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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2128
Istituzione del “Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood Management
(PBM)” ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti».

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile P.O. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
•
il D. Lgs. 56/2000, che ha introdotto il Sistema di Garanzia, ovvero lo strumento ttraverso il quale
il Governo assicura a tutti i cittadini che l’erogazione delle prestazioni e dei servizi compresi nei Livelli essenziali
di assistenza (LEA) avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza ed uniformità.
•
L’intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, che ha identificato gli adempimenti connessi al monitoraggio
dell’erogazione dei LEA;
•
la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l’art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione
sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione,
organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il
Ministro della salute, sulla
•
Il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale e’ stato istituito il Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza i cui compiti ed attivita’ sono
declinati nel relativo regolamento, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (allegato A - rep. atti n. 18/CSR del 10 febbraio 2011);
•
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e in particolare l’art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero
della salute e l’AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità
europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non
remunerate, di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della
produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni
volontarie e non remunerate;
•
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e
degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;
•
il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un
sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;
•
il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti»;
•
il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo
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dei servizi trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13; Visto l’Accordo tra
il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e
funzioni delle Strutture regionali di co ordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre
2011 (rep. atti n. 206/CSR);
•
la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato», ed in particolare l’art. 2, comma 68, che subordina l’erogazione della quota di
finanziamento ulteriore, rispetto a quella dovuta a titolo di finanziamento ordinario, alla verifica degli
adempimenti regionali;
•
l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e
sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113;
•
l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
concernente «Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CRS);
•
il Patto per la Salute 2010-2012 che, all’art. 10, ha stabilito di utilizzare un set di indicatori, definito
Griglia LEA, che, annualmente aggiornato dal Comitato LEA, incorpora l’apparato valutativo utilizzato per la
verifica degli aspetti di propria competenza nell’ambito della verifica annuale degli adempimenti.
•
l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed
attuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR);
•
l’Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Indicazioni
in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità
di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di
incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni», sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il 20 ottobre 2015 (rep. atti n. 168/CSR);
•
il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di
qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 2015, n 300;
•
l’Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6, comma
1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente «Revisione e aggiornamento dell’ “Accordo Stato
regioni 20 marzo 2008 (rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome
e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR);
•
il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante «Programma nazionale plasma e
medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n 9,
emanato in attuazione dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
•
l’art. 1, comma 8, dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 82/CSR), nella seduta del 10 luglio
2014, adottata ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il nuovo Patto
per la salute per gli anni 2014-2016, il quale, stabilisce che: «Il Ministro della salute, in attuazione dell’art. 30
del decreto legislativo n. 68 del 2011 presenta alla Conferenza Stato-regioni, per la prevista Intesa, entro il
31 dicembre 2014, un documento di proposte per implementare un sistema adeguato di valutazione della
qualita’ delle cure e dell’uniformita’ dell’assistenza sul territorio nazionale ai fini del monitoraggio costante
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, nonche’ degli adempimenti di cui all’art. 27, comma 11 del decreto
legislativo n. 68/2011;
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•
la Legge 208, 28 dicembre 2015, che all’articolo 1, comma 522, stabilisce: Gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì un sistema
di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio
regionale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto - legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione
esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno e i relativi esiti.”;
•
l’Accordo, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Revisione e aggiornamento
della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue” – Rep. Atti n. 251/CSR del 21
dicembre 2017, recepito con D.G.R. n. 326 del 13/03/2018;
•
il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 che introduce il Nuovo Sistema di Garanzia dei
LEA, il quale si configura come un sistema descrittivo, di valutazione, di monitoraggio e di verifica dell’attività’
sanitaria erogata da soggetti pubblici e privati accreditati di tutte le regioni, comprese le regioni a statuto
speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano; il sistema prevede una specifica attenzione all’equita’
geografica e sociale all’interno e tra le regioni, penalizzando situazioni di elevata variabilità intraregionale
nell’erogazione dei LEA.

Il Patient Blood Management (PBM) è un approccio olistico alla gestione della risorsa sangue di ogni singolo
paziente e, come tale, è una strategia multimodale che si applica mediante l’adozione dell’insieme di
tecniche utilizzabili nel singolo caso; infatti, l’esito complessivo in termini di outcome che deriva dall’adozione
del PBM non può essere pienamente giustificato e compreso analizzando la sommatoria degli esiti delle
singole strategie e tecniche adottate; queste ultime, infatti, possono effettivamente raggiungere l’outcome
ottimale atteso solo se utilizzate in modo combinato1. Si tratta dunque di un approccio multiprofessionale,
multidisciplinare, multimodale e paziente-centrico per l’ottimale gestione dell’anemia, dell’emostasi (anche
chirurgica), per il contenimento del fabbisogno trasfusionale allogenico nel peri-operatorio, per l’impiego
appropriato degli emocomponenti e, ove applicabile, dei medicinali plasmaderivati2. Il concetto di PBM non
è focalizzato su una specifica patologia o procedura né su una disciplina o settore specifico della medicina ma
mira a gestire la risorsa “sangue del paziente” spostando l’attenzione dall’emocomponente al paziente stesso
che, quindi, acquista un ruolo centrale e prioritario3,4. Esso coniuga l’obiettivo di migliorare gli outcome dei
pazienti e di ridurre i costi basandosi non sulla risorsa sangue allogenica ma su quella del paziente stesso.
Pertanto il PBM va oltre il concetto di uso appropriato degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati,
poiché si prefigge l’obiettivo di prevenirne o ridurne in modo significativo l’utilizzo, gestendo in tempo utile
tutti i fattori di rischio modificabili che possono comportare la trasfusione5. Gli obiettivi sopra citati possono
essere raggiunti mediante i cosiddetti “tre pilastri del PBM”, determinanti per la realizzazione del cambio di
paradigma che ne caratterizza l’approccio innovativo incentrato sul paziente:
I)
ottimizzare l’eritropoiesi del paziente;
II)
ridurre al minimo il sanguinamento;
III)
sfruttare e ottimizzare la riserva fisiologica individuale per la tolleranza all’anemia. Ognuno di questi
tre punti cardine rappresenta, rispettivamente, la risposta strategica a quadri clinici che possono causare
outcome avversi e il ricorso alla terapia trasfusionale allogenica, e cioè: a) anemia; b) perdita ematica; c)
ipossia.
Il PBM intende dunque garantire a tutti i pazienti una serie di programmi, personalizzati in base alle esigenze
chirurgiche ed alle caratteristiche dei pazienti stessi, finalizzati alla riduzione e all’utilizzo appropriato del
supporto trasfusionale allogenico. Pertanto, l’implementazione del PBM richiede una strategia multidisciplinare
e multimodale per identificare, valutare e gestire sistematicamente l’anemia (potenziando, se necessario, la
riserva fisiologica individuale) e per evitare e controllare le perdite ematiche
Nel 20-40% dei pazienti candidati a interventi di chirurgia protesica maggiore (anca o ginocchio) è presente
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anemia pre-operatoria4. Il mancato trattamento di questi pazienti, volto ad evitare la trasfusione evitabile,
equivale all’erogazione di prestazioni sanitarie sub-ottimali poiché è noto che l’anemia pre-operatoria
rappresenta un potente moltiplicatore di morbosità e mortalità e costituisce pertanto una controindicazione
all’effettuazione di interventi chirurgici in elezione che prevedano un consistente rischio di sanguinamento5.
La chirurgia protesica elettiva dell’adulto è, inoltre, molto frequente nella popolazione generale. Negli USA,
ogni anno oltre 300.000 pazienti sono sottoposti a interventi di artroprotesi di anca e, nel decennio 20002010, le protesi totali di anca, nei pazienti di età superiore a 45 anni, sono aumentate complessivamente da
138.700 a 310.800, cioè da 142,2 a 257 per 100.000 unità di popolazione residente6. Nel 2009, sempre negli
USA, sono state effettuate 619.000 protesi di ginocchio; dal 2009 al 2010 il numero di tali procedure ha fatto
registrare un aumento del 6,1%, con paralleli incrementi della spesa sanitaria associata7. In Svezia, nel 2020,
l’incidenza stimata delle artroprotesi di anca raggiungerà il valore di 341 per 100.000 unità di popolazione
residente di età superiore a 40 anni e, nel 2030, arriverà a 3588. In Francia, ogni anno, vengono effettuati oltre
250.000 interventi per protesi di anca e di ginocchio9. Analogamente, in Italia, si eseguono ogni anno oltre
160.000 interventi di artroprotesi in 750 strutture, con un incremento medio annuo di circa il 5% e un costo
totale stimato in circa 1 miliardo di Euro per il solo DRG chirurgico. Gli interventi di sostituzione protesica del
ginocchio (oltre 60.000 nel 2010), sebbene inferiori a quelli dell’anca in termini assoluti (oltre 90.000 nel 2010),
mostrano, rispetto a questi ultimi, un gradiente di crescita superiore (incremento medio annuo pari all’8,9%
per il ginocchio, contro il 2,6% misurato per l’anca)10-12. L’mplementazione di specifici percorsi diagnosticoterapeutici assistenziali multidisciplinari finalizzati all’applicazione delle strategie del PBM nell’ambito della
chirurgia protesica elettiva, auspicabilmente anche mediante l’individuazione di personale infermieristico
dedicato13, consentirà, pertanto, di evitare o ridurre le trasfusioni di sangue allogenico, garantendo a tutti i
pazienti, mediante una serie di programmi diversi e personalizzati, un miglioramento dell’outcome. In parallelo
si prevede anche un significativo contenimento della spesa sanitaria. Il notevole interesse che attualmente la
sanità, non solo nordamericana, mostra per il PBM ha anche, infatti, un solido razionale economico-finanziario.
A questo proposito, secondo un recente rapporto di una società di consulenza sanitaria di Chicago, la “Huron
Healthcare Consulting Group”, il PBM è una delle 10 “opportunità trascurate” che potrebbero consentire ai
sistemi sanitari un rilevante miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate e una riduzione del 10-20%
dei costi della risorsa “sangue”, proprio per la migliore gestione della stessa
La terapia trasfusionale è uno dei trattamenti a più elevata prevalenza di abuso e con un impatto finanziario
che, negli USA, ha un ordine di grandezza misurabile in miliardi di dollari15; questa terapia ha, infatti, un costo
complessivo che supera 400 Euro per singola unità effettivamente trasfusa16, come concordemente dimostrato
da diversi studi, condotti sia negli USA sia in Europa, che hanno analizzato, seppure con metodologie diverse, i
costi dell’intero processo di erogazione della terapia trasfusionale17. In questo contesto, le raccomandazioni
multidisciplinari per l’implementazione del PBM in chirurgia ortopedica elettiva rappresentano un utile
strumento che viene messo a disposizione dei professionisti e delle strutture sanitarie, pubbliche e private, a
supporto della erogazione di prestazioni terapeutiche complessivamente costo-efficaci, conformi a standard
assistenziali elevati, orientate a prevenire la trasfusione evitabile e a garantire outcome migliori per i cittadini
assistiti.
Il Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, di cui al Decreto 12 marzo 2019
(G.U. n.138 del 14-6-2019), ha la finalità prioritaria di mettere in relazione i livelli essenziali di assistenza,
effettivamente assicurati amministrazioni nei rispettivi territori, con le dimensioni da monitorare quali:
i.
efficienza ed appropriatezza organizzativa;
ii.
efficacia ed appropriatezza clinica;
iii.
sicurezza delle cure.
Il sistema prevede, altresì, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali,
per specifiche categorie di bisogni o condizioni di salute, la misura della qualità percepita e dell’umanizzazione
delle cure e una specifica attenzione all’equita’ geografica e sociale all’interno e tra le regioni.
Il sistema promuove, inoltre, la coerenza tra l’attività’ nazionale di monitoraggio e di verifica e i sistemi di
valutazione intraregionale, favorendo altresì le attività di audit e gli interventi conseguenti, adottati dalle
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regioni e dalle province autonome e individuati come necessari al miglioramento dell’erogazione dei LEA.
Nell’ambito del sistema di garanzia sono ricomprese anche le metodologie di verifica, revisione e
monitoraggio previste dagli articoli 10, comma 1, e art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche e/o integrazioni.

Il sistema persegue l’obiettivo di descrivere e monitorare l’erogazione dei LEA, incentivando il miglioramento
della qualita’ dell’assistenza erogata, anche attraverso la pubblicazione e il confronto annuale delle misure
e dei valori dei singoli indicatori, tra le diverse regioni e province autonome, e nel tempo.
Nell’allegato I, parte integrante del citato decreto, e’ riportato l’elenco degli indicatori del sistema di
garanzia di cui al comma 1.
All’interno del sistema di garanzia e’ individuato un sottoinsieme di indicatori da utilizzare per valutare
sinteticamente l’erogazione dei LEA attraverso:
i)
il confronto delle misure degli indicatori con delle misure di riferimento, tenuto conto dell’andamento
temporale;
ii)
un punteggio per indicatore, secondo una scala definita di valori;
iii)
un risultato globale regionale che indica entro quale soglia deve ritenersi garantita l’erogazione
dei LEA;
iv)
un risultato globale nazionale, che permette di monitorare il Paese nel tempo e di confrontarlo con
altre realta’ a livello internazionale.
Il sistema di garanzia e’ coerente con il sistema di verifica degli adempimenti cui sono tenute le regioni
per accedere alla quota integrativa prevista dall’art. 2, comma 68, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009,
ai sensi dell’art. 15, comma 24, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge n.
135/2012), attraverso il sottoinsieme di cui al comma 4.
Inoltre, all’art. 6 “Entrata in vigore e abrogazioni” del Decreto 12 marzo 2019 è stato stabilito che “Le
disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
Nell’elenco riferito agli indicatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto 12 marzo 2019, nell’ambito
dell’assistenza ospedaliera, si individua il seguente obiettivo:
Id
H08Z

Indicatore
Attività trasfusionali (autosufficienza
emocomponenti driver - globuli rossi,
GR; autosufficienza di emoderivati immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore
IX, albumina)

