAMPS.r.l. potrebbe rientrare dell'investimento effettuato in un solo anno,
considerato che il fatturato annuale di CAMICIAS.r.l. è generalmente pari a 1,5 MC, a partire
owiamente dalla data di awio della produzione da parte di GIAMPS.r.l.
Dalla descrizione del proponente, il costo dell'acquisizione del know-how appare congruente con il
valore dell'azienda. È comunque difficilefare una valutazione precisa non potendo esaminare i dati
economici di CAMICIA
S.r.l. In ogni caso, il cliente di CAMICIA
S.r.l. è GIAMPS.r.l. Quindi, in pratica,
GIAMPS.r.l. con questa acquisizione porterà in house il know how di CAMICIA
S.r.l.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Nel progetto definitivo venivano elencati i costi relativi alle attrezzature e ai macchinari destinati alle
attività di ricerca industriale e svilupposperimentale senza preventivi. In particolare, venivano indicati
60.000,00 Euro per l'ammortamento del Body Scanner, ma non era chiaro quale fosse il suo costo e
se fosse stata fatta un'analisi preliminare dei prezzi. Pertanto, sono stati chiesti chiarimenti
all'azienda. Nelle integrazioni ricevute è stato allegato un preventivo per l'acquisto di un body scanner
pari a 25.550,00 dollari statunitensi, circa 22.615,00 Euro. Nel progetto viene quindi allocata una
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quota di ammortamento pari a 13.659,35 Euro. li proponente dichiara che i restanti 46.430,65 Euro
verranno utilizzati per l'acquisto, temporaneo o definitivo,di licenzesoftware PLM,ERP,MESe BIal
fine di effettuare la valutàzione, tecnica ed economica, delle performance degli stessi, nell'ottica di
un'eventuale acquisizionee customizzazioneo, in alternativa, di un'acquisizione di parte dei predetti
software e di uno sviluppo ex novo degli altri. Tuttavia nessun preventivo è allegato sia nel progetto
definitivo sia a mezzo integrazione, non rendendo possibile valutare la congruità di tale costo. Per
questo motivo, il costo di 46.430,65 non è riconosciuto.
5. ove richiestauna maggiorazionedi 15 punti percentuali:
I risultati del progetto siano ampiamente diffusiattraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSANdi
impegno allo svolgimento di tali attività): ConcedibilitàSì 0 NO D
Il piano di valorizzazionee diffusione delle attività di Ricercaindustriale e svilupposperimentale
prevede l'organizzazione di almeno 2 workshop della durata massima di un giorno e di una
conferenza alla fine del Progetto, e la scrittura di almeno 3 articoli scientifici che verranno
sottomessi a conferenze internazionali. Inoltre, l'ambiente ERP di nuova generazione sarà
sviluppato open-source. I codici dell'ambiente ERPsviluppati e non customizzati sulla specifica
realtà aziendale di GIAMPS.r.l. saranno messi a disposizione del "mondo degli sviluppatori",
coerentemente alla logicaopen-source. Verrà infine prodotto opportuno materiale divulgativo.I
risultati del progetto verranno quindi ampiamente diffusi, anche rendendo pubbliche alcune
presentazioni.

4.2 Valutazionedi congruenzatecnicoeconomica
- realizzazionedi prototipi e/o dimostratoriidonei a valutare la trasferibilità industrialedelle
tecnologiee sistemimessia punto:

Il progetto svilupperà i seguenti prototipi e dimostratori:
n. 1 Dimostratore di "Sarto Virtuale"con BodyScanner;
n. 1 Dimostratore di "Sarto Virtuale"con Fotogrammetria;
n. 1 (eventuale) dimostratore PLMcon Nesting integrato;
- n. 1 Dimostratore di un sistema di ERPintegrato con BI;
- n. 1 VirtualDashboard.
Tutti i dimostratori e prototipi sono idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e
sistemi messi a punto durante il progetto. Il proponente dichiara che tutti i dimostratori saranno
testati direttamente sul campo e all'interno dell'Azienda. l'obiettivo concreto dell'azienda è di
utilizzarei dimostratori e i prototipi nelle attività aziendali.Inoltre, l'azienda considera ilSarto Virtuale
come un valore aggiunto e parte del futuro business dell'azienda stessa. Il funzionamento in azienda
dei dimostratori e prototipi renderà possibile apprezzare come l'innovazione proposta nella gestione
dei processi produttivi sia stata effettivamente sviluppata e abbia portato vantaggi all'azienda.
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-

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

Le prestazioni saranno valutate utilizzandoi dimostratori prodotti durante il progetto. In particolare:
1. Dimostratore di Sarto Virtuale con Body Scanner
Il BotfyScanner sarà posizionato all'interno della sede di GIAMPS.r.l. e sarà integrato al nuovo ciclo
produttivo al fine di semplificare e velocizzare il processo di produzione e in particolare la fase di
"presa delle misure" sartoriali. Il Body Scanner, come sostenuto dal proponente, consentirà un
risparmio di tempo e consentirà di avere misurazioni più precise e riproducibili rispetto a quelle
ottenute attraverso il tradizionale processo di misurazione manuale. Il BodyScanner sarà collegato
ad un PCall'interno del quale è presente un software che consente l'elaborazione, la visualizzazione
e la manipolazione delle immagini30 e dei dati estratti durante la misurazionedigitale.Generalmente
in 8-10 secondi possono essere estratte oltre 140 misurazioni che possono essere utilizzate per la
creazione del modello virtuale 3D o per la simulazione del drappeggio di indumenti.
2. Dimostratore di Sarto Virtuale con Fotogrammetria

Il cliente che vorrà far realizzare il capo su misura (camicia, giacca, pantalone) potrà utilizzare
l'apposita applicazione da installare sul proprio smartphone (basata su fotogrammetria), acquisita e
customizzata nel presente Progetto di R&S,per la creazione del manichino virtuale 3D direttamente
da casa utilizzando un'applicazione installata sul proprio smartphone. Lapiattaforma è basata su una
innovativa e complessa metodologia che, utilizzandotecniche di Computer Vision,Machine Learning
e 3D Matching, restituisce l'immagine 3D del corpo umano a partire da sole 2 foto in 2D. Nello
specifico, saranno sufficienti due foto acquisite con il proprio smartphone per generare il modello
virtuale 3D.
Partendo dalle due foto la piattaforma elabora, attraverso gli algoritmi di visione artificiale,
l'immagine del corpo, mentre, l'algoritmo di reti neurali definisce i parametri chiave da utilizzare per
descrivere l'oggetto (corpo). Infine, gli algoritmi di 3D matching restituiscono il modello 3D finale.
Successivamente alla "presa delle misure", il cliente sceglierà, utilizzando il catalogo virtuale
appositamente creato durante il Progetto di R&S,il capo di abbigliamento e lo personalizzerà in base
alle sue esigenze (colore, tipologia di collo, manica, taglio). Infine, il cliente vestirà il suo "Scanatar
3D" con il capo di abbigliamento scelto dal catalogo virtuale e proseguirà con l'ordlne.
3. Dimostratore PLMcon Nestlng Integrato, dimostratore di un sistema di ERPintegrato con
BI,Vlrtual Dashboard

Gliordini saranno elaborati dal nuovo sistema di Gestione Aziendale costituito da un sistema ERPdi
ultima generazione, integrato ad un sistema di Business lntelligence (BI)e un DSS(DecisionSupport
System) per la valutazione delle performance aziendali e per la pianificazionedelle risorse di fabbrica.
Inoltre, il sistema MES (Manufacturing Execution System), sistema software che si colloca tra il
gestionale (ERP)e la Produzione (le officine,dotate di macchinari e, quindi, di PLC)sarà utilizzato per
la gestione integrata ed efficiente del processo produttivo aziendale, che "colloquierà" a sua volta
con l'eventuale PLM(Production LifecycleManagement), per la gestione del ciclodi vita del prodotto
e di tecniche di Nesting per la riduzione degli scarti e l'ottimizzazione del processo di "piazzamento"
dei tagli di tessuto.
Le informazioni provenienti datl'ERP (e BI) e PLM saranno integrate all'interno di una Virtual
Dashboard appositamente realizzata con il presente Progetto di R&S.
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- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
GIAMPS.r.l., nello sviluppo ed implementazionedel progetto; si impegna a garantire il rispetto della
disciplinain materia di privacy,come modificata dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016
(di seguito, "GDPR")e a essere completamente conforme al regolamento stesso.
In termini di modalità di trattamento dei Dati, i dati raccolti saranno trattati mediante l'utilizzodi
strumenti automatizzati elettronici, informaticie telematici e/o mediante elaborazioni manuali con
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati, personali e non, sono stati raccolti
garantendo, ad ogni modo, la sicurezzadei medesimi.
I suddetti dati verranno memorizzatisu supporti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza e
nella tutela delle garanzie di sicurezzasuggerite dal GDPR.
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4 del
D. Lgs.30 giugno 2003, n.196 (CodicePrivacy)e all'articolo 4, n. 2, del GDPRe precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione,conservazione,consultazione, elaborazione, modificazione,selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo,interconnessione, blocco, comunicazione,cancellazionee distruzione
dei dati.
Tutti i dati saranno salvati utilizzandoun server farm situato in un data center di ultima generazione,
altamente sicuro ed in ogni caso in linea con le prescrizionidi legge.Alfine di impedire l'uso improprio
di tali dati, saranno adottate alcune misure di sicurezza specifiche quali, ad esempio, l'archiviazione
dei dati riservati in un formato crittografato.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
L'utilizzodel Sarto Virtuale garantirà vantaggi in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza
rispetto alla presa manuale delle misure sartoriali. Questi vantaggi potranno essere valutati
qualitativamente ma anche quantitativamente, facendo un raffronto in termini di tempi e di
affidabilitàcon le misure prese manualmente. Per quanto riguarda la riproducibilità,l'intero processo
che verrà ideato e implementato ·nel progetto potrà essere riprodotto in qualsiasi contesto
manifatturiero con specifico riferimento ai campo del retail a seguito di opportune customizzazioni.
Per quanto riguarda il bilancioenergetico, l'ottimizzazionedella nuova linea produttiva, da realizzare
a seguito degli investimenti in AttiviMateriali,sarà in coerenza con i principidella LeanManufacturing
che prevede l'integrazione dei processi produttivi e l'eliminazionedelle attività che provocano sprechi
e ritardi nei tempi di lavorazione e, quindi, nei tempi di consegna.
L'utilizzodel sistema PLMe delle tecniche di Nesting consentiranno di ottenere vantaggi pratici
nell'ottimizzazionedella produzione poiché comporteranno minore spreco di materiale, rapido time
-to-markete migliorecontrollo della qualità e, quindi, basse probabilità di ottenere un capo difettoso
o non rispondente alle specifiche richieste del cliente. La creazione di una libreria sui metodi di
assemblaggio delle camicie,inoltre, ridurrà la probabilità di commettere errori durante la produzione
e, quindi, comporterà una riduzione degli scarti a tutto vantaggio dell'ambiente.
·
Inoltre, all'interno del ciclo produttivo e, dunque, con la digitalizzazionedelle misure sartoriali e con
la possibilità di effettuare simulazioni e prove di fitting sul "manichino virtuale", si ridurrà la
probabilità di commettere errori e, quindi, minore produzione di una elevata quantità di stampe e di
copie su carta, di modellie ritagli.Inoltre, il sarto virtuale eviterà le trasferte dei sarti in tutto il mondo,
quantificabilein termini di risparmio di costi e di combustibile primario derivante dai trasporti.
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- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
La trasferibilità industriale dei risultati verrà sviluppata in due modalità: una interna e una in cui la
conoscenza acquisita sarà oggetto di un processo complesso di scambio, condivisioneed elaborazione
creativa delle informazionicon altri partner aziendali. Nel primo caso, la trasformazione dei risultati
della ricerca in un prodotto avverrà all'interno dell'impresa dove tale prodotto sarà sfruttato per
migliorare i servizi offerti; nel secondo caso, assume una rilevanza strategica il concetto di
trasferimento tecnologico, che emerge da una concezione dell'innovazionecome sistema aperto in
cui le idee prodotte da un individuo o un'organizzazione possono essere utilizzate da un'altra
organizzazione per creare un nuovo prodotto.
Leforme tacite di trasferimento tecnologicoriguardano anche le attività di marketinge di promozione
dei risultati della ricerca, di informazionee divulgazionedelle competenze scientifiche e del relativi
settori di applicazione industriale, al fine di attrarre con maggiore efficacia potenziali interessi del
mondo produttivo, soprattutto estero, e di garantire visibilità a GIAMPS.r.l.. Rientrano in questa
categoria anche le azioni di monitoraggiodello stato di avanzamento del risultato della ricerca, quali
la raccolta dell'eventuale necessità di intervento per l'ingegnerizzazionee lo sviluppo avanzato, sulla
base delle esigenze di mercato, che viene tradotta nell'attivazione di opportuni canali di
finanziamento nazionalio internazionalia sostegno delle fasi di svilupposperimentale. Pertanto, ciò
consentirà un miglioramento delle performance dei procedimenti produttivi in termini di efficienza
ed efficacia,di risultato del prodotto finale con conseguenti ricadute positive di carattere economico
sia sui costi di produzione che sul margine operativo lordo.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta
soluzioni prospettate):

(anche in relazione alle metodologie e

Lafase di presa delle misure è estremamente delicata nel caso di capi di alta sartoria rifinitia
mano e su misura, in considerazione del fatto che la buona riuscita del capo e,
conseguentemente, la corretta vestibilità sul cliente è direttamente connessa alla
"correttezza" della fase di presa delle misure. Inoltre, occorre precisare che ogni sarto ha un
suo "metodo" nell'acquisizionedelle misure, metodo che si caratterizza in funzione del capo
da realizzare {camicia,giacca, pantalone, ecc.). L'introduzionedel Sarto Virtuale basato sia sul
body scanner che sulla fotocamera dello smartphone consentirà di acquisire, coerentemente
al metodo trac:Jizionale
utilizzatodal sarto, le misure necessarie al confezionamento del capo.
Il potenziale innovativodel sarto virtuale è grande, specialmente se l'acquisizioneeffettuata
con lo smartphone produrrà i risultati attesi. Infatti, in questo modo, non sarà più necessario
inviare il sarto nel negozio. Il BodyScanner ovviamente potrebbe consentire gli stessi risultati
ad un costo molto più elevato.
Nel mondo del retail, l'innovazione costituisce un aspetto fondamentale per garantire la
cosiddetta "shopping experience", offrendo ai clienti servizi personalizzatie capi su misura. Il
BodyScanner per l'acquisizionedelle misure sartoriali è già utilizzato, come menzionato dal
proponente, da alcune aziende molto attive nel settore retail. A differenza di queste aziende,
il metodo proposto da GIAMPS.r.l. tende ad acquisire le misure corporee attraverso il
tradizionale "metodo" di acquisizionedelle misure del sarto.
Inoltre, non esistono ad oggi applicazioni in grado di acquisire le misure dei clienti,
"customizzate" sul metodo del sarto la cui capacità è essenziale per la buona riuscita del capo
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di alta sartoria, su misura, rifinito a mano. Il grande potenziale innovativo della proposta è
comunque relativo all'uso della fotogrammetria per l'acquisizionedelle misure sartoriali, che
a quanto risulta, non è mai stata utilizzata.
J sistemi di acquisizione delle misure sartoriali, basati su body scanner o fotogrammetria,
verranno interfacciati con i sistemi di gestione e programmazione della produzione, in
particolare con il PLM.
11metodo del sarto virtuale consentirà all'azienda di minimizzare i costi relativi ai sarti, in
riferimento anche aglispostamenti e alle trasferte necessarie per acquisire le misure, di offrire
un servizio innovativoe di particolare interesse sul mercato perché in linea con i trend attuali
di innovazione tecnologica nel campo dell'ICT, di diminuire i tempi connessi alla
"progettazione" del capo, di eliminare la fase di acquisizionefisica delle misure del cliente da
parte del sarto, aumentando contestualmente il numero di clienti potenzialmente
intercettabili perché non condizionatia raggiungere il sarto in negozio.
Relativamente ai sistemi di gestione, verranno progettati e sviluppati:
• un sistema ERP,eventualmente OPENSOURCE,
customizzato sulle esigenze aziendalie che .
faccia confluire i propri dati in una Virtual Dashboard (VD),ad uso del management, anche
questa customizzata sulle esigenze del management stesso. Considerando che GIAMPS.r.l.
produce camiciesartoriali su misura e rifinite a mano, la cui produzione e vendita non segue,
in molti casi, il processo standard del comparto manifatturiero, gli ERPcommercialinon sono
completamente idonei alle esigenze dell'Azienda.Per tale ragione, all'interno del Progetto, si
studieranno i vantaggi e svantaggi inerenti all'acquisizioneed alla customizzazionedi un ERP
"commerciale" così come la definizionee realizzazionedi un ERP,eventualmente open source,
interamente "progettato e realizzato sulle esigenze aziendali" e in grado anche, owiamente,
di valutare i benefici economici derivanti dall'eventuale immissione nel mercato del "Sarto
Virtuale".
In riferimento a quanto descritto è intenzione della GIAMPS.r.l. valutare la brevettabilità
dell'ERP,sia nel caso di customizzazionedi un prodotto esistente che nel caso di realizzazione,
ex novo, di un ERP eventualmente open source. In particolare, GIAMPS.r.l. valuterà la
brevettabilità delle logiche di funzionamento dell'ERP, in relazione alla capacità di
interfacciarsi sia con il PLMche con la Virtual Dashboard, caratterizzata quest'ultima dalla
capacità di restituire, quasi in real time, informazionisull'andamento aziendale sia in termini
di produzione (PLM)che di aspetti economici finanziari (ERP).Per quanto riguarda il PLM,
GIAMP S.r.l. valuterà sia l'acquisizione e customizzazione di un PLM già esistente che
l'eventuale definizionee realizzazioneex novo, di un ambiente PLM.
Infine, un ulteriore elemento di innovatività è rappresentato dalla Virtual Dashboard per
l'integrazione e la visualizzazionedelle informazioni(e dunque dei dati) provenienti dai diversi
sistemi ERP,BIe PLMche sarà definita e realizzata utilizzandotecniche di rappresentazione
grafica dei dati e dovrà funzionare con una logica di acquisizione, post-processing e
visualizzazionedei dati definita e sviluppata, specificatamente, sulle esigenze aziendali e del
mercato di riferimento.
Si ritiene la proposta sicuramente rilevante nel settore di riferimento dove opera GIAMPS.r.l.
e con un buon potenziale innovativo, specialmente se il progetto di ricerca industriale e
sviluppo sperimentate sarà in grado di rendere operativa la soluzione basata sulla
fotogrammetria per la raccolta delle misure sartoriali. Digrande rilievo per il settore possono
comunque anche essere considerati l'ERP,appropriatamente progettato e sviluppato, il PLM,
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il modulo di BIe la Virtual Dashboard. Se il progetto sarà in grado al termine delle attività di
integrare in un unico ambiente il sarto virtuale, i sistemi ERP,PLMe BI, e la Dashboard,
potranno aversi considerevoli vantaggi competitivi per l'azienda. Inoltre, lo stesso ambiente
potrebbe essere venduto ad altre aziende operanti nello stesso settore, dopo appropriate
customizzazioni.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: {O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo
20punti

2. Chiarezzae verificabilitàdegliobiettivi:

Gli obiettivi del progetto sono indicati in maniera chiara. Per ogni obiettivo, è prevista la
realizzazione di un dimostratore, che verrà testato in azienda. Nella proposta non vengono
indicate metriche particolari di valutazione. Comunque, una volta disponibilii dimostratori
potranno essere fatte valutazioni sia qualitative che quantitative sui risultati raggiunti. In
particolare, potranno essere fatte delle valutazioni sui tempi e sulla precisione
dell'acquisizione delle misure sartoriali con il sarto virtuale. Inoltre, relativamente ai sistemi
ERP, PLM e BI, il proponente dichiara che uno degli obiettivi del progetto è studiare e
sviluppare metodi innovativiper l'ottimizzazionedei cicliproduttivi, attraverso lo studio dei
tempi e metodi per l'identificazione,in condizionidi sicurezza ed ergonomia, del metodo più
efficiente per l'esecuzione di una lavorazione (sia manuale che meccanica) e la successiva
rilevazione dei tempi necessari allo svolgimento dello stesso. Lostudio sarà finalizzatoa:
a.
studiare e definire il metodo di produzione ottimale a seguito dell'acquisizionedei
nuovi macchinari (ad integrazione con quelli disponibili in azienda a seguito di acquisizioni
aziendali) attraverso l'investimento in Attivi Materiali del presente Progetto di Ricerca e
Sviluppo;
b.
calcolare i tempi necessari allo svolgimento delle operazioni su ogni singola
macchina e lavorazione manuale e quindi, alla verifica del livellodi produttività della singola
lavorazione;
c.
pianificare i processi produttivi, attraverso opportuni strumenti decisionali (DSS:
DecisionSupport System).
I miglioramenti che saranno apportati alla gestione e ai processi, tramite i nuovi sistemi ERP,
PLM,e BI,dovrebbero, anche se il proponente non ne fa esplicita menzione, essere quindi
valutabili in modo quantitativo, rapportando la nuova situazione con quella anteriore allo
sviluppo del progetto.
Concludendo, sebbene nel progetto non si menzionino esplicitamente metriche atte alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi, la realizzazione dei dimostratori e il loro test in
azienda permetteranno di verificare anche quantitativamente i miglioramenti che i sistemi e
le metodologie sviluppati nel progetto hanno apportato all'azienda.
Punteggio assegnato: 7,5
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 media; 7,5 medio alta; 10 = alta)

=

Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e
attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto è articolato nei nove obiettivi realizzativi(OR)seguenti, ognuno suddivisoin attività
realizzative (ARIdi ricerca industriale e svilupposperimentale:
• OR 1 (RI):Studio e definizionedi metodi innovativiper l'ottimizzazionedel ciclo produttivo
• OR 2 (SS}:Implementazione del metodo di ottimizzazione del ciclo produttivo
• OR3 (RI}:Studio e definizionedi metodi innovativi per l'acquisizionedelle misure corporee
(Sarto Virtuale);
• OR 4 (SS]:Implementazione del metodo innovativo per l'acquisizionedelle misure corporee
(implementazione del Sarto Virtuale);
• OR 5 (RI):Studio e definizionedi un ERPdi nuova generazione;
• OR 6 {SS}:Implementazione di un ERPdi nuova generazione;
• OR7 (RI):Studio di una VirtualOashboard (VD);
• OR8 (SS):Implementazione della Virtual Dashboard (VD);
• OR9 (SS}:Valorizzazionee diffusione dei risultati.
I primi 8 ORsi concentrano sull'implementazione dell'ambiente (Sarto virtuale, ERP,PLM,VD),
mentre l'ultimo OR prende in considerazione le attività di diffusione e valorizzazione dei
risultati del progetto.
I primi due OR in particolare prendono in considerazione il progetto e la realizzazionedi un
PLM,un OSS,un MES(Manufacturing ExecutionSystem), un sistema di nesting, cercando di
ottimizzare il ciclo produttivo.
Tutti gli aspetti rilevantiper il raggiungimento degliobiettivi previsti nella proposta di progetto
sono presi in considerazione, coprendo gli argomenti principali.
Le funzioni e le ARpreviste sono ben bilanciate rispetto agli obiettivi fissati dal progetto. le
tempistiche indicate per lo svolgimento delle singole attività sono adeguate. Lasequenza delle
stesse attività è ben strutturata.
Punteggioassegnato:15

Indicidi punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 =media; 15 =medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti

4. Esemplaritàe trasferibilitàdella propostaowero possibilitàdi effettiva realizzazionee
valorizzazioneindustrialedei risultatie loro diffusione:

L'intera proposta mira ad ottimizzare il ciclo produttivo dell'azienda GIAMPS.r.l. nella
produzione di capi di abbigliamento sartoriali, utilizzando innovativi metodi di presa delle
misure sartoriali e progettando e/o customizzando software per la gestione del ciclo
produttivo (ERP, PLM, OSS, MES, sistema di nesting). L'intera proposta risulta, quindi,
orientata ad esse~e valorizzata in ambito industriale e ad essere effettivamente realizzata.
L'azienda GIAMPS.r.l., come proponente del progetto, da un lato avrà ovviamente i primi
vantaggi derivanti dalle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dall'altro potrà
servire come prova della validità dei prodotti sviluppati e testimonianza concreta per la loro
diffusione.
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Il progetto, quindi, mira all'effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati, di
cui beneficerà prima di tutto il proponente, ma che potranno essere trasferiti ad altre realtà
aziendali che operano nello stesso settore. L'azienda mira a ricavare tre brevetti dalle attività
del progetto e questo testimonia ulteriormente la volontà di valorizzare i risultati e diffonderli.
Per la diffusione verranno organizzati almeno 3 workshop e preparato materiale divulgativo.
Inoltre, i software utilizzati e non direttamente customizzati sulla realtà di GIAMP S.r.l.
saranno open source e resi disponibili agli sviluppatori.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 =media; 7,5 = medio alta; 10 =alta)
Massimo 10 punti

S. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione

scientifica del gruppo di ricerca:
L'azienda proponente ha solo parzialmente personale specializzato nell'ambito tecnologico
della proposta. Tuttavia prevede di assumere diverse figure professionali:
• n. 1 figura professionale, con oltre trent'anni di esperienza nel settore, con le funzioni di
referente tecnico interno del Progetto;
• n. 3 profili tecnici di Ingegnere di Primo Livello o diplomato con esperienza nell'utilizzo delle
tecniche CAD e CAM;
• n. 2 Ingegneri con Laurea di Primo Livello o Magistrale con competenze nel campo della
Meccanica o dell'Informatica;
• n. 2 addetti al carico ordini;
• n. 2 addetti informatici;
• n. 2 addetti agli acquisti merci;
• n. 4 addetti amministrativi/tecnici di cui 3 full time e una figura part time;
• n. 13 operai, di cui 6 da utilizzare nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Le figure professionali, almeno alcune di queste, sono coerenti con l'ambito tecnologico di
specializzazione della proposta. In particolare, i tecnici junior, gli ingegneri senior, gli addetti
al carico ordini, gli addetti informatici, gli addetti agli acquisti merci coadiuveranno nelle
attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale· gli esperti provenienti dalle aziende e
dall'università. I 6 operai saranno utilizzati nelle fasi di test dei sistemi sviluppati per validare
i sistemi stessi e valutarne le prestazioni.
Relativamente ai consulenti, i consulenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione,
dell'Università del Salento appartengono al Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione,
che svolge da anni le sue attività di ricerca nella macroarea delle tecnologie per lo sviluppo
prodotto/processo, orientato ad applicazioni industriali e non, altamente efficienti e con costi
ridotti. Il costante sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi, unitamente al sempre crescente
utilizzo di strumenti software per l'analisi dei dati e la progettazione ingegneristica, ha portato
il Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione a dotarsi di competenze di ICT di alto
livello, al fine di gestire, in maniera efficace, la sempre crescente quantità di dati numerici.
Alcune delle attività di ricerca, relative a quest'ultimo aspetto, riguardano la definizione sia di
nuove metodologie per la risoluzione dei problemi gestionali (ricerca di base), che la proposta
di nuovi metodi per la risoluzione di specifiche classi di problemi riguardanti la
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programmazione della produzione e la configurazione di sistemi di produzione (ricerca
applicata). Laproduzione scientificadel gruppo di ricerca dell'Universitàdel Salento coinvolto
nel progetto è coerente con l'ambito t~cnologico di specializzazionedella proposta.
Advantech S.r.l. è uno spin-off dell'Università del Salento operante nell'ambito della
meccanica industriale e delle connesse applicazioni di ICT e si propone alle aziende piccole,
medie e grandi come un partner qualificato per realizzare progetti di innovazione,
ottimizzazione, Ricerca& Sviluppooltre che, ovviamente, di industrializzazione.L'azienda ha
maturato molta esperienza nella realizzazione di progetti che hanno tematiche affini
all'ambito tecnologico di specializzazionedella proposta.
EDSs.r.l. nasce nel 2011 dall'iniziativae l'investimento di due professionisti del settore ICT,
con importanti competenze distintive in ambito informatico e delle telecomunicazioni.li core
business di EDSS.r.l.si focalizzasulla progettazione e sviluppodi applicativisoftware concepiti
e personalizzati sulla base delle esigenze dei client_i.Le competenze dell'azienda sono affini
all'ambito tecnologico di specializzazionedella proposta.
Punteggio assegnato: 7,5
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 =bassa; 5 =media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle
attività:
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.

La quantità di personale interno da dedicare alle attività di R&Sè congruente con le attività
che dovranno essere sviluppate. Tuttavia, alcune figure sembrano essere impiegate a tempo
pieno sul progetto e questo impegno non è giustificato dalle attività a cui sono destinate nel
progetto. Per esempio, i sei operai, i due addetti al carico ordini, i due addetti all'acquisto
merci che verranno assunti per lo svolgimento del progetto non hanno competenze per poter
svolgere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ma possono solo essere
utilizzati nelle fasi di test. li numero di ore allocate nelle varie attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale per qùeste figure è sovradimensionato per il contributo effettivo che
tali figure potranno fornire allo sviluppo dell~ attività_.Di seguito, vengono riportati per ogni
OR,i tagli relativi alle spese e al numero di ore, e per le varie attività, i tagli relativial numero
di ore.
OR1

7.313,40 Euro

Attività
Numero ore

Attl.l
260

160

OR2

42.757,36 Euro

Attività
Numero ore

Att2.1 Att2.2
652
652

pugliasviluppo
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2472ore

Att2.3 Att2.4
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OR3

33.828,24 Euro

Attività
Numero ore

Att3.1
100

OR4

105.397,04 Euro 6.126,00 ore
Att4.1 Att4.2 Att4.3 Att4.4
1470
1516
1560
1580

Attività
Numero ore

Att3.2
260

1.988,00 ore

Att3.3
500

Att3.4
460

Att3.5
668

Attività
Numero ore

83.024,00 Euro
Att6.l Att6.2 Att6.3
1200
1200
1200

4.800,00 ore
Att6.4
1200

OR7
Attività
Numero ore

16.515,72 Euro
Att7.3 Att7.4 Att7.5
150
300
200

978,00 ore
Att7.6
328

OR8

49.814,40 Euro
Att8.l Att8.2 Att8.3
960
960
960

2.880,00 ore

OR6

Attività
Numero ore

Consulenzadi ricerca
Il numero di consulenze da impiegare nelle attività di R&Sè adeguato alle attività da svolgere.
Inoltre, le consulenze qualificate sono necessarie non esistendo in GIAMPS.r.l. competenze
adeguate.
Alcune attività del personale interno coincidono con attività realizzate dalle aziende usate
come consulenti e dall'università. Il proponente spiega che la contemporanea presenza del
personale di GIAMP srl e dei consulenti sulle differenti AR è stata prevista nell'ottica di
agevolare la definizione delle specifiche dei differenti processi/prodotti e servizi (personale
aziendale a supporto del consulenti) oltre che la trasmissione del know-how e delle tecnologie
sviluppate, nel caso in cui le stesse siano state sviluppate principalmente dai Consulenti
(personale dei Consulenti a supporto del personale aziendale), in un'ottica di "collaborative
working". Questo comunque non giustifica l'elevato numero di ore destinate per il personale
interno e esterno a queste attività.
Costi
Personale interno.
I costi del personale esterno da impiegare nelle attività di R&Ssono eccessivi considerando le
attività da svolgere e le competenze specifiche del personale coinvolto. E per questo sono
stati riparametrati.
I numeri di mesi uomo allocati ad alcune attività realizzative degli OR sono eccessivi rispetto
al lavoro richiesto e considerando le consulenze che verranno affidate per le stesse attività
all'Università del Salento e alle aziende coinvolte nel progetto. Inoltre, alcune figure
professionali quali operai, addetti carico ordini e addetti all'acquisto delle merci sono
rendicontate in alcune attività con un numero di ore non giustificato dalle loro competenze:
queste figure professionali possono essere utili per provare qualche scelta progettuale, ma
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sicuramente non hanno le competenze adatte per svolgere un lavoro di ricerca. In particolare,
si ritengono eccessive le ore allocate alle seguenti attività:
1. 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. nella Ricerca industriale. Pertanto, si
procede ad una decurtazione per congruità pari ad€ 57.657,36;
2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2, 8.3 nello Sviluppo
sperimentale. Pertanto, si procede ad una decurtazione per congruità pari ad€ 280.992,80
Consulenza di ricerca
I costi per le consulenze di ricerca da impiegare nelle attività di R&S sembrano congrui
considerando le attività da svolgere e le competenze specifiche del personale coinvolto.
Strumentazioni e attrezzature
Nel budget del progetto era stato inserito un costo di 60KEuro per l'ammortamento del Body
Scanner, senza riportare preventivi. Premesso che l'acquisto di un Body Scanner è necessario,
per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, è stata richiesta a tale proposito
al proponente un'integrazione. Nell'integrazione inviata dall'azienda, viene allegato un
preventivo pari a 25,550 dollari statunitensi, circa 22.615,58 Euro, con una quota di
ammortamento nei tre anni pari a 13.659,35 Euro. Il proponente dichiara che i restanti €
46.430,65 verranno utilizzati per l'acquisto, temporaneo o definitivo, di licenze software PLM,
ERP, M ES e BI al fine di effettuare la valutazione, tecnica ed economica, delle performance
degli stessi, nell'ottica di un'eventuale acquisizione e customizzazione o, in alternativa, di
un'acquisizione di parte dei predetti software e di uno sviluppo ex novo degli altri. Tuttavia
nessun preventivo è allegato sia nel progetto definitivo sia a mezzo integrazione, non
rendendo possibile valutare la congruità di tale costo. Per questo motivo, i! costo di 46.430,65
non è riconosciuto.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiestadi integrazioni
Non vi sono ulteriori richieste.
Giudiziofinale complessivo
Il progetto è sicuramente interessante e innovativo per il soggetto proponente, che aspira ad
avere una nuova unità produttiva per confezionare capi di abbigliamento su misura e, quindi,
aumentare sensibilmente il suo fatturato. li progetto e la realizzazione di questa unità
prevedono investimenti materiali, ma anche investimenti in innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione. Gli investimenti descritti nella proposta sono giustificati dalla
ricerca di ottimizzare i processi produttivi, gestionali e logistici, e di poter supportare il
management aziendale nelle scelte strategiche con strumenti moderni di business intelligence
e di supporto alle decisioni. Il progetto di ricerca è ben organizzato e pianificato. Gli obiettivi
attesi sono ben definiti e tutti dimostrabili attraverso l'implementazione di dimostratori che
verranno testati nell'azienda proponente. Non sono descritte metriche per la valutazione dei
dimostratori, anche se il proponente qualitativamente discute i_tipi di valutazione che
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verranno effettuati. Tuttavia, non sarà difficile per il proponente estrarre delle metriche
quantitative per la valutazione della bontà ed efficaciadei dimostratori.
Il giudizio finale è complessivamente positivo.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:
57,5

Gli investimenti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale",richiesti per un importo pari ad€
5.453.000,00 ed ammesso per€ 5.039.963,64 deriva un'agevolazionepari ad€ 3.657 .515,34 risultano

di seguito dettagliati:
Tabella8

SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
RICERCA
INDUSTRIALE
Spese
Spesedichiarate
riconosciute
dal proponente
dal valutatore
(()

Agevoiazioni
concesse

Tipologia

Descrizione

Personale(a condizioneche sia
operante nelle unità locallubicate
nella RegionePuglia)

Personaleinterno all'Aziendada
impiegareper la realizzazionedegli
ORdi Ricerca

1.913.24S,OO

1.855.587,64

1.484.470,11

Strumentazione ed attrezzature
utilizzateper il progetto di ricerca
e per la durata di questo

Quote di ammortamento per
l'acquisizionedel BodyScannerda
utilizzarenell'OR3

60.000,00

13.659,35

10.927,48

780.000,00

780.000,00

624.000,00

502,000,00

486.946,24

389.556,99

58.239,00

S6.492,55

45.194,04

3.192.685,78

Z.554.148,62

Spese
riconosciute
dal valutatore

(€)

Note del
Valutatore
(motivazionidi
variazione)

913.523,20

S48.113,92

(€)

Costidella ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenzada fonti esterne, nonché i
costi dei servizidi consulenzae di
serviziequivalenti utilizzati
esclusivamenteai fini dell'attività
di ricerca
Spese generali direttamente
Imputabilial progetto di ricerca
Altricosti d'esercizio, inclusicosti
dei materiali,delle forniture e di
prodotti analoghi, direttamente
imputabiliall'attività di ricerca

Consulente:Universitàdel Salento,
per un totale di € 390.000,00quale
supporto nella realizzazione
dell'ORle dell'OR3.ADVANTECH
S.r.l.per un totale di t: 265.000,00
quale supporto nella realizzazione
dell'OR3e dell'OR7.EDSS.r.l. per
un totale di t: 125.000,00quale
supporto nella reallzzazlone
dell'ORS
Variespese

Acquisizionedi materialie
forniture in riferimento all'OR1,
all'OR3 e all'ORS.