Significato
Indicatori (a rotazione) che misurano sia
la capacità di garantire i prodotti “drivers”
(globuli rossi) e il plasma da destinare
alla lavorazione industriale adeguata
a garantire la produzione di farmaci
plasmaderivati rispondenti ai fabbisogni
effettivi, che l’ottimizzazione dell’impiego
della risorsa sangue, con riduzione del
ricorso alla trasfusione allogenica e
all’autotrasfusione, come misure del
grado di implementazione di programmi
di Patient Blood Management (PBM) e
gestione scorte di emocomponenti.
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Atteso che:
a) all’articolo 25, comma 5, il Decreto DM 15 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti è stato previsto che: “al fine della prevenzione della
trasfusione evitabile, sono definiti e implementati, sul territorio nazionale, specifici programmi
(Patient Blood Management), con particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti
chirurgici programmati, sulla base di linee guida da emanare a cura del Centro nazionale sangue entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”;
b) il Centro Nazionale Sangue ha emanato le Linee Guida - LG CNS 05 Rev.0 del 27/10/2016 – aventi ad
oggetto: “Linee guida per il programma di patient blood management, di cui all’allegato al presente
provvedimento;
c) le disposizioni del Decreto 12 marzo 2019 entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 con particolare
riferimento al grado di implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e
gestione scorte di emocomponenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
di costituire il “Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood
Management (PBM)” così come di seguito composto:
a)
Direttore del Centro Regionale Sangue (SRC);
b)
Referente in materia del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per
tutti”;
c)
Dirigente Servizio “Politiche del Farmaco” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e Sport per tutti”;
d)
Coordinatore regionale Rischio clinico;
e)
Delegati società Scientifiche delle seguenti discipline, maggiormente coinvolte nell’utilizzo del
sangue e degli emocomponenti:
Medicina trasfusionale
Emostasi e coagulazione;
Chirurgia generale
Anestesia e Rianimazione
Ostetricia e Ginecologia;
Ortopedia e traumatologia
Cardiochirurgia
Gastroenterologia
f)
Direttore sanitario di Azienda sanitaria;
g)
Direttori d Dipartimento di Medicina trasfusionale (o delegato);
h)
un rappresentante per Associazione dell’ospedalità privata: AIOP, ARSOTA, ARIS, Confindustria
sanità;
i)
n. 1 rappresentante delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e n.1 rappresentante
Associazione pazienti.
Il Coordinamento del Gruppo di lavoro è assegnato al Referente in materia del Dipartimento “Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”.
La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
2.
di stabilire che il Gruppo di lavoro possa avvalersi del supporto di esperti di altre discipline, con
particolare riferimento alla Rete Ematologica Pugliese (REP) e alla Rete Oncologica Pugliese (ROP);
3.
di stabilire che con determina dirigenziale della Sezione “Strategia e Governo dell’Offerta” vengano
nominati i componenti del Gruppo di lavoro, acquisite le designazioni da parte delle Società scientifiche e
delle Associazioni coinvolte;
4.

di stabilire che il Gruppo di lavoro, di cui al punto 1, elabori e realizzi linee guida regionali relative alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

265

implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e gestione scorte di emocomponenti,
da implementare presso tutte le strutture sanitarie della Regione Puglia.
L’implementazione delle predette linee guida deve avvenire per il tramite del Comitato Buon Uso del Sangue
(COBUS), ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni “Revisione e aggiornamento della
costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue” – Rep. Atti n. 251/CSR del 21
dicembre 2017, recepito con D.G.R. n. 326 del 13/03/2018;
di prendere atto delle Linee Guida del Centro Nazionale Sangue “Linee Guida per il programma
5.
di Patient Blood Management” (LG CNS 05 Rev. 0 del 27/10/2016), di cui all’Allegato, parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O.. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1.
di costituire il “Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood
Management (PBM)” così come di seguito composto:
a)
Direttore del Centro Regionale Sangue (SRC);
b)
Referente in materia del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per
tutti”;
c)
Dirigente Servizio “Politiche del Farmaco” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e Sport per tutti”;
d)
Coordinatore regionale Rischio clinico;
e)
Delegati società Scientifiche delle seguenti discipline, maggiormente coinvolte nell’utilizzo del
sangue e degli emocomponenti:
Medicina trasfusionale
Emostasi e coagulazione;
Chirurgia generale
Anestesia e Rianimazione
Ostetricia e Ginecologia;
Ortopedia e traumatologia
Cardiochirurgia
Gastroenterologia
f)
Direttore sanitario di Azienda sanitaria
g)
Direttori d Dipartimento di Medicina trasfusionale (o delegato);
h)
un rappresentante per Associazione dell’ospedalità privata: AIOP, ARSOTA, ARIS, Confindustria
sanità;
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i)
n. 1 rappresentante delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e n.1 rappresentante
Associazione pazienti.
Il Coordinamento del Gruppo di lavoro è assegnato al Referente in materia del Dipartimento “Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”.
La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
2.
di stabilire che il Gruppo di lavoro possa avvalersi del supporto di esperti di altre discipline, con
particolare riferimento alla Rete Ematologica Pugliese (REP) e alla Rete Oncologica Pugliese (ROP);
3.
di stabilire che con determina dirigenziale della Sezione “Strategia e Governo dell’Offerta” vengano
nominati i componenti del Gruppo di lavoro, acquisite le designazioni da parte delle Società scientifiche e
delle Associazioni coinvolte;
4.
di stabilire che il Gruppo di lavoro, di cui al punto 1, elabori e realizzi linee guida regionali relative alla
implementazione di programmi di Patient Blood Management (PBM) e gestione scorte di emocomponenti,
da implementare presso tutte le strutture sanitarie della Regione Puglia.
L’implementazione delle predette linee guida deve avvenire per il tramite del Comitato Buon Uso del Sangue
(COBUS), ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni “Revisione e aggiornamento della
costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue” – Rep. Atti n. 251/CSR del 21
dicembre 2017, recepito con D.G.R. n. 326 del 13/03/2018;
5.
di prendere atto delle Linee Guida del Centro Nazionale Sangue “Linee Guida per il programma
di Patient Blood Management” (LG CNS 05 Rev. 0 del 27/10/2016), di cui all’Allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai
Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
7.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni dell’ospedalità privata;
8.
di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IL CENTRONAZIONALESANGUE
Vista la Legge 2J ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzionenazionaledi emoderivati",ed in particolarel'articolo 1, comma 1, lettera b), che prevedeche sia
perseguita"una più efficacetutela della salute dei cittadiniattraversoil conseguimentodei più alti livelli di
sicurezza raggiungibilinell'ambito di tutto il proéesso finalizzatoalla donazione ed alla trasfusione del
sangue";
Visto il Decreto legislativo20 dicembre2007 n. 261, recante "Revisionedel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, recanteattuazionedella direttiva2002/98/CEche stabiliscenonne di qualità e di sicurezzaper
la raccolta, il controllo, la lavorazione,la conservazionee la distribuzionedel sangue umano e dei suoi
componenti",ed in particolarel'articolo 25, che prevedel'adeguamentoal progressotecnicoe scientificodei
requisititecniciinerential processotrasfusionale;
.
Visto il Decreto legislativo9 novembre2007 n. 208, recante "Attuazionedella direttiva 2005/62/CEc)le
applica la direttiva 2002/98/CEper quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarierelative ad un
sistemadi qualitàper i servizitrasfusionali";
·
Vista la Risoluzione dell'OrganizzazioneMondiale della SanitàWHA 63.12 del 21/05/2010,recante
"Availability,safetyand qualityofblood products"che incoraggiagli stati membria promuovereil Patient
Blood Management(PBM);
Visto il Decreto del Ministrodella Salute 2 novembre2015, recante"Disposizionirelative ai requisiti dì ·
qualità e sicurezzadel sanguee degliemocomponentl"',
ed in particolarel'articolo25, commaS, che prevede
che "al fine della prevenzionedella trasfusioneevitabile, sono definiti e implementati,sui territorio
nazionale,specificiprogrammi(PatientBloodManagement),conparticolareriferimentoallapreparazione
del paziente a trattamentichirurgiciprogrammati,sulla basedi linee guida da emanarea cura del Centro
nazio1111le
sangueentrosei mesidall'entratain vigoredelpresentedecreto";
Visto l'articolo 12, comma4, lettera d), della Legge 219/2005,che prevedeche il CentroNazionaleSangue
del sangue e dei suoi prodotti, anche in
possa emanare linee guida relative alla qualità ed alla sicure2Z&
attuazionedelle direttivecomunitarie;
Visto, altresì, l'articolo 12, comma4, letteral) della Legge 219/2005,che prevedeche il CentroNazionale
Sangueeffettui studi e ricerchesulla qualità e sull'appropriatezzadelle prestazionitrasfusionali,sui relativi
costi, nonché sull'acquisizionedi beni e serviziin campotrasfusionale,al fine di elaborarevalutazionisulla
efficaciaed efficienzadei servizierogati;
Visto il documentotecnico-scientifico"Raccomandazioniper l'implementazionedel programmadì Patie11t
Blood Management:applicazionein chirurgiaortopedicamaggioreelettivadell'adulto", redatto a cura di un
Gruppo di lavorotecnicocostituitodai Rappresentantidelle Societàscientifichedi medicinatrasfusionalee
immunoematologia,di anestesia, analgesia, rianimazionee terapia intensiva, dei medici delle Direzioni
Ospedaliere,della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasie della Trombos~della Società Italiana di
Ortopediae Traumatologia,coordinatidal CentroNazionaleSangue;
Visto il decretodel Ministrodella salute28 giugno2016 recante"Programmadi autosufficienzadel sanguee
dei suoi prodottiper l'anno 2016";
Considerato che··il Pirtient Blood :ManagemenCè un- approccio mtiltiprofessìonale,multidisciplifilrre;-.--.:
multimodalee paziente-centricoper l'ottimale gestionedell'anemia,dell'emostasi(anche chirurgica),per il
contenimentodel fabbisognotrasfusionaleomologo nel peri-operatorio,per l'impiego appropriato degli
Pag,1di6
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;plasmadenvatt,finahzzato anche alla preparazione del
paziente candidatoa trattamentichirurgiciprogrammati;
Consideratoche il Patìent Blood Management si prefigge l'obbiettivo di prevenire o ridurre in modo
significativo l'utilizzo degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati, mediante i cosiddetti "tre
pilastri del PBM": l) ottimizzare l'eritropoiesi del paziente; II) ridurre al minimo il sanguinamento;JIJ)
sfruttare e ottimizzarela riserva fisiologicaindividualeper la tolleranzaall'anemia;
Considerato che l'autosufficienzadel sangue e dei .suoiprodotti costituisce, ai sensi dell'alt. 11 della legge
21 ottobre 2005, n. 219,: un interesse nazionale .sovraregionalee sovraziendale non frazionabile ed è
finalizzatoa garantirea tutti i cittadini la costantee pronta disponibilitàquantitativae qualitativa dei prodotti
e delle prestazionitrasfusionali necessari per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assi.stenzae che essa si
fonda sul principioetico della donazionevolontaria,periodica, responsabilee non rçmunerata;
Considerato altresi che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province
autonome,le quali a tal fine si dotano di strumentidi governo caratterizzatida ca)Yacitàdi programmazione,
monitoraggio, controllo e partecipazioneattiva alle funzioni di rete dì interesse regionale, interregionalee
nazionale;

Ravvisatal'opportunità di richiamare l'attenzione delle Aziende Sanitarie e dei Servizi Trasfusionali sulla
necessità di presidiare in modo rigoroso l'appropriatezza dell'utilizzo clinico del sangue e dei suoi
emocomponenti e dove applicabìle dei medicinali plasmaderivati, attraverso la puntuale e sistematica
applicazione del Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015,recante "Disposizioni relative ai
requisiti dì qualitàe sicurezzadel sangue e degli emocomponentì"nonché attraverso le attività dei Comitati
ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale dì cui all'articolo 17,
comma 2, della Legge 219/2005;
Considerato che il Patient Blood Management è un approccio multiprofessionalee· multidisciplinaree
valutato che i provvedimentida adottare presso le Aziende Sanitarie conseguenti alla applicazione della
presente Linea Guida risultano sostenibili, anche in termini economici, a fronte del vantaggio ottenibile in
termini di sicurezza della trasfusionee di contenimentodel fabbisognotrasfusionalee dei costi correlati alla
terapiatrasfusionale;
Acquisito il parere favorevoledel ComitatoDirettivodel CentroNazionale Sangue nella seduta del ...... ;
Acquisito il parere favorevoledella Sezione trasfusionaledel Comitato tecnico sanitari_oa cui, ai sensi del
D.P.R. 28 marzo 2013, n 44, sono state trasferite le funzioni esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente
per il SistemaTrasfusionale,espresso nella seduta del 27 ottobre 2016;
Al fine di ridurre in modo significativo l'utilizzo degli emocomponentie dei medicinali plasmaderivati
prevenendola trasfusioneevitabile;
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JlJU:comandazioni
da adottarenelperi,odJJ
pre-operatorio,
intra-operaforio
e post-operatorio
I I pazienticon coagulopatie·e/opiastrinopatiecongeniteo acquisite,o anamnesipositivaper emorragia,o
in trattamento con anticoagulantie/o antiaggregantipiastrinici, sono gestiti in tutte le fasi in
collaborazionecon 1Dl esnertodi emostasie trombosi.
2 In tutti i pazienti adulti, candidati a terapia trasfusionalecon concentrati eritrocitari (omologhi o
autologhi), ospedaliu.ati ed emodinamicarnentestabili, inclusi quelli critici, quelli con precedenti
patologie cardiovascolarie quelli candidati ad interventi di chirurgia ortopedica o cardiaca, è
raccomandatal'adozione4i una sogliatrasfusionalerestrittiva,stabilitain collaborazionecon un esperto
di medicinatrasfusionale.
3 La soglia trasfusionaleda adottareper la terapia con concentratieritrocitari(omologhio autologhi)in
altrecategoriedi nazientiè stabilitain collaborazioneconun esnertodi medicinatrasfusionale.
4 Nei pazienti ospedalizzatie clinicamentestabili,"in caso di necessità di trasfusione di concentrati
eritrocitarì(omologhio autologhi),è trasfusauna sola unità alla volta; la sceltarelativa ad un'ulteriore
trasfusionedeve esseresuo1>ortata
da una attentarivalutazioneclinicadel naziente.
5 Nei pazienti con piastrinopeniao disfunzionepiastrinica acquisita o in presenza di coagulazione
intravascolaredisseminataacuta sottopostiad interventidi chirurgiamaggioreelettivaper i quali esiste
un elevatorischioemorragicoo il rischiodi sanguinamentoin sedi critiche,si suggeriscedi prenderein
considerazione la trasfusione profilattica di concentrati piastrinici. La definizione della soglia
trasfusionalee delletempistichee modalitàdellaterapiatrasfusionalesono stabilitein collaborazionecon
un esoertodi medicinatrasfusionale.
6 Le indicazioniad un programmadi autotrasfusionemediantepredepositosono conformialla normativa
vigente.
7 Il volumee la frequenzadei prelieviper campioniematicidestinatialla diagnosticadi laboratoriosono
contenutial fme di nrevenirel'anemiaiatrogena.
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Raccomandazionida adottarenel periodopre-operatorio
8

La preparazione del paziente candidato ad interventi di chirurgia maggiore elettiva non oncologica, a
rischio di consistente sanguinamento peri-operatorio, prevede un'accurata valutazione clinico, laboratoristica pre-operatoria.
La predetta valutazione è fmalizzataad un'attenta anamnesiclinica
personale e familiare, aUarilevazione di un'eventuale anemia(allo scopo di contenere il fabbisogno
trasfusionale eritrocitario omologo, che può essere associato ad un aumento del rischio di outcome
negativo), ad ottimiu.arel'eritropoiesi, a identificare e gestireil rischio emorragico, all'eventuale
ottimizzazione della riservafisiologica individuale per la tolleranza all'anemia (anche mediante
l'esecuzione di uno studio della riserva funzionale card io-respiratoria, ove necessaria) e
all'identificazione di fattori dì rischio. Essa è di norma eseguita almeno 30 giorni prima della data
programmata dell'intervento, in modo da consentire i necessari approfondimenti diagnostici e/o la
pianificazione di ad~guate misure teraEeutiche.
9
Si raccomanda che tutti i pazienti adulti candidati a interventi di chirurgia maggiore elettiva per i quali
sia stato impostato un programma multidisciplinare di interventi coordinati che preveda l'adozione delle
tecniche farmacologiche o non farmacologiche finalizzate a ottimizz.are l'eritropoiesi, a contenere le
perdite ematiche o a ottimizzare la tolleranza all'anemia, prima di rilasciare il consenso a uno o più dei
suddetti trattamenti, ricevano un'informazione esaustiva sulla loro situazione clinica e sulle strategie di
contenimento del fabbisognotrasfusionale omologo incluse nel programma di patient blood
management locale, anche mediante l'uso di materialeillustrativoredatto ad hoc dalla struttura
ospedaliera.
IO Il valore target dell'emoglobina (Hb) prima degli interventi di chirurgia maggiore in elezione rientra nel
ran}!edi normalità secondo i criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
11 L'anemia è definita secondo i valori soglia di (Hb) indicati dall'OMS.
12 Qualora mediante la valutazione pre-operatoria sia rilevata una condizione di anemia, i successivi test
diagnostici di laboratorio sono orientati all'identificazione di carenze marziali o altre carenze
nutrizionali (acido folico e/o vitamina B 12), insufficienza renale cronica e/o patologie infiammatorie
croniche.
13 Poiché il valore di Hbpre-operatorio
è il principale fattoredi rischioindipendente per riceveresupporto
trasfusionale con concentrati eritrocitari, tutte le carenze di fetTO,vitamina B 12 e folati, una volta
rilevate, sono trattate con ematinici.
14 Successivamente alla diagnosi di carenza marziale, quando la somministrazione di ferro per via orale
non sia efficace o scarsamente tollerata oppure l'intervento di chirurgia maggiore elettiva sia
programmato meno di quattro settimane dopo la predetta diagnosi, si suggerisce la somministrazione di
ferro per via endovenosa.
15 Nei pazienti che, dopo accurata valutazione e appropriata selezione, necessitino dì trattamento con
fattore stimolante l'eritropoiesi, per evitare la "carenza funzionale" di ferro si suggerisce l'impiego di
terapia marziale per via endovenosa.
16 Ove indicata la somministrazione di ferro per via endovenosa, si suggerisce l'utilizzo di formulazioni
che permenano un ripristino delle scorte mediante dosarmi singoli elevati.
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Rtu:comandavonida adottarenel Deribdointra-overatorio
17 Per la correzione dell'ipovolemia secondariaa emorragia, quale alternativa farmacologica per
l'impiego delle soluzioni di cristalloidi e dei collodi
migliorareil trasporto di ossigeno,si raccomanda
non proteici come trattamento di prima scelta, utilizzando l'albumina al So/ocome seconda scelta,
quando le soluzioni di cristalloidie i collodi non proteici siano stati già impiegati a dosaggi massimali,
senza avere ottenutouna rispostaclinicaadeguata,e laddovei colloid.inon proteici siano controindicati.
18 Allo scopo di contenere in modo efficace il sanguinamentointra-operatoriodurante le procedure di
chirurgia elettiva, si suggerisce l'utilìzzo di combinazioni (ove ritenute appropriate per l'effetto
sinergico sull~ riduzione della perdita ematica anche in base all'esperienza dell'equipe chirurgica) di
tecnichee strumentazionechirurgicafinalizzatea contenereil traumatismodi tessuti e vasi e a favorire
l'emostasilocale, anche mediantela somministrazionelocaledi farmaciadazionevasocostrittiva.
19 Al fine di guidare la fluidoterapia,si raccomanda di preferire sistemi di monitoraggio emodinamico
continuoo semi-continuobasati su metodichedi valutazionedel flussopiuttosto che delle pressioni.
20 Si suggeriscedi adottareprotocollidi somministrazionedei fluidi ìntra-operatoribasati sui principidella
ottimizzazioneemodinamica.
21 Nei pazienti adulti sottopostiad interventiin cui si preveda una consistenteperdita ematica e che non
presentinofattoridi rischioper ipercoagulabilitàall'anamnesipreoperatoria,si suggeriscedi considerare
l'impiego di acido tranexamico.
22 Nei pazienti sottoposti ad interventi in cui si prevedano perdite ematiche di almeno I 000 mL o
comunque::::al 20% della volemia,si raccomandal'adozione di strategie multimodaliche includano il
del sangue(recuperointra-operatorio,tecnichefarmacologiche,
ricorsointegratoa tecniche di risparmio
e anestesiologiche).
chirure:iche
point-of-care(POC) per la misurazionenon invasiva e in
23 Si raccomandal'impiego di strumenti
continuodell'Hbe dell'ematocrito.
24 Si suggeriscel'impiego dì strumenti POC per il monitoraggio globale dell'emostasi allo scopo di
guidarela terapia sostitutivadei fattori dellacoagulazionee di contenere il supporto trasfusionalecon
emocomponenti negli interventi di cardiochirurgia e in tutti gli interventi ad elevato potenziale
emorragicoo in presenzadi sanguinamento.
25 In presenza di sanguinamentomassivo in atto in corso di chirurgia maggiore elettiva e in associazione
alla correzione della causa scatenante, in corso di trasfusione massiva, si suggerisce di trattare
l'ipofibrinogenemiagrave (< 1 g/L) e persistentenonostantela terapia con plasma fresco congelato,con
concentratodi fibrinogeno•(o, se non disponibile,,concrioprecipitato).
26 In presenz.adi sanguinamentomassivo in atto in corso dì chirurgia maggiore elettiva e in associazione
i
alla correzione della causa scatenante,in corso di trasfusione massiva, si suggerisce di considerare il
trattamento con fibrinogeno* (o, se non disponibile, con crìoprecipitato) anche per prevenirne la
riduzione sotto 1 g/L, soglia criticaner l'emostasi.
I
i 27 Si suggeri~ di privilegiare la somministrazione di fibrinogeno* (o, se non disponibile, di
rispetto a quella di plasmafresco congelato in presenzadi controindicazione al
crioprecipitato)
sovraccaricodi volume.
I
* Il concentratodi fibrinogenonon è attualmenteregistratoin Italia per questouso.
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Raccomandazionida adòitarenel r,eriodopost-operatorio
Si suggerisce l'impiego di strumenti POC per la misurazione non invasiva e in continuo dell'Hb e
dell'ematocrito.
29 :'-Jeipazientichenecessitino diterapia marziale si raccomanda cheessa sia effettuata pervia endovenosa
utilìzzandQ, ove possibile, formulazioni che permettano un ripristino delle scorte mediante dosaggi
singoli elevati.
30 L'impiego del recupero post-operatorio è raccomandato solo nel caso in cui si prevedano perdite
ematiche ~ al 10% della volemia del paziente nonostante l'adozione di strategie multimodali, che
includano il ricorso integrato· ad altre· tecniche d_irisparmio del sangue (farmacologiche, chirurgiche e
anestesiologiche).
31 Ove si utilizziil recupero post-operatorio, si suggerisce di privilegiare sistemi che consentano il
lavaggio del sangue.
32 In caso di utilizzo di sistemi "non wash"si suggerisce di determinare la concentrazione dell'Hb libera
prima di reinfondere il sangue "nonlavato",allo scopo di verificare che il grado di emolisi sia inferiore
allo 0,8% della massa dei globuli rossi contenuti nel prodotto trasfuso al paziente.
28
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2129
Organizzazione dei Corsi di formazione per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in
denaro e per tutto il personale ivi operante - L.R. 21/2019, art. 1 co.1 lett f)

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Strategia
e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, confermata dal
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
La Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
L’art. 18 del Digs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto” Adozione
del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 15/05/2019, di conferimento dell’incarico di
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
La L.R. 43/2013 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 27/06/2019 di autorizzazione al comando della
Dott.ssa Elena Memeo Dirigente Amministrativo ASLBA presso la Regione Puglia –Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
La Determina n. 193 del 01/08/2019 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
La L.R. 52/2018 “Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre
2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP).”;
La L.R. 21/2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)).”;

CONSIDERATO CHE:
La L.R. 21/2019, all’art. 1 co.1 lett f) sostituisce il comma 5 dell’art.7 della L.R. 43/2013 con il seguente:
“5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi
operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione
e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende
sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti
sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla
regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla
prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di
questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico
dei soggetti gestori e le modalità attuative.”
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Nel testo previgente alla riforma del 2019 la predisposizione dei suddetti corsi di formazione era attribuita
ai Comuni che vi provvedevano in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del
privato sociale ed era, altresì, previsto che tali corsi vertessero sui rischi del gioco d’azzardo patologico e sulla
rete del sostegno.
RITENUTO CHE
A seguito della modifica normativa i contenuti dei corsi devono riguardare la normativa vigente in
materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria, la regolamentazione locale, il
riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, la prevenzione e riduzione di questo
rischio e sull’attivazione della rete di sostegno.
Solo alcuni dei precitati argomenti, pertanto, afferiscano alle competenze della AA.SS.LL..
Appare, altresì, opportuno salvaguardare la pregressa esperienza di Comuni nella predisposizione dei corsi in
parola rimettendo alle Aziende Sanitarie Locali esclusivamente la valutazione circa l’adeguatezza dei contenuti
didattici afferenti gli aspetti sanitari.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di organizzare i suddetti corsi di formazione
nel modo seguente:
- I Comuni, con cadenza almeno semestrale, predispongono ed autorizzano i suddetti corsi di formazione in
collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale.
- I predetti Enti Locali comunicano alle AA.SS.LL. di appartenenza su base provinciale, i contenuti dei corsi al
fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio vincolante concernente l’adeguatezza degli aspetti sanitari.
- In caso di parere negativo le AA.SS.LL. indicano agli Enti Locali le integrazioni e/o modifiche da apportare ai
programmi in riferimento agli aspetti sanitari.
- In fase di prima applicazione ed in considerazione del tempo occorrente per l’organizzazione dei suddetti
corso entro l’anno 2019, la durata minima dei corsi deve essere di almeno dodici ore per i gestori di centri
scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per tutto il personale ivi operante.
- Il costo di partecipazione ai predetti corsi è posto totalmente a carico dei soggetti gestori di centri scommesse
e spazi per il gioco con vincita in denaro.

COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97 art.4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente del Servizio
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Strategia e Governo dell’assistenza alle Persone in Condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di organizzare i suddetti corsi di formazione nel modo seguente:
- I Comuni, con cadenza almeno semestrale, predispongono ed autorizzano i suddetti corsi di
formazione in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato
sociale.
- I predetti Enti Locali comunicano alle AA.SS.LL. di appartenenza su base provinciale, i contenuti
dei corsi al fine di acquisirne il preventivo parere obbligatorio vincolante concernente l’adeguatezza
degli aspetti sanitari.
- In caso di parere negativo le AA.SS.LL. indicano agli Enti Locali le integrazioni e/o modifiche da
apportare ai programmi in riferimento agli aspetti sanitari.
- In fase di prima applicazione ed in considerazione del tempo occorrente per l’organizzazione dei
suddetti corso entro l’anno 2019, la durata minima dei corsi deve essere di almeno dodici ore per
i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro e per tutto il personale ivi
operante.
- Il costo di partecipazione ai predetti corsi è posto totalmente a carico dei soggetti gestori di centri
scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro.
3. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente del Servizio
Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2130
“Rete di emergenza-urgenza territoriale nella provincia BT. Disposizioni transitorie. Postazione medicalizzata
fissa invernale a Spinazzola. Postazione invernale, con infermiere a bordo, a Minervino Murge”

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario responsabile P.O. e confermate dal Dirigente
del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce.

VISTO:
•

•

•

•

Il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., all’art.2, co.1, che attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali;
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”,
acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015);
la DGR n.1933/2016 con cui si procedeva, in conformità ai criteri dettati dal D.M. 70/2015, alla
riorganizzazione della rete emergenza urgenza al fine di rafforzare la rete territoriale di soccorso 118
e di garantire con appropriatezza complessiva gestionale i livelli di assistenza in urgenza durante la
riorganizzazione della rete ospedaliera e favorire l’integrazione con il sistema delle cure primarie;
la DGR n.583 del 10 aprile 2018, recante lo “Studio preliminare relativo al riordino dei punti di primo
intervento”, relativa alla rimodulazione dei punti di primo intervento in postazioni fisse o mobili
secondo quanto previsto dal D.M.70/15 e dalla DGR 1933/16;

Considerato:
o

o

o

o

che, a seguito della approvazione della DGR n.583 del 2018 le Aziende Sanitarie, come
da richiesta del Dipartimento Promozione della Salute, trasmettevano i cronoprogrammi
relativi alle modalità di riconversione dei punti di primo intervento territoriale, formulando
contestualmente eventuali proposte migliorative dell’assetto delineato;
che i PPI presenti nei Comuni di Spinazzola e Minervino Murge, nella provincia BT, per effetto
della rimodulazione, sono stati assorbiti nella postazione Mike (medicalizzata) già presente
in ciascuno dei due centri, allocata presso il PTA; e che a Spinazzola è presente altresì una
postazione India (con infermiere a bordo);
che con nota del 30.04.2018 la Direzione Generale della Asl BT, nel prendere atto della
proposta di riconversione della Giunta regionale, prospettava per il Comune di Spinazzola,
anziché la sola riconversione del punto di primo intervento nella postazione 118 mobile
Mike già esistente, la trasformazione del punto di primo intervento in postazione fissa 118
h12(8-20), con conservazione della postazione mobile medicalizzata, riapertura h24 della
postazione 118 fissa nel periodo invernale, postazione mobile Mike aggiuntiva in condivisione
con Minervino Murge, postazione 118 mobile Victor; per il comune di Minervino Murge, in
luogo della prevista riconversione del PPI nella postazione mobile Mike già esistente, oltre alla
ambulanza condivisa con Spinazzola, una ulteriore postazione 118 mobile Mike e postazione
fissa h12;
che con nota del 22.05.2018, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, la Direzione
Generale della ASL BT, unitamente all’Area gestione del Personale, specificava che per il PPI
di Spinazzola “relativamente al servizio H24 da espletarsi dal 01 novembre al 31 marzo”, non
avrebbe proceduto ad aumentare il fabbisogno in termini di unità mediche, “trattandosi di un
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periodo temporale circoscritto”, con servizio assicurato “dai medici già presenti in organico
mediante turnazioni aggiuntive”;
con comunicazione del 28.06.2019 il Comune di Minervino Murge, in persona del Sindaco
p.t., chiedeva il mantenimento di una postazione medicalizzata fissa h12.