Totalespeseper ricercaIndustriale

3.313.484,00

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Personale(a condizioneche sia
operante nelle unità localiubicate
nella RegionePuglia)

Personaleinterno all'Aziendada
Impiegareper la realizzazionedegli
ORdi Sviluppo(OR2,OR4,OR6,
ORB,OR9)

~------~~·,e::s.11
.....
~-----pugliasviluppo

Spesedichiarate
dal proponente
(€)

1.194.516,00
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;

Strumentazione ed attrezzature
utiliuate per il progetto di ricerca
e per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti In
licenza da fonti esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
serviziequivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

Altri costi d'esercizio, inclusicosti
dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghl, direttamente
imputabili all'attività di ricerca

Consulente: Università del Salento,
per un totale di€ 210.000,00 quale
supporto nella _realizzazione
dell'ORZ,OR4e OR9.ADVANTECH
S.r.l. per un totale di€ 135.000,00
quale supporto nella realizzazione
dell'DR4e dell'OR8.EDSS.r.l. per
un totale di€ 175.000,00 quale
supporto nella realluazione
dell'OR6
Spese per utenze di
funzionamento dell'azienda in
relazione al Progetto di R&S,
comprensive di: elettricità,
riscaldamento, telefonia, rete,
cancelleria varia, stampe,
manutenzione, traspòrtl, vitto,
alloggio,diarie del personale in
missione per esigenze del Progetto
di R&S,spese di amministrazione
per il Progetto di R&S
Acquisizionedi materiali e
forniture in riferimento all'OR2,
all'OR4, all'OR6, all'OR8 e all'OR

0,00

0,00

0,00

520.000,00

52.0.000,00

312.000,00

32.0.000,00

310.403,98

186.242,39

55.000,00

53.350,68

32.010,41

2.089.516,00

1.797.277,86

1.078.366,72

9.

Totale spese per Sviluppo Sperimentale

STUDIDIFATTIBIUTA'
TECNICA,
BREVETTI
E ALTRIDIRITTIDI PROPRIETA'INDUSTRIALE

In ricerca industriale

Spese
Tipologia

Studi dl fattibilità tecnica
Costi sostenuti prima della
concessione del dlritto nella prima
giurisdizione e costi per rinnovo
della domanda prima che il diritto
venga concesso
Costi di traduzione e altri costi
sostenuti al fine di ottenere la
concessione o la validazione del
diritto in altre giurisdizioni
Costi per difendere la validità del
diritto nel quadro della trattazione
ufficiale della domanda e di

pug1iasviluppo

proponente
(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(C)

Agevolazioni
concedibili(C)

0,00

0,00

0,00

Costi per primo deposito di domande
di brevetto Internazionale

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Valutazione del rapporto di ricerca e
la redazione dell'eventuale memoria
di replica con un set di rivendicazioni
modificate, da utilizzare per li
successivo ingresso nelle fasi
nazionali di
Interesse ed Ingresso In fasi nazionali

30.000,00

30.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

dichiaratedal
Descrizione
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eventualj procedimenti di
opposlzione

I

Totale spese per studi clifattibilità tecnica, brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in RicercaIndustriale
TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
e
brevetti

50.000,00

50.000,00

25.000,00

5.453.000,00

5.039,963,64

3.657.515,34

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazion_iproposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella9

Tipologia

Investimenti
ammessi da DD

Agevolazioni
ammesse da
OD

Investimenti
proposti (€)

Investimenti
ammissibili (€1

Agevolazioni
concedibili[€1

Ricercaindustriale
Brevetti e altri diritti di
proprietà industriale in
ricerca industriale

3.313.484,00

2.650.787,20

3.313.484,00

3.192.685,78

2.554.148,62

S0.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

2S.000,00

Svilupposperimentale

2.089.516,00

1.253.709,60

2.089.516,00

1.797.277,86

1.078.366,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4S3.000,00

3.929.496,80

5.453.000,00

5.039.963,64

3.657 .515,34

Studi di fattibilità tecnica
TOTALE
SPESEPERR&S

Si precisa che da un investimento proposto per € 5.453.000,00 ed ammesso per€ 5.039.963,64,
deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 3.657.515,34.
In merito alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni", avendo l'impresa previsto l'acquisto di
macchinari, attrezzature e software, si rammenta che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente
in relazione al loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto di R&S.
A tal proposito, si riporta quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento
regionale 17/2014: "i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di
ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini
del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi
d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona
prassi contabile" e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.Lgs. 18
agosto 2015, n. 139.
Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio eccedono complessivamente il 18% delle
spese ammissibili e sono stati riparametrati. Si evidenzia che, le agevolazioni afferenti alle spese per
R&S sono concesse nel limite di quanto previsto dall'art. 73 comma 3, punto I del Titolo V, Capo 1,
del Regolamento Regionale n.17/2014 e dall'art. 11 dell'Awi5o.
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5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
5.1 Verificapreliminare
11soggetto proponente ha allegato al progetto definitivola dichiarazionesostitutiva di atto notorio a
firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- DichiarazioneSostitutiva di
atto notorio su "conflitto d'interessi per l'Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazione")
con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso,i costi relativi alla
conflitto d'interessi per l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno
riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all'interno del soggetto beneficiario;
• i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto à beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistichesono qualificatie possiedono specifiche
competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita
IVA.Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
• li soggetto beneficiario ed i fornitori di servizinon hanno alcun tipo di partecipazione reciproca
a livellosocietario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci
e dipendenti del soggetto beneficiariodel contributo né da partner, nazionalio esteri.
Descrizione sintetica del "Programmadi investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'erganizzazione
Il programma di investimento riguarda servizi di consulenza e di supporto all'innovazione per
effettuare ricerche di mercato allo scopo di ottenere una panoramica delle principali sfide della
produzione orientata alla domanda nel settore della moda, concentrandosi su!le caratteristiche dei
prodotti e del mercato e sull'introduzione dei modelli Fast Fashion e Quick Response. Le ricerche di
mercato, pertanto, saranno connesse ad individuare tutte quelle informazioni relative al mercato
della moda con particolare riferimento alle camicie sartoriali rifinite interamente a mano. Queste
ricerche hanno carattere propedeutico alla definizione della strategia e alla stesura del piano di
fattibilità dell'Azienda e saranno approfondite con ricerche direttamente finalizzate a decisioni
strategiche e operative e quindi utili all'intero processo decisionale.
In particolare, verranno effettuate le seguenti ricerche di mercato:
tecnologie BodyScanner presenti sul mercato;
tecnologie BodyScanner utilizzate nel mondo della moda;
tecniche fotogrammetriche e tecnologie ad esse collegate;
tecnologie fotogrammetriche utilizzatenel mondo della moda;
sistemi ERPnel fashion;
sistemi di Business lntelligencee il loro utilizzoall'interno dei canali della moda;
sistemi PLMnel fashion e modalità di funzionamento e di utilizzo;
sistemi di Nesting nel fashion e modalità di funzionamento.
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Valutazione di congruenzatecnico- economica
Giudiziosulla coerenzadel progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accessoe sul
rispetto delle eventuali prescrizionidisposteal termine dell'istruttoria condotta in tale fase.
•
degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze,acquisizione,
protezionee sfruttamento deglistessi;
li servizio di consulenza e di supporto all'innovazione è finalizzato a ricerche di mercato il cui scopo è
quello di supportare G!AMPS.r.l. nel processo decisionale di definizione dei piani operativi. Queste
ricerche forniranno al proponente conoscenze per poter perseguire, applicare e utilizzare gli obiettivi
progettuali proprio in termini di protezione e sfruttamento degli stessi.
•
di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di
lavoro o nelle relazioniesternedi un'impresa;
Parte delle ricerche di mercato saranno proprio indirizzate ad analizzare lo stato dell'arte dei sistemi
ERP nella fashion, dei sistemi di Business lntelligence e del loro utilizzo all'interno dei canali della
moda, dei sistemi PLM nella fashion e modalità di funzionamento e di utilizzo, dei sistemi di Nesting
nella fashion e modalità di funzionamento e di utilizzo. Tutti questi elementi contribuiscono ad
individuare nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di
lavoro e nelle relazioni esterne di un'impresa.
•
di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software:
Come già segnalato nel punto precedente, le ricerche di mercato serviranno proprio ad individuare
metodi di produzione e di distribuzione nuovi o migliorativi, inclusi cambiamenti nelle tecniche, nelle
attrezzature e nel software.
5,2 Valutazione tecnicoeconomica
Per l'esame della portata innovativa del progetto-ci si è avvalsi della consulenza di up esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.
1. Grado di innovazionedel progetto.
Il progetto nel suo complesso è innovativo proponendo sostanziali avanzamenti delle conoscenze,
delle competenze e delle tecnologie aziendali nel settore dove opera l'azienda GIAMPS.r.l.. I servizi
di consulenza e di supporto all'innovazione richiesti serviranno ad effettuare ricerche d! mercato
mirate per capire come impostare il raggiungimento degli obiettivi realizzativi e il grado di innÒvatività
degli aspetti tecnologici sviluppati. Ildesiderio di GIAMPS.r.l.di depositare tre brevetti e l'analisi dello
stato dell'arte nella proposta indicano che effettivamente il progetto ha spunti di forte innovazione.
Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: (O= assente; 5 ==bassa; 10

=media; 15 =medio alta; 20 =alta) Massimo 20 punti.

2. Validità tecnica del progetto.
Ciascuna ricerca di mercato verrà impostata ed attuata secondo uno schema che si articola in fasi
successive e di seguito elencate:
•
Fase 1: definizione del problema;
•
Fase 2: finalità ed obiettivi della ricerca;
•
Fase 3: pianificazione della ricerca;
•
Fase 4: raccolta dati;
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•
•

Fase 5: elaborazione ed analisi dei dati;
Fase 6: redazione elaborati finali.

La raccolta dati costituisce la parte centrale dell'attività richiesta, in quanto l'efficienza della
consulenza si basa sull'affidabilità e sulla validità dei dati raccolti.
Per quanto riguarda le fonti, si considereranno:
fonti interne: dati e documenti aziendali della GIAMP S.r.l.;
fonti esterni: pubblicati da organismi di ricerca, indagini pubblicate da altre aziende di
settore, questionari, interviste, ecc.
Il cronoprogramma degli investimenti in servizi di consulenza e di supporto all'innovazione presenta
una distribuzione delle attività su due anni. Sarebbe opportuno ridurre ques!i tempi per avere prima
della fine dei due anni gli elaborati finali, in quanto gli stessi elaborati dovrebbero fornire informazioni
per la pianificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi realizzativi.
Infatti, le analisi di mercato produrranno i seguenti deliverable:
studi sulla concorrenza;
studio dei mercati;
studi sulle potenzialità del mercato;
studi della clientela;
punti di forza e punti di debolezza dell'Azienda;
studi dei processi di produzione nella moda;
studi sui prodotti venduti dalla concorrenza;
studi sulle strategie di e-commerce;
analisi dei siti di e-commerce, relativamente al settore dell'Azienda proponente;
analisi delle tecnologie Body Scanner presenti sul mercato;
analisi delle tecnologie con tecniche fotogrammetriche;
analisi dei sistemi ERPnel fashion;
.
analisi dei sistemi di Businesslntelligence e il loro utilizzo all'interno dei canali della moda;
analisi dei sistemi PLM nel fashion e modalità di utilizzo;
analisi dei sistemi di Nesting nel fashion e modalità di funzionamento.

Punteggioassegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti.

3. Validitàeconomica del_progetto.
Le spese previste e la correlazione delle stesse con i risultati attesi in termini di redditività e
l'attendibilità degli stessi appaiono pertinenti e congrue.