Atteso che:
a) la proposta di rafforzamento del servizio di Emergenza Urgenza territoriale avanzata
dalla Direzione Generale Asl BT, anche su sollecitazione delle comunità locali, con
riferimento alle postazioni di Spinazzola e Minervino Murge appare condivisibile,
nella misura in cui mira a garantire una migliore offerta sanitaria complessiva nell’area
territoriale in cui insistono i due centri abitati, alla luce delle considerazioni di cui ai
punti successivi;
b) l’ubicazione disagiata dei due Comuni, e la distanza dagli altri punti delle rete
territoriale Emergenza Urgenza, nonché dai principali HUB ospedalieri, oltre ad una
rete viaria che presenta alcune criticità, e le condizioni climatiche avverse spesso
registrate nel periodo invernale, contribuiscono a rendere non sempre agevole una
risposta tempestiva ed efficace alle richieste di intervento indirizzate al Servizio di
Emergenza Urgenza;
c) nelle more che si addivenga ad una organica rivisitazione del servizio di emergenza
urgenza, già allo studio degli uffici regionali competenti ed in fase di predisposizione,
è opportuno comunque adottare misure di carattere temporaneo e transitorio, tese
a scongiurare, nelle aree territoriali disagiate/interne interessate dalla riconversione
dei PPI, possibili disfunzioni nel periodo invernale;
d) il potenziamento delle postazioni operanti nei due Comuni non deve comportare un
aggravio di costi a carico del Servizio Sanitario Regionale e potrà subire modifiche,
allorché verrà approvata la riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza.
*****
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, si propone:
1. di approvare, con riguardo alle postazioni SEU 118 ubicate a Spinazzola e Minervino, l’istituzione:
 a Spinazzola di una postazione medicalizzata fissa h24 aggiuntiva per il periodo invernale (dal
01 dicembre al 31 marzo);
 a Minervino Murge di postazione mobile con infermiere a bordo (India) aggiuntiva per il
periodo invernale (dal 01 dicembre al 31 marzo), in condivisione con Spinazzola.
2. di dare mandato all’Asl BT di porre in essere le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle
postazioni di cui sopra;
3. di sottoporre a monitoraggio bimestrale l’attuazione della presente disposizione anche in termini di
volumi ed esiti.
4. di stabilire che nelle more della riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza, allo studio
degli Uffici, il potenziamento della Rete disposto con il presente atto debba avvenire senza ulteriori
oneri finanziari a carico del Servizio Sanitario Regionale.

il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L.R. n.7/97 art.4, lett.k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E S.M. E I.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spese e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare, con riguardo alle postazioni SEU 118 ubicate a Spinazzola e Minervino, l’istituzione:
 a Spinazzola di una postazione medicalizzata fissa h24 aggiuntiva per il periodo invernale (dal
01 dicembre al 31 marzo);
 a Minervino Murge di postazione mobile con infermiere a bordo (India) aggiuntiva per il
periodo invernale ( dal 01 dicembre al 31 marzo), in condivisione con Spinazzola.
2. di dare mandato all’Asl BT di porre in essere le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle
postazioni di cui sopra;
3. di sottoporre a monitoraggio bimestrale l’attuazione della presente disposizione anche in termini di
volumi ed esiti.
4. di stabilire che nelle more della riforma complessiva del sistema di emergenza – urgenza, allo studio
degli Uffici, il potenziamento della Rete disposto con il presente atto debba avvenire senza ulteriori
oneri finanziari a carico del Servizio Sanitario Regionale.
5. di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2131
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Variazioni al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020 Assistenza Tecnica per la gestione
del Programma e della Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del
Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, responsabile dell’Azione 13.1
del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
• la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.1.2019 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Art. 39, comma 10, D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione;
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
• la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, successivamente
modificato e integrato rispettivamente con Determinazione n. 153 del 28 febbraio 2018, n. 336 del 1
agosto 2018 e n. .386 del 15 ottobre 2018;
• la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
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VISTI altresì:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 67/2018 “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. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Premesso che:
• nell’ambito nel POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un
contributo essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal
Programma, attraverso il supporto all’Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili
dell’attuazione degli interventi.
• Occorre provvedere a dare piena attuazione alle attività avviate nell’ambito della suddetta Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”, in particolare:
1. Variazione cronoprogramma di spesa relativo all’esecuzione dei contratti di Assistenza Tecnica all’Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 59 del Reg.(UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
si avvale di servizi specialistici per la efficiente ed efficace attuazione del Programma Operativo;
• a tal fine, a seguito di espletamento di gara d’appalto ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con
modalità telematica, rispettivamente con determinazione n. 68 del 21/06/2016 e n. 93 del 05/10/2018
sono stati aggiudicati i seguenti contratti:
1. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
FESR-FSE 2014/2020 (Lotto 1 FESR e Lotto 2 FSE);
2. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della
Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020;
• con determinazione n. 28/2016 della Sezione Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione
Unitaria, si è provveduto ad impegnare le somme stanziate e prenotate necessarie alla sottoscrizione
del contratto di Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (lotto 1 FSE);
• con determinazione n. 29/2016 della Sezione Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione
Unitaria, si è provveduto ad impegnare le somme stanziate e prenotate necessarie alla sottoscrizione
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del contratto di Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (lotto 2 FSE);
• con determinazione n. 45/2016 della Sezione Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione
Unitaria, si è provveduto ad impegnare le somme stanziate e prenotate necessarie alla sottoscrizione
del contratto di Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013
nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020.
Considerato che:
• con DGR n. 2164 del 29/11/2018 sono stati modificati rispettivamente i cronoprogrammi di spesa di cui
ai servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
FESR-FSE 2014/2020 (lotto 2 FSE) e ai Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione
del Programma Operativo Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n.
1303/2013 nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020;
• con determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 443 e n. 444 del 07/12/2018 si è
provveduto ad effettuare, rispettivamente per i servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di
Gestione del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (lotto 2 FSE) e ai Servizi di Assistenza
Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale in relazione alle attività
di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per
il periodo 2014-2020, l’accertamento somme e l’impegno di spesa di cui alla DGR 2164/2018.
Rilevato che:
• occorre ricalibrare le previsioni di cui ai cronoprogrammi di spesa sulla base dell’effettivo andamento
delle attività svolte, lasciando inalterato l’importo totale dei progetti relativamente ai seguenti servizi
attivati;
1. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020 (Lotto 1 FESR);
2. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020 (Lotto 2 FSE);
3. servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito
della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020.
Occorre per tutto quanto sopra espresso, procedere ad apportare le variazioni ai cronoprogramma di spesa
degli interventi sopra menzionati così come riportato nella sezione copertura finanziaria del presente atto.
2. Variazione cronoprogramma di spesa relativo alla Convenzione tra Regione Puglia e la società in house
Puglia Sviluppo SpA per le attività di Organismo Intermedio di cui alla DGR n. 694/2018 e ss.mm.ii.
Premesso che:
• con Deliberazione n. 694/2018 la Giunta Regionale ha Individuato la società in house Puglia Sviluppo
SpA quale Organismo Intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto di cui al Tit. III e Tit. VI del Reg.
Reg. n. 17/2014 e dei regimi di aiuto di importanza minore (de minimis) alle PMI di cui al Reg.Reg. n.
15/2014 nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
• con la stessa Deliberazione è stata data copertura finanziaria ai costi derivanti dalle attività delegate
alla società Puglia Sviluppo SpA a valere sui fondi di cui all’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
• in data 11/07/2018 è stata sottoscritta la relativa Convenzione repertoriata al n. 020947;
• con determinazione del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 266 del 14/05/2018 è
stata impegnata la somma complessiva di € 5.706.288,00 ripartita sulla base delle Schede attività di
cui all’Allegato 1A della Convenzione.

282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

Considerato che:
• tra le schede attività della richiamata Convenzione rientra quella relativa alle “Funzioni di Organismo
Intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto per la misura Nuove Iniziative d’Impresa - NIDI”
(PS200.5) dell’importo complessivo di € 3.536.082,00;
• con Deliberazione n. 1938 del 30/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di
previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
1161132 - 1162132 e 1163132 del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 necessari ad
assicurare la copertura dell’anticipo dell’intervento di cui alla Scheda Attività PS200.5 “Funzioni di
Organismo Intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto per la misura Nuove Iniziative d’Impresa
- NlDI” in considerazione dell’esigibilità della spesa, lasciando invariato l’importo complessivo
dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che:
• sulla base dell’effettivo andamento delle attività svolte e sulla base della stima delle previsioni di
rendicontazione occorre ricalibrare il cronoprogramma di spesa di cui alla Determinazione di impegno
di spesa n. 411 del 14/05/2018, riferito alle annualità 2019 e 2020 lasciando inalterato l’importo
totale del progetto.
Occorre per tutto quanto sopra espresso, procedere ad apportare la variazione al cronoprogramma di spesa,
così come riportato nella sezione copertura finanziaria del presente atto, dell’intervento di cui alla Scheda
Attività PS200.5 “Funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto per la misura Nuove
Iniziative d’Impresa - NIDI” (DGR 694/2018 e ss.mm.ii.) in considerazione dell’esigibilità della spesa, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
3. Copertura dei costi relativi al distacco del personale della società in house InnovaPuglia SpA presso la
Regione Puglia per le attività da impegnare nelle attività di supporto all’attuazione del POR Puglia FESRFSE 2014/2020.
Premesso che:
• InnovaPuglia S.p.a. è una società a capitale interamente regionale e svolge, in base al suo statuto,
compiti e funzioni di supporto tecnico alla PA Regionale;
• la Regione Puglia esercita su InnovaPuglia S.p.A. un controllo di tipo analogo a quello che la stessa
esercita sui propri servizi (ex DGR n.810 ed 812 del 2014 e ss.mm.ii);
• in base all’art. 4 dello Statuto di InnovaPuglia S.p.A., “la Società ha per oggetto il supporto tecnico
alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle
ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione.
• In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:
l’assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica
e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno
dell’innovazione.”
• La Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” nel capo IV all’art. 47 ha dettato
disposizioni in materia di assegnazione del personale e precisamente previsto che:
1. Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze
di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia S.p.A. possono disporre, tra
di esse, l’assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta
unità.
2. L’assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro
mesi, salvo la maggiore durata connessa all’attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono
finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.
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3.

•

Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni
e termini dell’assegnazione.
4. Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in
godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall’ente di assegnazione
con D.G.R. n. 2434 del 30/12/2015 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro per la disciplina
dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia e la società InnovaPuglia S.p.A. ai
sensi del richiamato art. 47 comma 3 della L.R. n. 10/2009, sottoscritto in data 04 febbraio 2016, e
successivamente prorogato con DGR n. 45/2019 di ulteriori 36 mesi.

Considerato che:
• la Regione Puglia ritiene di rilevante importanza e significato continuare ad avvalersi delle
professionalità e delle competenza presenti in InnovaPuglia S.p.A., società interamente partecipata
dalla stessa, per meglio corrispondere alle attività di implementazione del sistema di verifica e
certificazione della spesa, nonché del sistema di monitoraggio degli indicatori previsti nel Programma
Operativo.
• Occorre dare continuità alle attività avviate nell’ambito dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” nell’ambito
dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” relative alla spesa di parte corrente.
• nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 3 e 4 del summenzionato Accordo Quadro, è stata
manifestata alla Sezione Programmazione Unitaria la necessità di dare copertura, anche per il periodo
aprile 2019 - febbraio 2022, al costo di personale in assegnazione temporanea di InnovaPuglia SpA da
impegnare nelle attività di supporto all’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
• Il costo del suddetto personale rientra tra i costi a carico dell’asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Rilevato che:
•

occorre dare copertura al costo del suddetto personale in distacco temporaneo dalla società
InnovaPuglia SpA, il cui costo stimato ammonta a complessivi € 320.000,00

Occorre per tutto quanto sopra espresso, procedere allo stanziamento in bilancio della somma complessiva
pari a € 320.000,00.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 95 del 22/01/2019, per
complessivi € 4.694.231,75 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura alle
obbligazioni assunte secondo i nuovi cronoprogrammi di spesa, nonché ad assicurare la copertura finanziaria
delle attività di supporto all’attuazione del Programma garantire dal personale in distacco temporaneo dalla
società InnovaPuglia S.p.a, a valere sulle risorse dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace
ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019 per
complessivi euro 4.694.231,75, come di seguito esplicitato:
CRA

62
06

Tipo Bilancio

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

VINCOLATO
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1) RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI
AD 165/2018/444
Num. Documento