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti.
4. Valoriuazione aziendaledei risultati.
Il servizio di consulenza e di supporto all'innovazione è finalizzato a ricerche di mercato il cui scopo è
quello di supportare GIAMP S.r.l. nel processo decisionale di definizione dei piani operativi per
migliorare i processi di produzione e gestionali e per aumentare la capacità prodÙttiva, diminuendo i
costi di produzione. Le ricerche di mercato consentiranno di analizzare lo stato dell'arte e valutare le
prospettive di mercato derivanti dalla realizzazione del progetto proposto.
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Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: {O = assente; 5::: bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti.
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
11servizio di consulenza e di supporto all'innovazione sarà erogato dalla azienda EKAS.r.l., che è una
società di servizi ICT.
EKAS.r.l. dispone dì una unità di ricerca che nel corso degli anni ha contribuito su diversi progetti di
ricerca su scala regionale, nazionale ed europea. In particolare, i progetti maggiormente significativi
che hanno visto EKA in qualità di proponente sono stati Ethic, CBPI, Folkture, OpenGoal, Take Off,
Diversity.
EKAS.r.l. dichiara di avere:
• esperienza in gestione di progetti complessi;
• specifica capacità di delivery per i prodotti PLM leader di mercato;
• specifica capacità di gestione di rnodelli/assiemi complessi;
• esperienza in ambiente di sviluppo C++/Ufunc/Java/Python/ecc;
• gestione gruppi di lavoro distribuiti ed eterogenei.
Punteggio assegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti.
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna integrazione da richiedere.

Giudiziofinale complessivo
Il giudizio finale complessivo sul programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi
e dell'organizzazione è positivo. Una dettagliata ricerca di mercato nei vari aspetti di innovazione che
saranno sviluppati nelle attività di progetto è sicuramente necessaria. L'azienda a cui verrà affidata
sembra avere l'esperienza e le competenze per poter svolgere in modo adeguato il servizio di
consulenza e di supporto all'innovazione richiesto.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:62,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Servizi di consulenza e di supporto all'innovazione
Ricerche di mercato
L'intervento relativo alle ricerche di mercato è finalizzato all'ottenimento di una panoramica delle
principali sfide della produzione orientata alla domanda nel settore della moda, concentrandosi sulle
caratteristiche dei prodotti e del mercato e sull'introduzione dei modelli Fast Fashion e Quick
Response. L'obiettivo è la corretta gestione del tempo, attraverso l'analisi dei tempi e metodi
proponendo una struttura per l'ottimizzazione delle prestazioni del processo produttivo.
Successivamente, si definirà il modello di simulazione e si analizzeranno i risultati. Pertanto, a detta
della società, sarà necessario effettuare le seguenti ricerche di mercato:
- tecnologie Body Scanner presenti sul mercato;
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tecnologie Body Scanner utilizzate nel mondo della moda;
tecniche fotogrammetriche e tecnologie ad esse collegate;
tecnologie fotogrammetriche utilizzate nel mondo della moda;
sistemi ERPnel fashion;
sistemi di Business lntelligence e il loro utilizzo all'interno dei canali della moda;
sistemi PLM nel fashion e modalità di funzionamento e di utilizzo;
sistemi di Nesting nel fashion e modalità di funzionamento.
Per tale capitolo di spesa relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione, Ricerche di
mercato la proponente, in sede di progetto definitivo, ha allegato il seguente preventivo:
• "EKA S.r.l." per € 300.000,00, per un totale di 864 giornate, la cui attività sarà svolta dai
seguenti esperti:
- Dott. Valerio Cisternino, per n. 204 giorni, inquadrato nel I livello esperienziale (€
102.000;00};
- Dott. Bruno Stabile, per n. 220 giorni, inquadrato nel I livello esperienziale(€ 110.000,00);
- Dott. Gabriele Ciarda, per n.440 giorni, inquadrato nel IV livello esperienziale (€ 88.000,00);
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curricula allegati che corrispondono ai livelli
professionali indicati si riconosce la spesa proposta pari ad€ 300.000,00.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti7.
Tabella 10

E DI SUPPORTOAll'INNOVAZIONE
SERVIZIDI CONSULENZA
Descrizione

Tipologia

Consultazionedi banchedati
e bibliotechetecniche
Ricerchedi mercato

Spese dichiarate dal
proponente

(q

0,00
Ricerche orientate alla
domanda nel settore
della moda

Etichettaturadi qualità,test
e certificazionidi prodotto

300.DOO,OO

0,00

TOTALE

300.000,00

Spese rltonosciute
dalvalutatore
(€)

Agevolazione
ammesse

0,00

0,00

300.000,00

150.0D0,DO

0,00

0,00

300.000,00

150.000,00

'Ai finidellavalutazionedella congruitàdella spesa ammissibile,si prende In considerazionela tariffagiornalieramassimaammissibilein riferimentoal
livellodi esperien,a dei fornitoridi consulenzespecialisticheo serviziequivalenti,secondo quanto di seguito. (Il costo. in base al seguente profilodi
esperienza,è stato determinato a valledelle prassie delle linee guida approvate dalla Regionein precedenti Bandi):

LIVELLO

DI CONSULENZA
NELsmoRE SPECIFICO
ESPERIENZA

TARIFFAMAX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

200,00EURO

lii

5-lOANNI

300,00EURO

Il

10-lSANNI

450,00EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00EURO

sopraindicatesono considerateal netto dell'IVAed una giornatad, consulenzae equivalente a n. 8 ore.
Letariffemassimeg1ornal1ere
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6. Verificadi ammlsslbllltàdegliInvestimentiper l'acqulslzlone
di servizi
Ambitodi intervento:Ambiente
CertificazioneEcolabel
L'obiettivo dell'attività è il rilascio da parte di ISPRAdell'etichetta ambientale ECOLABELriferita al
prodotto tessile ed in particolare per la produzione di camicie. In Italia l'ente preposto al rilascio
dell'etichettatura ECOLABELè ISPRA(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il
rilascio dell'etichetta ambientale awiene secondo procedure e costi approvati e disponibili sul sito
dell'Istituto.
Le attività prevedono il supporto nella predisposizione della documentazione di conformità così come
prevista nel fascicolo tecnico, mentre nella presente offerta non sono previsti i costi relativi al
laboratorio di analisi laddove necessario per attestare i requisiti tecnici ed ambientali di prodotti.
Nello specifico le attività previste sono:
•
•
•
•
•
•

supporto nella gestione dei rapporti con i fornitori in relazione alle dichiarazioni da fornire
sulle materie prime;
compilazione delle schede tecnico-informative relative ai processi di produzione e prodotto;
definizione del piano di controllo continuo del mantenimento dei criteri Ecolabel;
supporto nella definizione delle analisi da eseguire sulle matrici ambientali;
supporto nella definizione delle procedure di mantenimento della catena di custodia delle
materie prime;
supporto nell'elaborazione quantitativa degli impatti ambientali e dei consumi dei vettori
energetici ed eventuale definizione delle modalità di gestione e riduzione.

I risultati attesi in termini commerciali prevedono un ampliamento del mercato di riferimento a
seguito della possibilità dei prodotti GIAMP di essere presenti nel mercato del Green Public
Procurement (GPP)e attraverso la rispondenza dei prodotti al CAM (criteri ambientali minimi).
L'azienda prevede di realizzare i suddetti interventi awalendosi delle società:

1. P&R project S.r.lcome da preventivo n. 15 del 15/04/2019 avvalendosi degli esperti:
•
•
•

arch. Paolo Adolfo Piccinno esperto di I livello;
dott. Mirko Rendina esperto di li livello;
ing. Amedeo Lacalamita esperto di IV livello.

Nella fase di assistenza i consulenti affiancheranno i responsabili interni nelle fasi di richiesta di
attestazione di conformità _ECOLABEL
interfacciandosi con ISPRAed il comitato Ecolabel.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 8• I livelli d'esperienza dichiarati risultano coerenti con i curricula
8Alflnldellavalutazionedellacongruitàdellaspesa ammissibile,Ilcosto, In base a!profilodl esperienza,viene determinatoa valledelle prassle delleDneeguldeapprovate
dallaRegione:

LNEWl

IV
lii

ESPERIEraAN.EL!mORESPECIFICO
DI
CONSULENZA
2·SANNI
5~ lOANNI

TARIFFA
MAXGIORNALIERA

200,00e
300.00

e

Il

10-1SAN:NJ

.i1so.oo
e

I

OLTRElSANNI

soo.oo
e
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presentati. Dall'analisi dei preventivi di spesa si evince una spesa pari ad€ 5.850,00 in relazione alle
13 gg. di attività da svolgere, inoltre la società con integrazioni ha inviato DSAN del 26/09/2019,
relativa ai costi di ISPRA, ribadendo che nell'ambito del progetto "VIRTUAL TAYLOR", l'attività
dell'ISPRA, calcolata in € 600,00 a seguito di rimodulazione da € 750,00, è stata calcolata basandosi
sulle tabelle presenti sul sito internet del Ministero dell'Ambiente:
(http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/come-si-ottiene-1/costi-e-modalita
di-pagamento) che riportano esattamente un costo di€ 600,00 quali diritti d'istruttoria per le Piccole
Imprese.
Si segnala che le giornate/uomo previste riguardano:
•

•

•

•

•

n. 9 giornate/uomo, da svolgersi dal 01/03/2022 al 12/05/2022, per la consulenza specialistica
ai fini dell'adozione del sistema di gestione ambientale per il marchio di qualità ecologica
ECOLABEL,di cui 2 g. svolte dall'esperto di I livello, 2 dall'esperto di li livello e S g. dall'esperto
di IV livello per complessivi€ 2.900,00;
n. 4 giornate, da svolgersi dal 02/05//2022 al 12/05/2022, per l'elaborazione delle procedure
relative ai piani ed ai processi di produzione di cui 1 g. svolta dall'esperto di I livello e 3 g.
dall'esperto di IV livello per complessivi€ 1.100,00;
n. 3 giornate/uomo, da svolgersi dal 23/05/2022 al 30/0S/2022 per la Consulenzaspecialistica
per l'addestramento del personale interno per l'utilizzo del sistema di certificazione, di cui 1
g. svolta dall'esperto di I Livello e 2 g. dall'esperto di IV livello per complessivi€ 900,00;
n. 2 giornate/uomo, da svolgersi dal 06/06/2022 al 10/06/2022, relative alla Preparazione e
realizzazione di audit ispettivi da parte dell'Ente di certificazione, di cui 1 g. da parte
dell'esperto di I livello ed 1 g. da parte dell'esperto di Il livello per complessivi€ 950,00;
nel preventivo è riportata una spesa per la certificazione da parte di ISPRAe per il rilascio del
marchio Ecolabel pari ad€ 600,00.

Pertanto, per i servizi di consulenza finalizzati alla certificazione Ecolabel si riconosce l'importo pari
ad€ 5.850,00 più i 600 € della certificazione da parte di ISPRA,in quanto rientranti nei massimali delle
tariffe giornaliere.
Tabella11
N• glomate intervento

Te-mpiprevistj
deJJ'inten1ento

Fotnltore def

Castointervento

servi,ia
in Euro

(arnetta IVA)
Data

lnlr;c,

Data

Esperto

Esperto Esperta Esperto

Uvello

LJueflo

fine

QZ/03/2011

12/05/2011

l111ellolV

lii

I

I(

2

2

Tipologiadi servizio
specia/i;ric" olfìni dell'adozionedel
Cor151,1fe11za

Lillf'llo

s

sistemodi gestioneamblenraleper il marchiodi

P&RPrafect

2.900

S.r.l.

qualit6 ecofogfcaECOLABEL

relativeai pioni ed al
deffeptGCerlure
Efab-ora1io11e

Ol/Q5/2Q22

l2/05/W12

1

3

specfofistica
Consulenza

P&RProjen

J,IQO

S.r.l,

processidf ptodtJifor,e
per l'addestramento del

personateInternoperrurllf120 dt:I.si$temadi

certificaz;ane
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Preparazione e 1eallw,ir.or,c dloUdlt jtpatrivi dtJ