Capitolo

6020001128

E2339010

900.000,00

-225.000,00

6020001129

E2339020

630.000,00

-157.500,00

6021000969

E2339010

423.181,55

-150.000,00

6021000970

E2339020

296.227,09

-105.000,00

Num. Documento

Capitolo

3020000851

U1161132

Importo totale

Importo totale

Riduzione

Riduzione

620.252,68

-

164.791,88

3020000852

U1162132

434.176,88

-

115.354,32

3020000855

U1162132

195.823,12

-

42.145,68

3020000856

U1163132

83.924,19

-

49.437,56

3020001192

U1163132

186.075,81

-

18.062,44

3020001193

U1161132

279.747,32

-

60.208,12

3021000207

U1161132

215.328,03

-

109.861,25

3021000208

U1162132

150.729,62

-

76.902,87

3021000209

U1163132

64.598,41

-

32.958,38

3021000210

U1161132

207.853,52

-

40.138,75

3021000211

U1162132

145.497,47

-

28.097,13

3021000212

U1163132

62.356,06

-

totale

12.041,62
-750.000,00

AD 165/2018/443
Num. Documento

Capitolo

Importo totale

6020001126

E2339010

616.571,61

- 99.999,97

6020001127

E2339020

431.600,11

- 69.999,98

6021000967

E2339010

341.894,87

- 179.814,31

6021000968

E2339020

239.326,40

- 125.870,02

Importo totale

Riduzione

Num. Documento

Capitolo

3020000839

U1161132

232.376,93

Riduzione
- 40.000,00

3020000840

U1162132

162.663,85

- 28.000,00

3020000842

U1161132

211.670,88

- 35.000,00

3020000843

U1162132

148.169,61

- 24.499,99

3020000844

U1163132

63.501,26

- 10.500,00

3020000845

U1161132

118.424,61

- 17.499,97

3020000846

U1162132

82.897,22

- 12.249,99

3020000847

U1161132

54.099,19

- 7.500,00

3020000848

U1162132

37.869,43

- 5.250,00

3020000849

U1163132

16.229,76

- 2.250,00

3020000850

U1163132

35.527,38

- 5.249,99

3020001191

U1163132

69.713,07

- 12.000,00

3021000195

U1161132

128.855,24

- 65.000,00

3021000196

U1162132

90.198,66

- 45.500,00

3021000197

U1163132

38.656,57

- 19.500,00

3021000198

U1161132

117.373,53

- 60.000,00
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3021000199

U1162132

82.161,47

- 42.000,01

3021000200

U1163132

35.212,06

- 18.000,00

3021000201

U1161132

65.667,58

- 30.680,08

3021000202

U1162132

45.967,31

- 21.476,05

3021000203

U1161132

29.998,52

- 24.134,23

3021000204

U1162132

20.998,96

- 16.893,96

3021000205

U1163132

8.999,56

- 7.240,27

3021000206

U1163132

19.700,27

- 9.204,01

totale

-559.628,55
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AD 165/2016/28
Num. Documento

Capitolo

Importo totale

6019000193

E4339010

700.856,74

riduzione
-135.727,60

6019000194

E4339020

490.599,72

- 95.009,34

6020000178

E4339010

700.856,74

-700.856,74

6020000179

E4339020

490.599,72

-490.599,72

6021000174

E4339010

537.323,50

-537.323,50

6021000175

E4339020

376.126,45

-376.126,45

Num. Documento

Capitolo

3019000020

U1169140

Importo totale
116.978,67

Riduzione

3019000020

U1169140

18.748,93

-

18.748,93

3019000021

U1169240

81.885,09

-

81.885,09

3019000021

U1169240

13.124,25

-

13.124,25

3019000022

U1169340

35.093,60

-

35.093,60

3019000022

U1169340

5.624,68

-

5.624,68

3020000003

U1169140

700.856,74

- 700.856,74

3020000004

U1169240

490.599,72

- 490.599,72

3020000005

U1169340

210.257,02

- 210.257,02

3021000001

U1169140

537.323,50

- 537.323,50

3021000002

U1169240

376.126,45

- 376.126,45

3021000003

U1169340

161.197,05

- 161.197,05

Totale

-2.747.815,70

- 116.978,67

AD 165/2018/266
Num. Documento

Capitolo

Importo totale

6023000777

E2339010

478.097,85

- 158.393,75

6023000778

E2339020

334.668,49

- 110.875,62

Num. Documento

Capitolo

Importo totale

3023000026

U1161132

335.197,85

- 158.393,75

3023000027

U1162132

234.638,49

- 110.875,62

3023000028

U1163132

100.559,36

- 47.518,13

Totale

Riduzione

Riduzione

-316.787,50

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
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ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 305.821,61, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per
il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
bilancio regionale
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

Missione,
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2019

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2019

Competenza

Cassa

+ € 305.821,61

0,00

U1110050

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 305.821,61

U1163132

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

1.12.1

U.1.03.02.11

+ € 305.821,61

+ € 305.821,61

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi € 305.821,61, sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili.
3) VARIAZIONE DI BILANCIO

PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

Declaratoria

codifica piano
dei conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Competenza
e cassa
E.F. 2019

Competenza
E.F. 2020

Competenza
E.F. 2021

4339010

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO
FESR

4.02.05.03.001

-135.727,60

-700.856,74

-537.323,50

0,00

4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO
FESR

4.02.01.01.001

-95.009,34

-490.599,72

-376.126,45

0,00

E2339010

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020
QUOTA UE
- FONDO FESR

2.01.05.01.004

1.155.132,99

424.246,56

72.922,04

40.000,00

-158.393,75

E2339020

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020
QUOTA STATO
- FONDO FESR

2.01.01.01.001

808.593,10

296.972,58

51.045,45

28.000,00

-110.875,62

CRA

Capitoli
entrata

62.06

62.06

62.06

62.06

RICORRENTE

Competenza
E.F. 2022
(*)

Competenza
E.F. 2023
(*)

(*) Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è
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stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
PARTE SPESA
SPESA: ricorrente / NON ricorrente

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica
del Programma
di cui al
punto
1 lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

RICORRENTE
Codice identificativo delle
transazioni
riguardanti le
risorse dell’Unione Europea
di cui al punto
2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti finanziario

U.2.05.01.99

8

Competenza

Competenza

e.f. 2021

e.f. 2022
(*)

e.f. 2023
(*)

+
82.983,05

+
139.320,43

12.000,00

+
47.518,13

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

U1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1
LETT. A - L.R.
N. 28/2001)

20.3.2

U1169160

POR 20142020. FONDO
FESR. ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI
PER SPESE DI
PERSONALE.
QUOTA UE

1.12.1

11

U.1.09.01.01

3

+
40.000,00

+
40.000,00

+
40.000,00

+
40.000,00

U1169260

POR 20142020. FONDO
FESR. ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI
PER SPESE DI
PERSONALE.
QUOTA STATO

1.12.1

11

U.1.09.01.01

4

+
28.000,00

+
28.000,00

+
28.000,00

+
28.000,00

U1169339

POR 20142020. FONDO
FESR. ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI
PER SPESE DI
PERSONALE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

11

U.1.09.01.01

7

+
12.000,00

+
12.000,00

+
12.000,00

+
12.000,00

U1161132

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
QUOTA UE

1.12.1

9

U.1.03.02.11

3

+
1.115.132,99

+
384.246,56

+
32.922,04

158.393,75

U1162132

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO

1.12.1

9

U.1.03.02.11

4

+
780.593,10

+
268.972,58

+
23.045,45

110.875,62
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U1163132

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

9

U.1.03.02.11

7

+
28.718,28

+
115.273,97

+
9.876,62

U1169140

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA.
INCARICHI
PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI.
QUOTA UE

1.12.2

9

U.2.02.03.05

3

135.727,60

700.856,74

537.323,50

U1169240

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA.
INCARICHI
PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI.
QUOTA STATO

1.12.2

9

U.2.02.03.05

4

95.009,34

490.599,72

376.126,45

U1169340

POR 20142020. FONDO
FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA.
INCARICHI
PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.2

9

U.2.02.03.05

7

40.718,28

210.257,02

161.197,05

47.518,13

(*)Per gli esercizi successivi al 2021 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a euro 4.694.231,75 corrisponde
ad OGV perfezionata con esigibilità negli esercizi 2019 – 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R.
n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo
il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Personale in assegnazione temporanea di InnovaPuglia SpA - totale € 320.000,00

Codifica
Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 D.Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

1.12.1

11

U.1.09.01.01

3

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.12.1

11

U.1.09.01.01

4

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

1.12.1

11

U.1.09.01.01

7

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Missione
Capitolo

1169160

1169260

1169339

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA
TECNICA. RIMBORSI PER SPESE DI
PERSONALE. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA
TECNICA. RIMBORSI PER SPESE DI
PERSONALE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA
TECNICA. RIMBORSI PER SPESE DI
PERSONALE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

Programma Titolo
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Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nell’ambito della
Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020 - totale € 750.000,00
Codifica
Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 D.Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

1.12.1

9

U.1.03.02.11

3

375.000,00

-225.000,00

-150.000,00

1.12.1

9

U.1.03.02.11

4

262.500,00

-157.500,00

-105.000,00

1.12.1

9

U.1.03.02.11

7

112.500,00

-67.500,00

-45.000,00

Missione
Capitolo

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
1162132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO
1161132

1163132

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

Programma Titolo

Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020 (Lotto 2 FSE) € 559.628,55
Codifica
Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 D.Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

1.12.1

9

U.1.03.02.11

3

279.814,28

-99.999,97

-179.814,31

1.12.1

9

U.1.03.02.11

4

195.870,00

-69.999,98

-125.870,02

1.12.1

9

U.1.03.02.11

7

83.944,27

-29.999,99

-53.944,28

Missione
Capitolo

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
1162132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO
1161132

1163132

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

Programma Titolo

Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020 (Lotto 1 FESR) € 2.747.815,70
Codifica
Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 D.Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

1.12.1

9

U.1.03.02.11

3

401.171,49

610.000,00

362.736,36

1.12.1

9

U.1.03.02.11

4

280.820,04

427.000,00

253.915,45

1.12.1

9

U.1.03.02.11

7

120.351,45

183.000,00

108.820,91

Missione
Capitolo

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
1161132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
1162132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
1163132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

Programma Titolo

Convenzione con la società Puglia Sviluppo SpA – Scheda Attività PS200.5 - Funzioni di Organismo Intermedio
per l’attuazione dei regimi di aiuto per la misura Nuove Iniziative d’ Impresa - NIDI totale € 316.787,50
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Codifica
Programma
punto 1 lett. i)
All. 7 D.Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

1.12.1

9

U.1.03.02.11

3

59.147,22

99.246,53

0,00

1.12.1

9

U.1.03.02.11

4

41.403,06

69.472,56

0,00

1.12.1

9

U.1.03.02.11

7

17.744,17

29.773,96

0,00

Missione
Capitolo

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
U1161132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
U1162132
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO

U1163132

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

Programma Titolo

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 95 del
22/01/2019, di complessivi € 4.694.231,75 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a
dare copertura alle obbligazioni assunte secondo i nuovi cronoprogrammi di spesa, nonché ad assicurare
la copertura finanziaria delle attività di supporto all’attuazione del Programma garantire dal personale in
distacco temporaneo dalla società InnovaPuglia S.p.a, a valere sulle risorse dell’Azione 13.1 “Interventi
a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020;
 di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68
del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019),
commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi €
346.539,89, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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All l!gutoF./ 1
Allc:t:11o n. 8/ I
al D. L l!II 111/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I dat i d'Interesse del Tesoriere
n. prot ocollo ..........
data:-- ./. ..../ .-·-·
Rlf. Proposta di deUbera del APR/DEL/2019/000
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e,:ato El /
llt:i1 10 n. &Il
:al D.Lgs I 1sno 1I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data: ..../ .... ./.... ...
n . protocoll o ......... .
Rif. Proposta di del ibera del APR/DEL/2019/000
~
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2
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PREVISIONI
AGGIORNA
Ti AUA
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l OZO

DENOMINAZ
IONE

2

VARIAZIONI

ln lUffM!ffl O

lndlmirnn ione

l>REVISIOH
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llegato E/ I
Allt gs to n. 1/ 1
11 o . Lgs 11
sno11

Allegato delib era di variazione del bilancio riportant e i dati d'int eresse del Tesorie re
dat a: ..../ ...../ .......
n. protoco llo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2019/000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2132
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) e
Variazione in termini di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 (art.
51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.).

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Sistema
dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
con DGR 913/2018 si procedeva ad una variazione al bilancio annuale di esercizio 2018 ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse con vincolo di destinazione relativamente alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 ex Legge 448/1998, art. 27 e Legge 208/2015, art. 1, comma
258, stanziando sul capitolo U0911020 la somma di € 8.465.186,33;
Preso atto che in seguito all’istruttoria relativa ai fondi assegnati alla Regione Puglia si procedeva a determinare
l’utilizzo delle somme come indicato nei seguenti atti:
-

con AD 162/DIR/2018/000060 si è impegnata e liquidata la somma di

€ 997.290,04

-

con AD 162/DIR/2018/000080 si è impegnata e liquidata la somma di

€ 6.447.360,67

-

con AD 162/DIR/2018/000128 si è impegnata e liquidata la somma di

€ 1.033,63

-

con AD 162/DIR/2018/000132 si è impegnata la somma di € 1.019.501,99

Riscontrato che
In sede di predisposizione dell’Atto Dirigenziale di liquidazione degli impegni assunti con AD 162/
DIR/2018/000132 veniva rilevato un errore materiale relativamente all’ammontare dell’importo impegnato a
favore del Comune di Taviano (LE), la quale somma risultava di € 2.655,00 anziché € 5.119,65 come indicato
nel determinato dell’AD 162/DIR/2018/000132.
Tenuto conto che
l’errore è emerso nel corso dell’esercizio successivo a quello di competenza dell’atto dirigenziale, rilevando
pertanto la necessità di procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato per la differenza pari alla somma di
€ 2.464,65;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
Visto l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Viste inoltre:
la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
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Considerato che
con DGR n. 95 del 22.01.2019 è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale, relativo al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021, come da articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 20/04/2019, di determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Si rileva, per quanto sopra premesso, la necessità di:
applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 2.464,65, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa sul Capitolo
U0911020, come meglio specificato nella sezione della “Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo n. 118/2011;
Approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i successivi provvedimenti di impegno
e di liquidazione;
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 1877 del 14.10.2019, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.

COPERTURA FINANZIARIA D. LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto per
l’importo complessivo di € 2.464,65, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’anno 2018 su risorse rivenienti da residui di stanziamento anno 2018, e la
relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, sul capitolo
di spesa U0911020 “Contributi ai Comuni per la fornitura di libri di testo (448/98)” collegato al capitolo di
entrata E2039500 “Finanziamento statale da devolvere ai Comuni per la fornitura di libri di testo - L. 448/98”, al
Bilancio di previsione 2019 ed al Bilancio pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011, come di seguito riportato.

BILANCIO VINCOLATO – VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.10

Capitolo di
spesa
U0911020

66.03

U1110020

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ € 2.464,65

€ 0,00

Contributi ai Comuni per la fornitura di libri di
testo (448/98)

4.7.1

U.01.04.01.02

+ € 2.464,65

+ € 2.464,65

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

20.1.1

U.1.10.1.1

€ 0,00

- € 2.464,65

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 1877 del 14.10.2019, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.464,65 corrisponde ad OGV che
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saranno perfezionate nel 2019 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della
Sezione Istruzione e Università.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore all’Istruzione e Diritto allo Studio, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della I.r. n. 7/1997 art.
4 comma 4.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta del Presidente che si intende qui integralmente riportata.
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dall’Istruttore
amministrativo, dal Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio e dal Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1)

Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;

2)

Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

3)

Di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e iscrizione
in termini di competenza e cassa sul Capitolo U0911020 per l’importo di € € 2.464,65, così come
specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;

4)

Di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;

5)

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019 - 2021, approvato con L.R. n. 68/2018,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;

6)

Di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;

7)

Di dare atto che La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in
termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, dalla DGR n.
1877/2019.

8)

Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la
predetta somma, provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazioni da
adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2019;
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9)

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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arch. MariaRaffaellaLamacchia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2133
ID VIA 360 - Procedimento di VIA di competenza regionale (art. 27bis del D.lgs 152/06 - Provvedimento
autorizzatorio unico regionale) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. relativo ai “Lavori di sistemazione del fiume
Lato, I Stralcio”. POR PUGLIA 2014/2020 ASSE V - AZIONE 5.1. Proponente: Comune di Castellaneta (TA).
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90 delle NTA PPTR, in deroga,ex art. 95 NTA PPTR.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER PROCEDURALE)
Con nota prot. n. 089/10969 del 15.10.2018, acquisita al protocollo n. 145/8075 del 17.10.2018, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’indirizzo telematico per la consultazione della documentazione
progettuale dell’intervento in oggetto, richiedendone la verifica dell’adeguatezza e completezza.
Con nota prot. n. 075/12563 del 30.10.2018 la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere sull’intervento in
oggetto concludendo che “Le opere di risanamento previste, nel loro insieme non interferiscono con i vincoli
suddetti, pertanto questa Sezione, ritiene con solo riferimento al PTA, che nulla osta alla realizzazione delle
opere in progetto”.
Con nota prot. n. 12974 del 20/11/2018 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
confermato il parere n. 3668 del 28/03/2018 già rilasciato dalla stessa in relazione al medesimo intervento e
per altro procedimento. Nel suddetto parere si esprimeva la compatibilità al P.A.I. delle opere in oggetto con
delle prescrizioni.
Con nota prot. n. 089/13483 del 20.12.2018, acquisita al protocollo n. 145/131 del 09.01.2019, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha comunicato l’avvio formale del procedimento in oggetto, convocando ai sensi
dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il giorno 09/01/2019 la Conferenza di Servizi sincrona
da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii.
Con nota prot. n. 089/4934 del 26.04.2019, acquisita al protocollo n. 145/3453 del 29.04.2019, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la
convocazione per il giorno 20/05/2019 della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi
ai sensi dell’ art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo per il procedimento in oggetto.
Con nota prot. n. 3464 del 29.04.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda,
ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga con le seguenti prescrizioni:
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- come misura di compensazione e per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua sia
eseguito e realizzato un progetto di inserimento paesaggistico degli interventi previsti lungo la pista
di servizio, che preveda la realizzazione dell’habitat presente nel Sito Rete Natura 2000 e classificato
con codice 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari
di Salix e Populus alba, attraverso l’insediamento lungo gli argini di filari di Populus alba e Salix sp.
autoctone;
- come indicato nell’elaborato “Studio di Impatto Ambientale”, i lavori siano effettuati procedendo
alternativamente su una sola sponda in modo da preservare sempre il 50% della copertura vegetazionale
e da non interrompere completamente la vegetazione sull’intera sezione;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre,
in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e
sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa I’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo I’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
b) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc... ) e il
ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Con nota prot. n. 16286 del 31/07/2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_06443 del 01/08/2019,
alla presente allegata, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento con le
seguenti prescrizioni:
“per gli aspetti archeologici:
- si ritiene opportuno richiedere, a scopo cautelativo, un controllo archeologico continuativo
limitatamente agli interventi che prevedono uno scavo al di sotto delle quote attuali, in particolare
durante le operazioni di scotico superficiale e nella realizzazione della pista di servizio, non essendo
possibile escludere aprioristicamente il rinvenimento di manufatti o stratificazioni di natura antropica,
in ragione della presenza diffusa di insediamenti antichi, riferibili a piccoli abitati rurali, e una diversa
morfologia dei luoghi in antico all’interno dello specifico contesto areale in cui l’opera ricade;
- si richiama, in ogni caso, l’obbligo dell’osservanza degli artt. 90-91 e 175 del D.l.vo 42/2004, relativi
alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti
anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi, dandone
immediatamente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
per gli aspetti paesaggistici:
-durante le lavorazioni che non vengano alterati i livelli, le pendenze e le altezze;
-qualora nel corso delle lavorazioni debba essere necessario alterare i livelli e le altezze per operazioni
necessarie come valutato nelle indagini e nelle relazioni riportate nel progetto dovrà essere ricostruito
il livello generale e il profilo delle sponde;
-visto la formazione delle strade di servizio e delle rampe di servizio, si ritiene che tali opere dovranno
essere realizzate con materiali ecocompatibili, tecniche di ingegneria naturalistica e la realizzazione
di opere di mitigazione.”
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
La documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/
portal/VIA/ElenchilProcedure+VIA è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico (per ciascuno dei
quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l’algoritmo MD5):
Nome del File

MD5

progetto_new\A.01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf

ac2658e6b6ee25e0cde773dac5548981
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progetto_new\B.01_RELAZIONE IDROLOGICO IDRAULICA.pdf