06/06/12

10/06/22

1

1

parte delrfnte di certlflcazlo11e.
Aftro

e
(specificare)Cenificazioneda parte di JSPRA

P&RPro)e<I
S.r.l.
ISPRA

~50

600

rilasciodel marchic ECOLABEL

CostoTotaf-e

6.450,00

Ambito di intervento: Responsabilità sociale ed etica
Certificazione etica secondo la normativa SA 8000
L'intervento proposto è relativo alla progettazione ed implementazione del sistema di gestione per
la responsabilità sociale conforme alla Norma Internazionale SA 8000 applicato ai processi di
produzione delle camicie. L'obiettivo della progettazione, implementazione e successiva
certificazione è funzionale ad attestare l'impegno di produzioni sostenibili a minore impatto sociale
e a maggiore valore aggiunto sul prodotto finito a seguito della certificazione da parte di ente terzo
accreditato.
Il risultato che l'azienda persegue è l'implementazione un sistema di pianificazione. Gestione e
controllo degli aspetti connessi alla sostenibilità sociale e declinati secondo i seguenti pilastri: diritti
e doveri dei lavoratori, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sostenibilità degli aspetti salariali ed
ecologico/ambientali.
L'azienda prevede di realizzare i suddetti interventi avvalendosi delle società:
• P&Rproject S.r.l come da preventivo n. 15 del 15/04/2019 avvalendosi degli esperti:
1. arch. Paolo Adolfo Piccinno esperto di I livello;
2. dott. Mirko Rendina esperto di li livello;
3. ing. Amedeo Lacalamita esperto di IV livello.
• RINA Servicecome da preventivo n. 2019/CITTA/71 del 10/04/2019 avvalendosi dell'esperto:
1. Pierfrancesco Mancini esperto di I livello.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti.
I livelli d'esperienza dichiarati risultano coerenti con i curricula presentati.
Dall'analisi dei preventivi di spesa si evince una spesa pari ad€ 12.425,00 in relazione alle 32,5 gg. di
attività da svolgere.
Si segnala che le giornate/uomo previste riguardano:
• n. 16 giornate/uomo, da svolgersi dal 02/03/2020 al 18/05/2020, per la consulenza
specialistica ai fini dell'analisi e predisposizione del sistema di gestione aziendale ai fini della
certificazione etica secondo la normativa SA 8000, di cui 4g. svolte dall'esperto di I livello, 2
dall'esperto di li livello e 10 g. dall'esperto di IV livello per complessivi€ 4.900,00;
• n. 5 giornate/uomo, da svolgersi dal 25/05/2020 al 21/09/2020 per la Consulenzaspecialistica
per l'addestramento del personale interno per l'utilizzo del sistema di certificazione, di cui 1
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•

g. svolta dall'esperto di I Livello, 1 g. dall'esperto di IV livello, 3 g. dall'esperto di IV livello per
complessivi€ 1.550,00;
n. 8 giornate/uomo, da svolgersi dal 28/09/2020 al 30/12/2020, relative alla Preparazione e
realizzazione di audit ispettivi da parte dell'Ente di certificazione, di cui 3 g. da parte
dell'esperto di I livello, 2 g. da parte dell'esperto di li livello, 3 g. dall'esperto di IV livello per

•

complessivi€ 3.000,00;
n. 3,5 giornate/uomo, da svolgersi dal 04/01/2021 al 21/01/2021 relative alla verifica di terza
parte eseguito dall'ente di certificazione accredidato, svolte dall'esperto di I livello per€

2.975,00.
Pertanto, per i servizi di consulenza finalizzati alla certificazione SA 8000 si riconosce l'importo pari
ad € 12.425,00, in quanto corrispondente al valore che scaturisce dall'applicazione della tariffa
giornaliera alle giornate preventivate
Tabella 12

,r giornate

Tempiprevistidell'intervento

inlervenla

Costa
Fornitore del

Tipolagla di servizio

aìfinf
Consulenzaspeclali.stlt=a
de/fanali.sie predisposizionedel

si*stemadi gestloneaziendaleai
fini dellacertificazioneetica
seconrJola normativaS4 8000
per
Cansufenza.specialis-tfca
del petsonale
J'addestrame-nto
siJtemo
Interna per rutr1iuodel
di certijica.ziane
Pteparozionee reafiuazlone di
audit ispettivida parte dell'Ente

Dato

Data

inizio

fine

Ol/03/20

JB/05/Z0

Esperto
I

Esperta
LJwello
Il

4

2

l.ivelfo

Esperto
Livella lii

Esperto

servizio

intervento
lnEuro
(al netto IVA}

Uve/lo/V

lO

P&RProject

s.r.l
4.900.00

25/05/20

21/09/20

l

l

3

P&RProj,:t:t
$.,./.
l.550,0D

28/09/20

30/l1/Z0

3

2

3

P&RPraject

S.r.l.

3.000,00

di certificazfone.

Altra(specificare)attività di
veri(icadi terza r!_arteeseg:vito
doJl'Enredi cem(l_coiione

04/0J/Zl

2l/Ol/2J

3,5

RINAServlce

S.p.a.
2,975.00

acct,:dittJto

CostoTotale

n.us~oo

Partecipazionia fiere
L'lmpresa, coerentemente con quanto già indicato nell'istanza di accesso, intende avvalersi di servizi
di consulenza finalizzati alla partecipazione a fiera.
In particolare, l'impresa prevede di partecipare alla fiera "PITTI IMMAGINE UOMO" di Firenze.
La società riporta nel formulario che la fiera è organizzata annualmente con cadenza semestrale
(Gennaio e Giugno) e ha rilevanza nel mondo dell'abbigliamento maschile, con particolare riferimento
al "pronto moda", ovvero i capi pronti per la successiva stagione. È organizzata dalla società "Pitti
Immagine" e, due volte l'anno (a gennaio e giugno), ospita aziende italiane e internazionali che
presentano alla stampa e ai compratori le collezioni per l'anno successivo.
Nei quattro giorni in cui si tiene la fiera, la società prevede di organizzare anche eventi collaterali,
sfilate e installazioni da parte di stilisti e brand di abbigliamento maschile.
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L'obiettivo che si vuole perseguire è la conoscenza di nuovi prodotti Made in ltaly fatti a mano e su
misura, infatti, la fiera individuata rappresenterà una vetrina importante ed una fonte di divulgazione
immediata che potrà apportare benefici concreti e significativi in tutti i prodotti offerti dalla GIAMP
S.r.l.
La società con PEC del 10/06/2019 ha fornito DSAN in cui dichiara di aver partecipato all'evento
fieristico previsto per il 2019:
In fase di rendicontazione sarà'valutata la pertinenza della spesa.
A dimostrazione della spesa per la partecipazione a fiera la società allega in sede di progetto
definitivo, i seguenti preventivi della società MIDS.r.l. per€ 30.000,00 di cui:
• locazione stand per€ 10.000,00;
• allestimento stand per€ 20.000,00.
A fronte della documentazione di spesa indicata, la proponente richiede nel formulario la spesa di€
30.000,00, ritenuta interamente ammissibile
Tabella 13

Tempiprr'llisti
dell'intervento

Tipofogla di ,ervhlo

Dcrtc

Partecipazioneapere

Locotionestand

Aflestimento stand

10.000.00

20.000,00

Costo

Duratamassima

lntcl"llento [n

in~rventa [in

Euro(a, netto

mesi}

Fotrtltoredel servizio
(Denominazione,ede-P.IVA}

IVA}

Dot!!

Jnlzlo

fine

09/05/20
lO

12/06/20

MIO SRL- Vio Cole/Dli
62-P, IVA

1

30.000,00

20

01966190723

Altro/specificare}

30.000,00

CostoTatote

TIPOLOGIADEL
SERVIZIO

Locazionestand

l>A
SPESERICHIESTE
PROGETTO
(€)
DEFINITIVO
10.000,00

Allestimento

stand
Totale

AMMESSE(()
SPESE

Tabella 14
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)
5.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,0D

30.000,DO

15.000,00

DELLECONSULENZE
TABELLARIEPILOGATIVA
Tabella 15
Tipologia spesa

Ambito

Ambiente

Responsabilitàsociale ed
etica
..........

Certifìcazione EMAS
Certificazione ENUNI ISO
14001
Certificazione ECOLABEl
Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficlentl
Certificazione SA 8000

™--::zar
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....

Investimenti

Investimenti

Agevolaiioni

ammissibili

Concedibili€

Investimento
da istania di

Agevolazioni
dalstanza di

accesso e

accesso e

richiestida
progetto
definitivoe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

6.450,00
0,00

6.450,00
0,00

2.902,50

0,00

0,00

0,00

12.425,D0

12.425,00

5.591,25

...,..,_,...,..,__,,.=""""---="""'""""""'""

e

0,00
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lnternazionalìzzazione

d'Impresa

E-Business

Progra
mml di
internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale

0,00

0,00

E. Business

0,00

0,00

Partecipazione alla fiera
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

13.S00,00

48.875,00

48.875,00

21.993,75

A conclusione della verificadi ammissibilitàdei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione
è stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza
previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento
oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali della società
proponente.
Con riferimento alle agevolazioni,si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionalen. 17/2014 e dall'art.11 dell'Awiso.
7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario

La società, così come accertato in sede di. valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, ha una
dimensione di piccola impresa atteso che l'ultimo bilancio {2016) approvato in data antecedente
quella di presentazione dell'istanza di accesso (02/05/2018), riporta un fatturato pari ad €
8.621.304,00, così come di seguito rappresentato:
Tabella l6

Dati relativi alla dimensione dl impresa
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2016
Occupati (ULA)
Fatturato e
Totale di bilancio€

16,66

I
I

8.621.304,00

I
I

5.930. 704,00

Inoltre, l'impresa, in allegato al progetto definitivo, in seguito a richiesta di integrazioni da parte' di
Puglia Sviluppo S.p.A., ha inviato i dati relativi alla dimensione di impresa con riferimento all'ultimo
Bilancio approvato (2018), che presenta la situazione sotto riportata e che conferma il dato
dimensionale di piccola impresa:
Tabella 17

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni
Periodo di riferimento (ultlmo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

20,49

. 8.210.184,00

6.805.130,00

7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
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Tabella 18

(()

2016

2017

2018

Eserciiloa regime
(2021)

Fatturato

8,621.304 00

7,331.897,00

8.044.942,00

14.538.623,00

8.621.119,00

7.423.206,00

8.681.821,00

15.906.116,00

195.485,00

130.914,00

243.253,0J

4. 224.122,00

11.054,00

29.290,00

58332,00

1.561.094,00

Valore della
produzione
MargineOperativo

Lordo
Utile d'esercizio
(Perdita
d'esercizio)

7.3 Rapportotra mezzifinanziaried investimentiprevisti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichìarava dì voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad€ 11.400.000,00, mediante apporti di mezzi propri€ 450.000,00,
finanziamento a m/1 termine € 5.215.000,00 ed agevolazioni€ 6.096.262,29, così come evidenziato
nella tabella seguente:
Tabella 19

DIACCESSO
ISTANZA
Investimentiproposti

11.400.000,00
450.000,00
5.215.000,00
6.096.262,29
11.761.262,29

Apporto mezzi propri

Finanziamentoa m/1termine
Agevolazionirichieste
Totale copertura finanziaria

In sede di presentazione del progetto definitivo ed a seguito di integrazioni, la società propone il
seguente piano di copertura finanziaria:
Tabella 20

PROGETTODEFINITIVO

Investimenti proposti
Appono mezzipropri
Agevolazionirichieste
Totale coperturafinanziaria

11.399.505,00

5.500.00D,OO
6.096.262,29
11.400.000,00

L'impresa con PEC del 04/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6181/1 del
07/10/2019, ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando quanto segue:
Apporto mezzi propri:
Copia conforme all'originale del verbale di assemblea ordinaria dei soci del 15/05/2019,
riportata a pag. 24/25 del verbale di assemblea dei soci, finalizzato all'impegno ad apportare
mezzi propri in conto futuro aumento capitale sociale per la realizzazione del progetto PIA_per
un importo pari ad€ 5.500.000,00, nella forma di mezzi freschi.
In relazione all'apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare l'equilibrio finanziario, come di
seguito riportato:
apitale Permanente
>atrimonio Netto
onde per rischie oneri
FR
Debitim/1termine
P.iscontiPassivi{limitatamentea contributi pubblici)
~TALE Capitale Permanente
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~ttlvità Immobilizzate
;:re<litiv/socl per versamenti ancora dovuti
mmobilizzazioni

0,00
1.180.437,00

rediti m/1termine

0,00

lrOTALEAttività Immobilizzate

1.180.437,00

a pitale Permanente• Attività Immobilizzate

795.774,00
Tabella21

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella2Z
IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
PROPOSTO

11,399.SOS,OO

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

10.965.B38,64

Agevolatione

5.722.494,29

Apportomezzipropri

5.500.000,00

TOTALEFONTI

11.2Z2A94,29

Rapportomeni finandarl/costlammissibili

50,61

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei
costi ammissibili previsti.