148138c86b4e5b72dad07ff702224d0f

progetto_new\C.01_RELAZIONE_GEOLOGICA.pdf

a302da14b232d777e354635eb97fd214

progetto_new\C.02_RELAZIONE_SULLE_INDAGINI_GEOGNOSTICHE.pdf

d1b64063bc71654db31fdc20e0437774

progetto_new\C.03_RELAZIONE GEOTECNICA.pdf

1677388743df30fd2fe49fede4b2b376

progetto_new\D.01_STUDIO FATTIB AMBIENTALE.pdf

47b4d666977e5033584ff2489b9d9705

progetto_new\D.02_VALUTAZIONE INCIDENZA.pdf

114f540a8aeb2aae7d4c9c844110e453

progetto_new\E.01_INTERFERENZE.pdf

766f7f3e58241bf8c02ed45d99d2532b

progetto_new\F.01_SICUREZZA.pdf

828081a28274fb7ce02f96c1f96e8414

progetto_new\G.01_DISCIPLINARE TECNICO.pdf

fb1a8d4a0dca8b4612025ac5a462d554

progetto_new\H.01_ELENCO ANALISI PREZZI.pdf

96f5b58eda9513be1d74b8f18c2aab88

progetto_new\H.02_COMPUTO METRICO EST.pdf

64183b9e992f64525f1e8eeeada7e24a

progetto_new\H.03_QUADRO ECONOMICO.pdf

1dbd57a20b5eec9544bec613cc4cf014

progetto_new\IDVIA_360_D.pdf

c282315f3138d35af60f969e95b5edb2

progetto_new\ID_VIA_360_CastellanetaFiumeLato_01_D.04 Relazionepaesaggistica.pdf

4eb8cfb0f0387fc6c16ca1a67dcf750e

progetto_new\T.01 - Inquadramento territoriale generale.pdf

2eb24caebcf8d251a2ec82b76c129ae2

progetto_new\T.02 - Planimetria su aerofotogrammetrico.pdf

24e161caf77d980e8141f78953d7724b

progetto_new\T.03.01 - Planimetria rilievo 1.pdf

c7b649c7a5f9aeac6ef416404835215c

progetto_new\T.03.02 - Planimetria rilievo 2.pdf

3312447702b82cc832b18a4ccdadc5b9

progetto_new\T.03.03 - Planimetria rilievo 3.pdf

44e4bd3c5737b4ca1a584b8a70f1067b

progetto_new\T.04.01 SCENARIO_0_DICEMBRE_2013.pdf

2b194c7efb39391f9df4954fe1f4935c

progetto_new\T.04.02 SCENARIO_0_T200.pdf

96b4fe4dc697033568d44eaca12f8b6a

progetto_new\T.04.03 SCENARIO_0_T500.pdf

3109b72f863d5dac5fa0adffa8df2a58

progetto_new\T.04.04 SCENARIO_1_DICEMBRE_2013.pdf

5d215c2215bec50649e7f6589d57159b

progetto_new\T.04.05 SCENARIO_1_T200.pdf

e1649a62ce07b7d5c0abd286535f1a1b

progetto_new\T.04.06 SCENARIO_2_DICEMBRE_2013.pdf

df26e6f59dc5f7ea18a7119ebd2d387c

progetto_new\T.04.07 SCENARIO_2_T200.pdf

680179e53eda26c3dcc9bc5be6d2b0e9

progetto_new\T.04.08 SCENARIO_3_T200.pdf

6c56f4ddfb7ae5a57202ec8c4a049636

progetto_new\T.04.09 SCENARIO_3_T500.pdf

0cafcd56fa9aa07ee48423b3f36a2af5

progetto_new\T.05.01 - Catastale Castellaneta Foglio 117.pdf

d81be6b5d9718a0dfe462dbcf804da32

progetto_new\T.05.02 - Catastale Castellaneta Foglio 127.pdf

09c13114aa6cb1b39eaff639c9afb47c

progetto_new\T.05.03 - Catastale Palagianello Fogli 22 e 25.pdf

164c1effbd3e6fedef47aab1b7ba37ff

progetto_new\T.05.04 - Catastale Palagiano Foglio 45.pdf

d26403c5f6632d75f18d6926f3f83ccc

progetto_new\T.06.01 - Planimetria progetto 1.pdf

998c6f048d7cf994bf0487e4b46abdad

progetto_new\T.06.02 - Planimetria progetto 2.pdf

ea5b1a98f8cff951097ccd3dc66cde8d

progetto_new\T.06.03 - Planimetria progetto 3.pdf

85a11bab4c9a9d66e2d4c8cb22b91efd

progetto_new\T.07.01 - Profilo longitudinale argine destro.pdf

1532118a7e392f78b396d21ffe627a7a

progetto_new\T.07.02 - Profilo longitudinale argine sinistro.pdf

a2c74c0679b21d76927dc153de9eb082

progetto_new\T.08.01 - Sezioni di progetto Argine destro 1.pdf

630a50651cca66278311b2e0b802a3ee

progetto_new\T.08.02 - Sezioni di progetto Argine destro 2.pdf

820e81eaaf392c57419fb3e36ce863d3

progetto_new\T.08.03 - Sezioni di progetto Argine destro 3.pdf

e94f04c5e399af3c4a18c0b1d77dc769

progetto_new\T.08.04 - Sezioni di progetto Argine sinistro 4.pdf

77c3f4ff52396f1a1d3b360eedb692c1

progetto_new\T.08.05 - Sezioni di progetto Argine sinistro 5.pdf

9d7c174512278288e91a415978281fac

progetto_new\T.08.06 - Sezioni di progetto Argine sinistro 6.pdf

14e58e443fca32d49646177eef3cf3af

progetto_new\T.09_SEZIONI TIPO.pdf

89fc71924d3ebf1b3b6f574a3ededa42

progetto_new\_ELENCO ELABORATI.pdf

eb8182a585fd6c0e585204fcf67c2bd5

(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
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La proposta progettuale presentata, oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, nel dettaglio descritta
nella relazione di progetto, si colloca in un più ampio progetto di mitigazione del rischio idraulico, che prevede
anche interventi sui rilevati arginali e le aree golenali. I lavori nello specifico consistono nel consolidamento
con tecnica di “Cutter Soil mixing” della base degli argini esistenti lungo il Fiume Lato in prossimità della
confluenza con il torrente Castellaneta. Il progetto prevede le seguenti opere:
− Decespugliamento al piede arginale, per una larghezza di circa 5 m;
− Disfacimento di materassi metallici al piede dell’argine esistente, per una larghezza di circa 2 m;
− Formazione di pista di servizio in alveo e di idonee rampe di accesso; si prevede la stesa di uno strato
di circa 10 cm di misto stabilizzato;
− Consolidamento del terreno di posa realizzando al piede dell’argine esistente, lato fiume, per
una lunghezza complessiva di 5.300 m, un diaframma di terreno consolidato di spessore 60 cm e
profondità media di 3.7 metri. Per la realizzazione del nuovo diaframma è prevista la tecnologia CSM
(Cutter Soil Mixing);
− Ripristino del rivestimento in materassi metallici tipo Reno al piede dell’argine esistente, per una
larghezza di circa 2 m.
Sulla base della documentazione trasmessa e del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR
approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015) e in particolare per quanto attiene le interpretazioni identitarie e
statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico
del PPTR, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale del “Arco Jonico Tarantino” ed in
particolare nella Figura Territoriale denominata “Le Gravine Ioniche”.
Le specifiche tipologie idrogeomorfologiche che caratterizzano l’ambito sono essenzialmente quelle originate
dai processi di modellamento fluviale e di versante, e in subordine a quelle carsiche. La struttura della figura
è caratterizzata dalla presenza di valli fluvio carsiche che assumono forme differenziate a seconda della
pendenza, del substrato e delle trasformazioni subite: lame nel tratto murgiano, gravine sui terrazzamenti
pedemurgiani e canali di bonifica nella pianura meta pontina. Le gravine assumono un andamento
meandriforme, delimitate da pinnacoli di roccia, pareti a strapiombo su cui vegetano piante rupicole: esse
formano ecosistemi straordinariamente conservati. La morfologia costiera si presenta bassa e sabbiosa,
a profilo digradante, bordata da più ordini di cordoni dunari disposti in serie parallele – dalle più recenti
in prossimità del mare, alle più antiche verso l’entroterra – e caratterizzati da una notevole continuità,
interrotta solamente dagli alvei di corsi d’acqua spesso oggetto di interventi di bonifica. Le dune, ampiamente
colonizzate da vegetazione arbustiva e da macchia mediterranea con le tipiche pinete di Pino d’Aleppo,
mostrano altezze anche notevoli. L’anfiteatro naturale è attraversato da un sistema a pettine di corsi d’acqua,
che discende dall’altopiano e solca l’ampia fascia retroduale oggi bonificata, ma per lungo tempo depressa e
paludosa. Il paesaggio costiero mantiene caratteri di alta naturalità e nell’immediato retroterra, nonostante
l’urbanizzazione e le pratiche agricole intensive, è possibile leggere le tracce delle bonifiche. L’idrografia
superficiale, di versante e carsica presenta elementi di criticità dovuti alle diverse tipologie di occupazione
antropica (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, cave). Ciò
contribuisce a frammentare la continuità ecologica, ad incrementare le condizioni di rischio idraulico ove
le stesse forme (gravine, corsi d’acqua, doline) rivestono un ruolo primario nella regolazione dell’idrografia
superficiale, e a dequalificare il complesso sistema del paesaggio. Il carattere compatto e rilevato delle città
storiche delle gravine è contraddetto dal percolamento a valle dell’edificato più recente lungo i pendoli che
portano dalle città alle loro marine. La grande pineta a ridosso del golfo metapontino e l’ampio anfiteatro
agricolo solcato dalle gravine alle sue spalle sono stati intaccati da edificazione recente (piattaforme turistiche
e seconde case). Il paesaggio naturale e rurale storico è stato sistematicamente semplificato e banalizzato
anche attraverso la realizzazione di canali di drenaggio, la cementificazione del letto e degli argini dei fiumi, le
sistemazioni idraulico-forestali inopportune a monte.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
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gli interventi proposti interessano i seguenti beni e gli ulteriori contesti:
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici delle componenti
idrologiche “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del
PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento è interessata
da ulteriori contesti paesaggistici delle componenti idrologiche “Aree soggette a vincolo idrogeologico”
disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44.
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
eco sistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento è interessata
dalle componenti botanico – vegetazionali “Aree di rispetto boschi” disciplinati dagli indirizzi di cui
all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63
delle NTA del PPTR e dalle componenti botanico – vegetazionali “Formazioni arbustive in evoluzione
naturale” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 66 delle NTA del PPTR. Inoltre l’area oggetto di intervento è
interessata dalle componenti “Siti di rilevanza naturalistica” disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 69,
dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA
del PPTR.
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici delle componenti
culturali insediative “Immobili e aree di notevole interesse pubblico” disciplinati dagli indirizzi di cui
all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di intervento è interessata
dalle componenti dei valori percettivi “Strade a valenza paesaggistica” disciplinati dagli indirizzi di cui
all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 88
delle NTA del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in oggetto, si rappresenta che il progetto
si inserisce in un contesto paesaggistico naturale di particolare pregio quale quello delle gravine dell’arco
Jonico e del Fiume Lato. Il proponente afferma che “si tratta di interventi resisi necessari a seguito della
campagna geognostica effettuata nell’area e delle conseguenti verifiche geotecniche che hanno evidenziato
la presenza di uno strato limoso molto scadente e poco consistente alla base degli argini caratterizzato da
intercalazioni sabbiose e prossimo alla liquefazione. In sostanza il terreno di fondazione su cui poggia l’attuale
argine ha caratteristiche molto scadenti per uno spessore variabile da 2.5 m a 4.0 m circa”. Gli interventi
previsti, così come indicato dal proponente nella Relazione Paesaggistica, prevedono la rimozione di una
parte della vegetazione spondale e la modifica delle proprietà del suolo al piede arginale incidendo, seppur in
maniera non significativa, sulla permeabilità degli argini. Per la realizzazione dei lavori è prevista l’apertura di
una pista di servizio che, seppur di carattere temporaneo, determina una modificazione dello stato dei luoghi.
Si ritiene che tali azioni siano parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e
utilizzazione di cui agli artt. 46, 63 e 66 delle NTA del PPTR.
Difatti l’art. 46 comma 2 delle NTA del PPTR “Prescrizioni per Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche” prevede che “2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
omissis…
a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare
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la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle
prescrizioni di polizia forestale.”
Inoltre l’art. 63 comma 2 delle NTA del PPTR “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto dei
boschi” prevede che “ 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della
salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili
tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e
in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati
alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvoagropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino
della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
a2) nuova edificazione;
a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati,
e l’impermeabilizzazione di strade rurali”.
Infine l’art. 66 comma 2 delle NTA del PPTR “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli
naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” prevede che “2. In sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti
di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con
gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al
comma 3, quelli che comportano:
a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agrosilvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive”.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37,
come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Arco Jonico Tarantino”, si rappresenta quanto segue.
- A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “l’intervento in esame si colloca in un più ampio progetto di mitigazione del
rischio idraulico. Si prevede di effettuare gli interventi all’interno dell’area SIC avendo anche cura, ove
dovesse essere necessario, di non bloccare il flusso d’acqua, ma al massimo di ridurne temporaneamente
la sezione con delle ture. La tecnica del CSM rappresenta il miglior compromesso per consolidare il piede
arginale senza impermeabilizzare completamente il terreno. A seguito del consolidamento del piede
arginale si prevede il ripristino del rivestimento in materassi metallici tipo Reno al piede dell’argine
stesso. Il progetto è stato realizzato a seguito di uno studio idrologico ed idraulico per valutare i
benefici connessi. L’intervento non prevede la realizzazione di prelievi idrici. L’intervento incide solo
temporaneamente su formazioni arbustive dotate di elevata capacità di rigenerazione”.
- A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “gli studi di impatto ambientale e di valutazione di incidenza a corredo del
progetto hanno approfondito gli aspetti relativi alla biodiversità e funzionalità ecologica delle aree,
evidenziandone peraltro la compatibilità, anche in virtù delle scelte progettuali e delle misure di
mitigazione indicate. Il progetto è finalizzato al ripristino delle originarie condizioni di officiosità del
tratto interessato dai lavori. L’intervento incide solo temporaneamente su formazioni arbustive dotate
di elevata capacità di rigenerazione. La tutela della conservazione dei lembi di naturalità costituiti da
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boschi, cespuglietti e arbusteti non può essere garantita per tutta la durata dei lavori a causa della
necessità di decespugliare il piede arginale per una larghezza di 5 m al fine di realizzare sia la pista di
servizio che i fondamentali interventi di consolidamento del terreno. Tale necessità, tuttavia, presenta
un impatto molto limitato sia nello spazio che nel tempo in quanto incide solo per una striscia di 5 m e
solo per la durata del cantiere. A tal proposito, inoltre, si ricorda che la durata prevista del cantiere è
di 12 mesi, ma l’impatto reale avrà un’incidenza nettamente inferiore in quanto sarà limitato ai tratti
effettivamente oggetto dei lavori. In ogni caso le attività di decespugliamento saranno a carico di gruppi
di specie dotate di elevata facilità di ricolonizzazione e reversibilità senza interventi diretti da parte
dell’uomo”.
- A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
II proponente, con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali afferma che “non si tratta di interventi
che generano rilevante trasformazione territoriale o che occupano grandi superfici. Sono presenti beni
monumentali o masserie storiche nelle vicinanze, ma il progetto non riguarda tali manufatti e non
interferisce con le relative valenze paesaggistiche. Il progetto, a conclusione dei lavori, non determina
una significativa alterazione del contesto paesaggistico ex ante. Le formazioni vegetali interessate dai
lavori sono caratterizzate da elevata capacità di rigenerazione anche senza intervento antropico di
ripristino. L’intervento, a conclusione dei lavori, non comporta trasformazione territoriale, non essendo
peraltro prevista la realizzazione di nuovi insediamenti o nuove infrastrutture, ma esclusivamente il
consolidamento del piede di argini esistenti. L’intervento, non comportando trasformazione territoriale,
non interferisce con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda. Non compromette l’integrità
e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche”.
Infine, con specifico riferimento alle componenti visivo percettive, il proponente afferma che “il
progetto non modifica il profilo dei rilevati arginali interessati dagli interventi di consolidamento al
piede. Il progetto non determina alterazione significativa del contesto paesaggistico di riferimento, tale
da compromettere o interferire con le particolari valenze storico-culturali del territorio, non altera il
campo di percezione visiva e non interferisce con le visuali panoramiche”.
Si prende atto di quanto affermato dal proponente e si ritiene che il progetto, così come più avanti prescritto,
risulti compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR.
In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, nella relazione paesaggistica, a cui si
rimanda, il proponente ha analizzato diverse tipologie di alternative progettuali affermando in sintesi che:
“• per l’alternativa “zero”, corrispondente alla mancata realizzazione del progetto.
ESITO DELL’ANALISI: l’intervento in progetto risulta preferibile per il miglioramento della stabilità e
funzionalità degli argini e per la possibilità di intervenire sugli stessi successivamente;
• per l’alternativa progettuale consistente nell’effettuare l’intervento di sovralzo completo degli argini,
ma su un tratto più breve per ragioni economiche.
ESITO DELL’ANALISI: l’intervento in progetto risulta preferibile per evitare allagamenti nel periodo
transitorio necessario per il completamento;
• per le alternative di localizzazione
ESITO DELL’ANALISI: l’intervento in progetto risulta preferibile perché la realizzazione di opere di difesa
in altre aree non garantisce la stessa efficacia, ma comporta un aggravio di spesa;
• per le alternative tecnologiche
ESITO DELL’ANALISI: l’intervento in progetto risulta preferibile perché comporta minori rischi di
inquinamento”.
Si prende atto di quanto affermato dal proponente, in relazione all’inesistenza di alternative localizzative
e/o progettuali.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 16286 del
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31/07/2019, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA, per il progetto “Lavori di sistemazione del fiume Lato, I Stralcio”, nel comune di Castellaneta
(TA), in quanto l’intervento, alle condizioni più avanti dettate dalla Regione e dal Ministero, pur parzialmente
in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 46, 63 e 66 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi
dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni di cui alla nota regionale prot. n. 3464 del 29.04.2019:
- come misura di compensazione e per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua sia
eseguito e realizzato un progetto di inserimento paesaggistico degli interventi previsti lungo la pista
di servizio, che preveda la realizzazione dell’habitat presente nel Sito Rete Natura 2000 e classificato
con codice 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari
di Salix e Populus alba, attraverso l’insediamento lungo gli argini di filari di Populus alba e Salix sp.
autoctone;
- come indicato nell’elaborato “Studio di Impatto Ambientale”, i lavori siano effettuati procedendo
alternativamente su una sola sponda in modo da preservare sempre il 50% della copertura vegetazionale
e da non interrompere completamente la vegetazione sull’intera sezione;
- siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre,
in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e
sulle sue componenti dovrà essere garantito:
a) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa I’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo I’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
b) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle
pubbliche discariche;
c) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc... ) e il
ripristino della stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 16286 del
31/07/2019:
“per gli aspetti archeologici:
- si ritiene opportuno richiedere, a scopo cautelativo, un controllo archeologico continuativo
limitatamente agli interventi che prevedono uno scavo al di sotto delle quote attuali, in particolare
durante le operazioni di scotico superficiale e nella realizzazione della pista di servizio, non essendo
possibile escludere aprioristicamente il rinvenimento di manufatti o stratificazioni di natura antropica,
in ragione della presenza diffusa di insediamenti antichi, riferibili a piccoli abitati rurali, e una diversa
morfologia dei luoghi in antico all’interno dello specifico contesto areale in cui l’opera ricade;
- si richiama, in ogni caso, l’obbligo dell’osservanza degli artt. 90-91 e 175 del D.l.vo 42/2004, relativi
alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti
anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi, dandone
immediatamente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
per gli aspetti paesaggistici:
-durante le lavorazioni che non vengano alterati i livelli, le pendenze e le altezze;
-qualora nel corso delle lavorazioni debba essere necessario alterare i livelli e le altezze per operazioni
necessarie come valutato nelle indagini e nelle relazioni riportate nel progetto dovrà essere ricostruito
il livello generale e il profilo delle sponde;
-visto la formazione delle strade di servizio e delle rampe di servizio, si ritiene che tali opere dovranno
essere realizzate con materiali ecocompatibili, tecniche di ingegneria naturalistica e la realizzazione
di opere di mitigazione.”
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Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nelle premesse
riportata;

-

DI RILASCIARE per il progetto “Lavori di sistemazione del fiume Lato, I Stralcio”, nel comune di Castellaneta
(TA), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del
PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al
punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

-

DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
- alla Provincia di Taranto;
- al Sindaco del Comune di Castellaneta (TA);
- al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

-

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ggetto: CASTELLANETA (TA)
Fiume Lato
Progetto:ID VIA '60- Procedimento di VI di competenza regionale
(art.27 bis del D.l.vo 152/05 e ss.mm.c ii-provvediemnto autorizzatorio unico
R gionale L.R.11/200 1 e .mm.ii. r lativo) a --Javori di sistemazione del fiume
Lato, I tralcio". P. .R. P GLIA 20 14/2020- S E V- zione5 . I-DGR I 165/20 16
Conferenza dei Servizi del 20 maggio 20 I 9
In riscontro alla nota che si riscontra a margine relati a a quanto riportato in oggetto.
que ta Soprintendenza esaminata la documentazione me a a disposizione. e prime di
seguito il proprio parere di competenza nel rispetto della vigente normativa in materia.
Parere archeologico

Per quanto attiene gli a petti inerenti la tutela archeologica. verificato che le opere in
progetto riguardano sopralzi di arginature esistenti e interessano le sponde arginali
costituite da spesse sedimentazioni di natura allu ionale, come ri ulta anche dalle indagini
geognostiche. si ritiene opportuno richiedere. a copo cautelativo. un controllo
archeologico continuativo limitatamente agli interventi che prevedono uno scavo al di
otto delle quote attuali, in particolare durante le operazioni di scotico superficiale e nella
realizzazione della pista di ervizio, non essendo pos ibile escludere aprioristicamente il
rinvenimento di manufatti o stratificazioni di natura antropica. in ragione della presenza
diffusa di in ediamenti antichi. riferibili a piccoli abitati rurali. e una diver a morfologia
dei luoghi in antico all'interno dello pecifi o contesto areale in cui l"opera ricade.
i richiama, in ogni caso. !"obbligo dell'o sservanza deuJi artt. 90-9 1 e 175 del O.1.vo
42/2004, relativi alla disciplina dei ritro amenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di
scavo si verificassero rinvenimenti anche solo di presunto interesse archeologico. i lavori
stessi dovranno e sere sospe i. dandone immediatamente comunicazione a questa
oprintendenza per i provvedimenti di competenza.
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Parere pac agg istico