8. Creazionedi nuovaoccupazione
e qualificazioneprofessionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la
società provvederà, così come dichiarato nella Sezione 9 aggiornata con PEC del 04/10/2019, a
garantire un aumento dei livelli occupazionali prevedendo l'assunzione di 28,42 U.L.A. maggiore
rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di accesso,in cui prevedeva un incremento occupazionale pari

a 20,34 ULA
A tal proposito, Giamp S.r.l. nella predetta Sezione 9, a firma del Legale Rappresentante, riporta quanto
segue:
di non aver fatto ricorso a nessun tipo di aiuto integrativo salariale negli anni 2015, 2016 e

2017;
il numero dei dipendenti (in termini di U.LA.) presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza d'accesso,

è pari a n. 15,58 unità;
il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. 15,58 unità;

il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.)complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza d'accesso, è pari a n. 16,58 unità;
-

il dato delle U.L.A. emergente da libro Unico del Lavoro è di 15,58.

La verifica del Libro Unico del Lavoro ha confermato il dato indicato nel foglio di calcolo delle ULA Sezione 98 attestante un dato ULA pari a 15,58 ULA.
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Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9 con allegata una
"Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti", sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:
Descrizionesituazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
Lasituazione occupazionale ante investimento è caratterizzata dalla presenza di 16 unità di personale,
la maggior parte con ruolo di Impiegato, che si occupano dell'attività di commercio a/l'ingrosso
dell'azienda. Sono presenti contabili, impiegati oltre che commerciali e magazzinieri. Post
investimento la situazione varierà in quanto sono previste assunzioni di diverse unità di personale. li
personale avrà diverse mansioni sulla base dei cv.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera
GIAMP S.r.l., ne/l'esercizio a regime e per la sede dell'investimento (Rutigliano - BA), prevede
l'assunzione di 28,42 ULA,così suddivise:
• n. 1 figura professionale, con oltre trent'anni di esperienza nel settore, con le funzioni di
referente tecnico interno del Progetto, in seguito denominato "Referente tecnico interno del
Progetto (RTP)";
• n. 3 profili tecnici di Ingegnere di Primo Livello o diplomato con esperienza nell'utilizzo delfe
tecniche CADe CAM, in seguito denominati "Tecnicijunior";
• n. 2 Ingegneri con Laurea di Primo Livello o Magistrale con competenze nel campo della
Meccanica o dell'Informatica, in seguito denominati "Ingegneri senior";
• n. 2 addetti al carico ordini;
• n. 2 addetti informatici;
• n. 2 addetti agli acquisti merci;
• n. 4 addetti amministrativi/tecnici di cui 3 full time e una figura part time;
• n. 13 operai (di cui 6 da impiegare nel Progetto, con particolare riferimento alla fase di
Sviluppo).

Salvaguardia e Variazione Occupazionale
La diffusione capillare dell'idea progettuale consentirà di salvaguardare tutte le unità occupazionali
che saranno impiegate per la realizzazione del progetto stesso.
Il programma d'investimento farà sì che sin dalle fasi iniziali si procederà all'assunzione di diverse
unità di personale sino al completamento della proposta progettuale stessa che porterà o regime un
incremento occupazionale pari a 28,42.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
Il numero di unità incrementali è giustificato daft'avvio dell'attività di ricerca e sviluppo sin dalle prime
fasi del progetto, oltre che, una volta realizzato il capannone, per la produzione di camicie.
La produzione avrà un ruolo fondamentale nella crescita dell'azienda, motivo per cui ciò comporterò
l'assunzione di diverse unità di personale.

I/lustrazionedettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
Di seguito, si descrivono le attività che dovranno essere svolte dalle figure professionali da assumere:

Referente tecnico interno del Progetto (RTP)
La figura del RTP in collaborazione con il team è responsabile della definizione delle visioni tecniche
dell'azienda, dello sviluppo della roodmap del prodotto e def/a gestione di tutti gli aspetti dello
sviluppo tecnologico del Progétto. Questo posizione è responsabile per il mantenimento dei sistemi
esistenti, mentre fornisce la direzione in tutte le questioni relative alfa tecnologia a supporto delle
operazioni di Ricerca e Sviluppo. Il RTP svolge un ruolo fandamentafe nel definire lo direzione
strategica, lo sviluppo e la crescita futura de/l'azienda.
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Il RTPfornirà anche uno solida leadership tecnica e comunicherà con il personale, i dirigenti, le parti
interessate e i clienti per garantire che le tecnologie de/l'azienda siano utilizzate in modo appropriato
e ottimale. Strategia, visione tecnica, lungimiranza e una comprensione del business affari sono
essenziali in questo ruolo.
ti RTPparteciperà a tutti gli OR (Obiettivi Realizzativi) e a tutte le AR (Attività Realizzative) del presente
Progetto di R&S.
Mansioni
• elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio;
• organizzare efficientemènte ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione;
• favorire la comunicazione e l'affiatamento del team di progetto;
• distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento;
• svolgere periodicamente il processo di controllo riportando alla committenza lo stato di
avanzamento dei lavori e le stime di conclusione, anticipando eventuali esigenze di interventi
particolari o di revisioni contrattuali.
TecniciJunior

le n. 3 figure professionali lavoreranno a stretto contatto con il Team di Progetto e risponderanno
direttamente al RTP.
Nello specifico, le figure professionali dovranno essere in possesso di un diploma tecnico (industria/e)
o laurea di primo livello in ingegneria e dovranno essere in grado di utilizzare programmi per la
configurazione e il testing dei dispositivi, spiccata propensione all'apprendimento, capacità di
diagnosticare problematiche dei diversi dispositivi e conoscenza delle architetture hardware e
software.
Mansfoni
• Individuare il quadro di riferimento tecnologico;
• Redazione di report sulle attività;
• Analisi tecnico-economiche;
• Supporto nella fase di test sui sistemi.
IngegneriSenior

le n. 2 figure professionali lavoreranno a.stretto contatto con il Team di Progetto e risponderanno
direttamente al RTP.
Nello specifico, le figure professionali dovranno essere in possesso di laurea di primo livello o
magistrale/specialistica in ingegneria e dovranno essere in grado di sviluppare modelli digitali,
verificare la fattibilità tecnico ed economica dei sistemi e valutarne le performance.
Mansioni
• Individuare il quadro di riferimento tecnologico;
• Definire i requisiti tecnici e funzionali;
• Disegnare l'architettura;
• Assicurare la compatibilità dei sistemi;
• Rendere gestibile la "complessità" all'interno del prodotto/processo.

Addetti a{ carico ordini
le n. 2 figure professionali lavoreranno a stretto contatto con il Team di Progetto.
Nello specifico, le figure professionafl dovranno essere di supporto nefla realizzazione di specifiche
attività del Progetto con riferimento all'ERPe dovrà;
• Effettuare i test sul/'ERPe sul modulo di BI;
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•
•

Effettuare i test sulla Virtua/Dashboard;Essere di supporto nellastesura della reportistica;

Addetti informatici

Len. 2 figure professionalilavorerannoa stretto contatto con il Team di Progetto.
Nello specifico, le figure professionalidovranno contribuirealla realizzazionedelle Attività inerenti
l'ERPe la VirtuafDashboarde dovrà:
• Esseredi supporto all'implementazionedei metodi di ottimizzazione;
• Essere di supporto nellefasi di implementazionedell'ERPe della VirtualDashboard;
• Effettuare i test sull'ERPe sul modulo di BI;
· • Effettuare i test sulla VirtuatDashboard,·
• Esseredi supporto nellastesura dellareportistica.
Addetti agli acquisti merci

Le n. 2 fir;_ure
professionalilavorerannoa stretto contatto con il Team di Progetto.
Nello specifico, le figure professionalidovranno essere di supporto nella realizzazionedi specifiche
attività del Progetto con riferimentoaWERPe dovrà:
• Effettuare i test sull'ERPe sul modulo di BI;
• Effettuare i test sulla Virtua/Dashboard;
• Esseredi supporto nellastesura della reportistica.
Operai

Relativamente agli operai assunti (n. 13}, si prevede che 6 (sei) di essi parteciperannoallafase di
realizzazione del Progetto con specifico riferimento alle attività di Sviluppo Sperimentale {SS}
finalizzate ai test delle innovazioniprodotte. Si precisa, inoltre, che tutti gli operaiassunti resteranno
in Azienda a valle della realizzazionedel Progetto.
Mansioni

•
•
•
•

Test PLM,MESe Nesting;
Test del "Sarto Virtuale";
Test su ERPe Bf;
Test VirtualDashboard.

Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performancè definiti nel progetta di investimento

GIAMPS.r.l., con il presente Progetto di R&S,vuole realizzareuna nuova linea produttiva di capi di
obbigllamentosu misura e "rifinitia mana'' all'internodi un nuovo capannoneda realizzarsinellazana
PIPdel Comune di Rutigliano(Bari)alla ViaAdelfia, "Lottoa1", attraverso l'acquisizione,nell'ambito
degli Attivi Materiali, di nuovi strumenti e attrezzature. Si precisa che il capannone di nuova
realizzazionesarà edificato su un suolo sito nel Comune di Rutigliano{Bari}assegnato con atto del
03.06.2009 (repertorio n. 3299), alla ditta GIAMPS.r.l. l'intervento prevede la realizzazionedi un
opificioindustrialeper la lavorazioneed ì/ commercio di capi di abbigfiamentosu misura e rifiniti a
mano, costituito da un capannonedestinato a/la zona per la lavorazionedi tagfio, cucito,stireria ed
impacchettamento, con al suo internoi serviziigienici,regolarmente dotati di spogliatoie da un carpo
uffici.
Il nuova processo si baserà su innovative tecnologiedi produzione e di gestione aziendale(DSS,PLM,
ERPeBI}.
Inoltre, GIAMPS.r.l., acquisiràe studierà un nuovo ed innovativo servizio, in linea con le moderne
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tecnichebasate sui sistemi otticidi ReverseEngineering(Fotogrammetriae BodyScanner),per lafase
di upresadelle misure"sartorialidel clienteper la produzionedi capi di abbigliamento,su misura e
urifinitia mano", attraverso il "Sarto Virtuale",studiato e implementato all'internodel presente
Progetto.
Diseguito si riportail nuovo Layoutoperativodella GIAMPS.r.l.,all'internodel nuovo capannoneche
si intende realizzarea seguito degliinvestimentiin Attivi Materiali.
Piano Terra

• RepartoToglio
• RepartoCucitoe Stiro
• Uffici
• Magazzinimaterie prime
PianoPrimo
• Atelier
• Uffici
• Magazzinicapifiniti
Nuova unità Pr~ciutt[va (Sede di Rutigliano - BA)- Piano Terra

~(j
:;"f..q -......

,!,.~•~ ~

t
èafi}Jçl;
-'fro~4zione
~..

:r

,...

"

•

•... .1-

..1;.
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• Produzione,.' • •·;
Abiti. ,
'·; Pl:oduzlonè
'h ' 'è;ippotti, : •
' ,,
1

Nuova Unità Produttiva (Sede di Rutigliano - BA)- Piano Primo

Uno degli obiettivi del presente Progetto,sarà quello di studiare e implementare una metodologia,
denominata "Sarto Virtuale"che consentiràdi utilizzarei sistemi di acquisizione(Body Scanner e
Fotogrammetria)come se la fase di presa delle misure avvenisse manualmente alla presenza di un
avanzatache, su richiestade/l'operatore(il sarta nellospecifico
sarto, utilizzandouna nuovafr,.mzione
caso},possa restituire;una volta acquisitetutte le dimensionicorporeedel clientee, quindi,il modello
in 3D,solo quelle informazioninecessariealla realizzazionede/_capodi abbigliamento.Il sarto potrà
visualizzare,attraverso una Dashboardappositamente realizzatacon il presente Progettodi Ricerca
e Sviluppo,solo le misure utiliallarealizzazionedel capo, che sia camicia,abito o pantalone.
A tal fine, si propone di utilizzaredue sistemi per la fase di "presadefle misure", utilizzandoi doti
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provenienti dal Body Scanner e dalle fotografie 2D (Fotogrammetriasu smartphone) attraverso
apposita applicazionesu smartphone, con l'obiettivo di automatizzare completamente il nuovo
processo produttivo, dalla fase di presa delle misure fino allo consegno al cliente del capo di
abbigliamento,integrandoil "SartoVirtuale"all'internodel nuovo cicloproduttivoaziendale.
Nello specifico, dopo la raccolto delle misure corporee e fa scelta del capo di abbigliamento,la
generazionedel modelloe il tagliadel tessuta vengonoeseguitiautomaticamentedalsistema e dalla
macchinada taglioautomatizzata,fino allarealizzazionedel capofinito. In questo modo si riducono
notevolmente i tempi e i costi diproduzione.
L'integrazionedel processoproduttivo,dallafase di presa delle misure con "Sarto Virtuale"fino al
prodottofinito, potrà essere visualizzatoattraversouna interfacciautente del nuovo sistema per la
realizzazione dì capi su misura e personalizzati. Tale interfaccia, da realizzarsiappositamente
all'internodel Progetto,mostrerà tutte le variefasi del processoproduttivo alfine di monitorarela
realizzazionedel capo di abbigliamento.Inoltre,l'interfacciasarà utile, soprattutto, nel caso in cui
l'acquisizionedelle misure corporeesia avvenuta tramite fotogrammetria e, quindi, in un luogo
differente dall'Ateliere senza l'ausiliodel BodyScanner.In questo caso, infatti, occorreràintegrare
l'applicazionefotogrammetricaal cicloproduttivoaziendalee quindifarla "colloquiare"con il sistema
di gestione aziendalee con la produzione.
L'investimentoin attivi materiali,pertanto, prevede, oltre a/la realizzazionedel nuovo capannone,
l'acquisizionedi tutte le attrezzaturesoftware/hardware e macchinariche servirannoa definire e
svilupparela soluzioneintegratadel nuovo processoproduttivo attraverso,anche, l'integrazionedel
"SartoVirtuale"all'internodellostesso.
In conclusione,atteso quanto soprariportato, l'incremento occupazionaleè sintetizzabilecome segue:
Tabella23

Posizione

Unità locale di Casamassima (Puglia)
ULA nel 12 mesi
antecedenti quello di
ULA nell'esercizio a regime
presentazione

VariazioneULA

dell'istanzadi accesso
Dirigenti

0,00
di cui donne

Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

TOTALE
di cui donne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,58

0,00

0,00

4,25

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

· 0,00

0,00

0,00

15,58

0,00

o,oo

4,25

0,00

0,00
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Nella nuova sede di Rutigliano, a regime, ci sarà la seguente situazione:

Posizione

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

TOTALE
di cui donne

Unità localedi Rutigliano(Puglia)
ULAnei 12 mesi
antetedentiquellodi
presentazione
ULAnell'esercizioa regime
dell'Istanzadi accesso

VariazioneULA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

28,00

0,00

8,00

8,00

0,00

16,00

16,00

0,00

13,00

13,00

0,00

44,00

44,00

0,00

21,00

21,00

0,00

OCCUPAZIONE
COMPLESSIVA
DELSOGGETTO
PROPONENTE

li calcolo è stato fatto tenendo conto di un impiegato presente attualmente in Campania.

Posizione

ULAnei 12 mesi
antecedentiquello di
presentazione
dell'istanzadi
accesso

ULAnell'esercizioa
regime

VariazioneULA

(maggio 2017- aprile
2018}

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne

o
o
13,58
4,25

TOTALE

16,58

8,00
16,00
13,00
45,00

di cui donne

4,25

21,00

Operai

3

di cui donne

0,00

0,00
0,00
29,00

o

0,00
15,42
3,75
13,00
13,00
28,42

16,75

Si chiarisce che la società trasferirà tutti i dipendenti pugliesi presso la nuova sede di Rutigliano,
pertanto, partendo qa un dato ULA ne! territorio pugliese pari a 15,58 si arriverà a regime presso la
nuova sede a 44 ULA con incremento di 28,42 ULA.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella Z4

Soggetto

Ottupazione preesistente
dichiarala
(maggio 2017- aprile 2018)

Variazione

Variazione da conseguire a
regime (20221

GiampS.r.l.

15,58

28,42

44

pugliasviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

TIT.11Capo 2-Art. 27

GiampS.r.l.

Progetto Definitivon. 58

CodiceProgetto:602TZN3

9.Rispettodelle prescrizionieffettuate in sededi ammi~sionealla faseistruttoria

Si rileva che l'impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le
prescrizionisegnalate nell'istanza di accesso, relativamente a:
J. Prescrizionicirca IlCodiceAteco;
·-l-Presèrizionicirca la Visuraaiuti;
""- Prescrizionicirca la portata innovativa;
i. Prescrizionicirca la cantierabilità;
.,J..Prescrizionicirca gli AttiviMateriali;
i. Prescrizionicirca la R&S;
·4- Prescrizioniin merito allaSostenibilità ambientale dell'intervento.

97561
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n. 58

28,42

impresa

Piccola

UIA
prevista

Dimensione

S.597.000,00

Attivi materiali

TOTALEINVESTIMENTI
PROGRAMMAINTEGRATO
DIAGEVOLAZIONI

Zana PIPvia
14.19.10Adelfia,lotta confezionivarie e
Al, Rutigliano
accessoriper
l'abbigliamento
IBAJ

Locariz.

5.039.963,64

R&S

300.000,00

lnnovaiione

luppo

1ovazione

tale

Ricercaindustrialee 51Jiluppo

Servl1.ldi con1ulen1a

Attivi Mate,lali

Tlpolosla Alllvltll

I Trim.

~i:)~

IJTrim.

IIITrim.

2019
I Trim.

«m•~;rr:ar::;r,,,;r::a,;;:o;,>;;r

IVTrlm.
li Trim.

2020
IIITrim.

~nt::::t:

.

IVTrim.

ITrim.

2021

r:::::::-t:11"-r:::::-:-..

lii Trim,

48.875,00

consulenza

Servizi di

li Trim.

Programma Integrato di agevoraiione (euro)

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento di Giamp S.r.l. (GANTT):

GiampS.r.l.

Soggetta
realizzatore

Settore di attlultà
del progetta
industriale (codice
ATECO2007)

Trim.

IV

-"'==

10,985.838,64

10,985.838,64

ammessi

Totale investimenti

Totale

IVT:rim.

02/09/2019
02/09/2022

Perioda di
reali:rratlone

adfa

2D22

Tabella26

s.722.494,29

s.722.494,29

ammesse

ageuolazioni

Tabella25

Si prescrive che il proponente, ad ultimazione del programma di investimenti dovrà provvedere a:
1. Ottemperare alle prescrizioni ambientali riportate nel paragrafo 2.4.2;
2. dimostrare che l'attività prevalente presso la nuova sede sia riferita esclusivamente a quella ammissibile afferente il Codice Ateco 14.19.1;
3. dimostrare che le spese per acquisto di Know how e conoscenze tecniche non brevettate, trattandosi di beni immateriali, siano:
- utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- ammortizzabili;
- acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel
caso di PMI.

10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva

TIT.11 Capo 2-Art.
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella 27

Progetto di massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologiadi
spesa

Investimenti
Ammessi
Ammontare I€)

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione3.1
Asse priOritario lii
obiettivo specifico 3a
Aiione3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Attr11iMateriali
Servizi di
Consulenza
[ECOLABEL
SA8000)
Servizi di
Consulenza

Agevolazioni
Ammesse con
D.G.R.
Ammontare(€)

Progetto definitivo
1n11enlmentl
Proposti

lnvestlmenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare(€)

Ammontare (C)

Ammontare 1€)

5.327.000,00

l.872.765,49

5.597.630,00

5.597 .000,00

1.892.985,20

20.000,00

9.000,00

18.875,00

18.875,00

8.493,75

300.000,00

135.000,00

30.000,00

30.000,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S.647.ooo,oo

2.016.765,49

5.646.505,00

5.645.87S,00

1.914.978,95

3.313.484,00

2.650.787,20

3.313.484,00

3.192.685,78

2,554.148, 62

2.089.516,00

1.2S3.709,60

2.089.516,00

1.797.277,86

1.078.365,72

50.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

300.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

150.000,00

5,753.000,00
11.400.000,00

4.079.496,80
6.096.262,29

5.7S3.000,00

5.339.963,64
10.985.838,64

(FIERA)

Asse prìorit;:irio Ili

obiettivo specifico 3e
E-business
Azione 3.7
Totale Asse prioritaria lii

Rkerca
Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Brevetti ~d altri
diritti di
proprietà
industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
lnriovaiicne
Azione 1.3
Totale Asse prioritariaI
TOTALEGENERALE

11.399,50S,OO

3.807.515..34

5, 7ZZ.494,Z9

li requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in "Attivi Materiali" risulta rispettato.
Si rammenta, inoltre, che le spese degli studi di preliminari di fattibilità rispettano il limite del 1,5%
dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimenti e le spese per la "progettazione e
direzione lavori" rispettano il limite 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili" e la sistemazione del
suolo è entro il 10% del totale degli Attivi materiali ammessi.
Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto pari ad€ 11.399.505,00, ed
ammesso per€ 10.985.838,64 derivaun'agevolazione concedibileper€ 5.722.494,29.
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I sottoscrittoridichiarano,in relazionealla presente istruttoria, l'insussistenza,anche potenziale, di
conflittidi interesse.
Modugno,07/11/2019
Valutatore
Teresa Chiarelli

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sìstema Regionale
/··la ·...s.~llaToni
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progettodefinitivo
L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 18/04/2019, n.
AOO_158/2895 del 29/04/2019 e da Puglia Sviluppo con prot. n.2933/1 del 19/04/2019, ha inviato:
-

computo metrico a firma dell' Arch. Saverio Pascazio;
preventivi e curricula;
Tavole, stralci e planimetrie;
Tavole, piante, prospetti e sezioni;
Relazione barriere architettoniche;
Permesso di costruire con rilascio di proroga del 14/11/2018;
DSANe piano di comunicazione e diffusione dei risultati della R&S;
Perizia.tecnica giurata del 04/04/2019 sottoscritta dall'arch. Saverio Pascazio;
Tavole di tutti gli impianti compreso il fotovoltaico;
Elaborati grafici e layout;
Atto di cessione del suolo di proprietà Rep. N.3299 del 03/06/2009;
Bilancio 2017 completo degli allegati e situazione economica aggiornata relativa al 2018;
Libro Unico del lavoro Maggio 2017-Dicembre 2017; Gennaio 2018-Aprile 2018 in formato pdf;
DSANdi vigenza;
DSANdi autocertificazione su Visura Aiuti;
DSANcertificazione antimafia di Stefano Giampaolo;
Visura Giamp S.r.l.

Inoltre, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società prç,ponente ha
inviato la seguente documentazione:
✓ con PECdel 19/07/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4919/1 in data 24/07/2019:

-

-

✓

-

documentazione relativa alla sede attuale sita alla SS 100 km 17.500 lotto 19/A modulo 5 in
Casamassima:
1. contratto di locazione ad uso commerciale;
2. ortofoto;
3. lay out;
4. sez 5 e 5°;
5. perizia tecnico estimativa del 10/07/2019 a cura dell'arch. Saverio Pascazio;
Aggiornamento della sez. 9;
Delibera di verbale di assemblea sull'apporto di mezzi propri in copia non conforme;
Preventivi dettagliatl delle società fornitrici Artec, Aircenter ed Elettrotecnica;
Perizia di stima del valore economico del know how tecnologico di Camicia S.r.l.;
DSANsul Know how; ·
Verbale di nomina del nuovo amministratore;
Dichiarazione nuova compagine sociale.
con PECdel 04/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo 5.p.A. con prot. n. 6181/1 in data 07/10/2019:
Bilancio 2018 completo di allegati e ricevuta di deposito;
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-

Autodichiarazione spese di certificazione Ecolabel del fornitore ISPRA;
DSAN sull'utilizzo del body scanner presso la sede attuale di Giamp S.r.l.;
File in excel con calcolo delle spese inerenti il per sonale della R&S;
Sez. 9 aggiorn ata;

-

Verbale di apporto meni propri in copia conforme;
Aggiornamento della tabella di sintesi degli invest imenti .

✓ con PECdel 09/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.6273/1 in data 10/ 10/2019 :
- DSAN sull'ut ilizzo del body scanner presso la sede attuale di Giamp S.r.l che sostituisce quella
inviata con PECdel 04/10/2019 ;
- DSAN che conf erma il dato numerico già riportato come incremento occupazionale nella sezione
9, par i a 28,42 di cui 15,42 impiegati e 13 opera i.
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