In considerazione del fatto che il progetto è suddivi o in tralci funzionali e per
quanto attiene l'ambito del I ·tralcio funzionale. que ta oprintendenza ritiene:
-visto l'area su cui ricade l'intervento in oggetto ri ulta e sere ottopo ta a nonnativa di
Tutela (SI ,PPTR,ecc.)
-visto la tipologia degli interventi in progetto ;
-con iderato che il progetto prevede una serie di lavorazioni che inter ssano sopralzi e
zone degli argini lungo il tratto inerente il I Stralcio;
Que ta oprintendenza ritiene:
-durante le lavorazioni che non vengano alterati i livelli, le pendenze e le altezze;
-qualora nel cor o delle lavorazioni debba essere necessario alterare i livelli e le altezze
per operazioni necessarie come valutato nelle indagini e nelle relazioni riportate nel
progetto dovrà essere rico truito il livello generale e il profilo delle ponde:
-visto la formazione delle strade di er izio e delle rampe di er izio. si ritiene che tali
opere do ranno es ere realizzate con materiali ecocompatibili. tecniche di ingegneria
naturalistica e la realizzazione di opere di mitigazione.
La Seri ente ritenendo di a er apportato il proprio contributo al procedimento in
parola, rimane a di po izion per eventuali chiarimenti in merito.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2134
Comune di Lecce (LE) - Caserma Floriani (loc. Torre Veneri). Lavori di realizzazione tettoia, Depocel e piano
di lavaggio mezzi ruotati e corazzati. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 90 delle NTA del PPTR, in
deroga ex art. 95 NTA PPTR. AGGIORNAMENTO E RETTIFICA degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104
NTA PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e MIBACT.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
- l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
- l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR;
- la Legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il procedimento
di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2 co. 8 prevede che:
“(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti
sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale”;
- l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sottoscritto in data
16.01.2015, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004
- n.42, che stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
disposte ai sensi dell’art. 141 bis; in particolare l’Accordo all’art. 3 co. 2 stabilisce che:
“Presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR oggetto del presente Accordo sono, su richiesta
motivata di una delle parti per le lettere a, b, c, d:
a) Le attività di monitoraggio dell’Osservatorio di cui all’art. 4 della LR 20/2009 co. 3 lett. e) il quale
“attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e
sull’evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR
di cui all’articolo 1”;
b) L’attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro
varianti di cui all’art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all’art. 100
per i Piani adeguati al PUTT/P;
c) La richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni
come previsto dall’art. 104 delle NTA;
d) L’entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla
tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al comma 1.
e) Il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non
superiore a cinque anni.”;
- l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede:
“1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di
cui all’art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre
rettifiche degli elaborati del PPTR
2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a
dimostrare l’errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche
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competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009. In
particolare, se le modifiche riguardano:
a) i beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì
la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del
23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi
ostativi, la Regione provvede;
b) i Decreti Ministeriali di cui all’art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al
Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con
parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il
Ministero.
3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla
approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione; (…)”
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
CONSIDERATO CHE:
con nota n.539 del 18.01.2019 e acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
con n. AOO-145/00411 del 21.01.2019 il 15° Reparto Infrastrutture ha convocato una Conferenza di Servizi
al fine di acquisire autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all’art.95 delle NTA del PPTR e la rettifica
della perimetrazione del bene paesaggistico “Boschi” ai sensi dell’art.104 delle NTA del PPTR, con i seguenti
elaborati in formato digitale e cartaceo allegati:
-

Istanza di autorizzazione paesaggistica;
PAE 01 Ubicazione dell’opera;
PAE 02 Stralci ed estratti PPTR;
PAE 03 Documentazione Fotografica;
PAE 04 Relazione Paesaggistica;
PAE 04a Simulazioni-Stralci ortofoto;
PAE 04b Simulazioni progetto;
R02 Relazione geologica;
ARC02 Rilievo planimetrico e rilievo fotografico;
ARC03 Rilievo planimetrico-Sezioni;
ARC04 Planimetria generale stato ante operam;
ARC05 Planimetria stato ante operam;
ARC07 Planimetria stato di progetto;
ARC08 Piano quotato, linee di sezione e profili;
ARC09 Movimento di terre – Planimetria e sezioni;
ARC11 Tettoia: pianta piano terra, copertura, prospetti, sezioni e particolari costruttivi;
ARC12 Depocel: magazzino e uffici- piante, prospetti, sezioni;
ARC15 Rifornimento carburante: piante, prospetti, sezioni;
EST01 Sistemazioni esterne: pavimentazione stradale e dettagli, nuova recinzione e cancelli;
EST02 Sistemazioni esterne: serbatoi interrati, lavaggio e area isola ecologica – piante, prospetti, sezioni e
particolari;
- EST07 Opere impiantistiche esterne: impianto di trattamento acque meteoriche.
Con nota n. AOO_145/1226 del 14.02.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, ai
sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, nonché la proposta di accoglimento della richiesta di rettifica
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dello strato del BP “Boschi”. Si propone il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga con le seguenti
prescrizioni:
“- il piazzale esterno ai fabbricati previsto in massetto cementizio ed eventuale ulteriore
sistemazione esterna dovrà avere caratteristiche di permeabilità;
- il rifacimento di parte della recinzione dovrà essere realizzata con la stessa tipologia, materiale
e colore di quella esistente.”
Con nota prot. n. 3875 del 21.02.2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di
Brindisi, Lecce e Taranto “vista la proposta di rilascio di autorizzazione paesaggistica in deroga e la rettifica del
Bene Paesaggistico BP “Boschi” (fg.119 p.lla 14) resa dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio sopracitata che si condivide, esprime in linea di massima parere favorevole sulla fattibilità delle
opere di progetto evidenziando la necessità di approfondimento progettuale circa la realizzazione dei serbatoi
come di seguito indicato, e la necessità di recepimento delle ulteriori specifiche condizioni dettate ai fini della
mitigazione dell’intervento nel contesto paesaggistico…”.
Con nota prot. n. 2929 del 25.03.2019 del 15° Reparto Infrastrutture viene dato puntuale riscontro alle
osservazioni di alcuni aspetti progettuali richiesti dalla Soprintendenza con una relazione che integra gli
elaborati di progetto.
Con nota prot. n. 10875 del 23.05.2019, alla presente allegata, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, esaminato l’approfondimento trasmesso, “esprime
parere favorevole condividendo le condizioni espresse”.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
I lavori (manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni) sono previsti presso la Caserma Floriani di Torre
Veneri, sede del Reggimento Addestrativo della Scuola di cavalleria e parte del 31° Reggimento Carri e del
Comando Reparto Supporto e Servizi logistici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire su tettoie esistenti adibite a ricoveri mezzi, costituite
da pilastri in acciaio, capriate e travi reticolari in acciaio per la struttura portante orizzontale e lamiera
metallica di copertura, riguarda il risanamento degli elementi strutturali in acciaio senza alcuna modifica di
forma, dimensioni, sagome e materiali.
Gli interventi di nuova costruzione consistono in:
- realizzazione di nuova tettoia per ricoveri mezzi cingolati ruotati corazzati, avente struttura prefabbricata
delle dimensioni di m. 20,55x60,55 ed altezza m. 7,20;
- realizzazione di un nuovo edificio denominato Dopocel di servizio alla stazione di rifornimento che
ospiterà in parte uffici, in parte deposito di oli lubrificanti, avente struttura prefabbricata in cap, delle
dimensioni di m. 13,40x15,00 ed altezza di m. 5,92;
- realizzazione di una zona di distribuzione carburanti per autotrazione costituita da una pensilina di
copertura dell’impianto di erogazione, prevista in n elementi strutturali in acciaio e da serbatoi interrati;
- realizzazione di una area di lavaggio mezzi corazzati blindati e commerciali, con tutti gli annessi fabbricati
ed impianti necessari per il loro esercizio e per il loro impiego;
- realizzazione di opere complementari che prevedono un piazzale in massetto cementizio, esterno ai
fabbricati; rifacimento di parte della recinzione prevista con elementi in cap; opere impiantistiche per il
trattamento delle acque meteoriche; trincea drenante a valle dell’impianto di trattamento.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante
del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che
l’area d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Tavoliere salentino” ed in particolare nella figura
denominata “La Campagna Leccese”.
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(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli
interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici seguenti:
Struttura idro-geo-morfologica
- “Vincolo idrogeologico”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 43 e alle
direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
Struttura eco-sistemica ambientale
- “Boschi”, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60, alle direttive di cui all’art. 61, nonché
alle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- “Area di rispetto dei boschi”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60,
alle direttive di cui all’art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA
del PPTR, contrastando con le stesse;
Struttura antropica e storico culturale
- “Immobili e aree di notevole interesse pubblico)”, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui
all’art. 77, alle direttive di cui all’art. 78 nonché alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. (PAE
0057 Decreto del 16.09.1975 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in Comune
di lecce)
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescrizioni e misure di
salvaguardia e di utilizzazione delle NTA del PPTR:
- “Art. 62 c.2 lett a1) - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti
salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni
degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali:
evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire
le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con
il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;
- “Art. 62 c.2 lett a3)-nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
“Art. 63 c.2 lett a1) - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono
fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di
situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro-pastorale che non compromettano le specie
spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone”;
- “Art. 63 c.2 lett a3) - nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3”.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
L’intervento proposto comporta opere che contrastano con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e
utilizzazione sopra riportate. Prevede importanti movimenti di terra nonché trasformazione e artificializzazione
delle aree a boschi. Non comporta il recupero e il ripristino del patrimonio botanico, non prevede l’uso di
tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e non
consegue un corretto inserimento paesaggistico.
In ragione dei contrasti rilevati, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR l’intervento può essere realizzato nel
caso in cui rivesta un “carattere di rilevante interesse pubblico”, non presenti alternative localizzative e/o
progettuali e risulti essere compatibile con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito.
In relazione all’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, la relazione paesaggistica evidenzia
che “le opere rientrano nella fattispecie in quanto destinate ad implementare l’operatività, la funzionalità,
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la manutenibilità delle attrezzature e dei mezzi destinati alla Difesa nazionale (…) in relazione all’inesistenza
di alternative localizzative e/o progettuali, le opere sono state previste in ampliamento ad una Caserma
esistente che sono strettamente necessarie a garantire le dotazioni organiche relative al personale militare e
dei mezzi addestrativi. Il posizionamento degli edifici è stato previsto tenendo conto della movimentazione dei
mezzi cingolati e dei flussi di traffico viario interno; inoltre il nuovo impianto di lavaggio e sfangaggio è posto
a ridosso dell’ingresso del poligono “G” in maniera che tutti i mezzi in ingresso vengano prima ripuliti, per poi
confluire nell’area del Dopocel per il rifornimento carburanti e quindi ricoverati negli appositi parcheggi”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
In particolare, in relazione alla Struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche, il progetto non
compromette la sicurezza idrogeomorfologica del territorio interessato, in quanto l’intervento, pur prevedendo
importanti movimenti terra, non produce alterazioni degli equilibri idrogeomorfologici.
In relazione alla Struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali, l’area d’intervento risulta essere
priva di qualsiasi essenza arbustiva o arborea, che allo stato attuale il rapporto tra superficie permeabile
ed impermeabile del sedime di progetto è pari al 29%, che attualmente le acque di lavaggio delle superfici
impermeabili non vengono trattate, che la coltre di terreno superficiale non è naturale ma risulta di riporto
e derivante dalle precedenti attività di movimento di terre, ciò non determinerà pregiudizi alla qualità
ambientale del territorio.
Infine, in relazione alla Struttura ed alle componenti antropiche e storico – culturali, il progetto non pregiudica
i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, né compromette i punti panoramici, le visuali panoramiche ed i
grandi scenari che caratterizzano l’ambito.
(RICHIESTA DI RETTIFICA AI SENSI DELL’ART. 104 DELLE NTA DEL PPTR)
Per quanto riguarda la rettifica del BP “Boschi” sui suoli catastalmente individuati con la p.lla 14 del Fg 119 del
comune di Lecce (fig. 1), la richiesta viene motivata evidenziando come, sin dalla realizzazione della Caserma,
non sono mai state presenti essenze vegetali inquadrabili nei “Boschi” e che l’attuale configurazione deriva
dalla modifica del profilo del terreno esistente, avvenuta all’epoca della realizzazione della stessa Caserma.
A dimostrazione di quanto asserito nella relazione paesaggistica sono state allegate ortofoto del 2006, 2010,
2013 estratte dal webgis del PPTR. Inoltre è stato evidenziato che talvolta sono presenti erbe spontanee che
a seconda della stagione ricoprono o meno la parte permeabile dell’area e che le prime essenze vegetali
appartenenti al bosco si trovano sempre al di fuori del franco di ispezione (circa 4/5 metri) del perimetro della
recinzione.
Posto che quanto rappresentato dal richiedente rispetto all’assenza del BP Boschi sull’area oggetto di
richiesta di rettifica risulta confermato dall’istruttoria espletata dalla scrivente Sezione attraverso analisi della
successione delle ortofoto, e rilevato, inoltre, che l’area oggetto di richiesta di rettifica è ubicata al margine
esterno del BP Boschi e la sua rettifica non ne interrompe la continuità, si ritiene di poter rettificare il BP
“Boschi”.
Si rileva che trattandosi di Beni Paesaggistici ricorre il caso di cui all’art. 104 co2 lett. a.
Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli opportuni
approfondimenti effettuati dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, verificata altresì la coerenza
con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, si ritiene
di accogliere la richiesta di rettifica dello strato del BP “Boschi” catastalmente individuato sulla p.lla 14, del
Foglio 119 del comune di Lecce, rettificando parte della p.lla 14 come da fig. 2 allegata.
A seguito della rettifica del BP “Boschi” si aggiorna di conseguenza l’Ulteriore Contesto paesaggistico “Area di
rispetto dei Boschi”, ai sensi dell’art. 59 delle NTA del PPTR.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
10875 del 23.05.2019, in merito alle integrazioni/modifiche apportate, si propone alla Giunta:
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1)
il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA
relativamente ai “Lavori di realizzazione tettoia, Depocel e piano di lavaggio mezzi ruotati e corazzati nella
Caserma Floriani (loc. Torre Veneri)”, nel Comune di Lecce (LE) in quanto l’intervento, così come più avanti
prescritto, pur in contrasto con le con le prescrizioni di cui agli artt. 62 e 63 risulta ammissibile ai sensi dell’art.
95 comma 1;
2)
rettifica della perimetrazione del bene paesaggistico “Boschi” nel sito di progetto ai sensi dell’art.
104 delle NTA del PPTR individuato sulla p.lla 14 del fg.119 del Comune di Lecce.
Ciò alle seguenti condizioni:
- il rifacimento di parte della recinzione dovrà essere realizzata con la stessa tipologia, materiale e colore
di quella esistente.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR e nel rispetto degli atti di governo del territorio vigenti ove
più restrittivi. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle
vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/97.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di
cui all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 1494,00 – su Capitolo
di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti
rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi
da attività di monitoraggio e controllo ambientale – E.3.01.02.01.036, REV. 63563 dell’11/10/2019
“Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;

-

DI RILASCIARE per i “Lavori di realizzazione tettoia, Depocel e piano di lavaggio mezzi ruotati e corazzati
nella Caserma Floriani (loc. Torre Veneri)”, nel Comune di Lecce (LE), l’Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95
delle medesime NTA;
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-

DI APPROVARE: l’aggiornamento e la rettifica degli elaborati cartografici del PPTR, derivante
dall’accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 104, co. 2 delle NTA del PPTR, dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e
Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;

-

DI DARE MANDATO alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere,
ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche
come sopra approvati nell’elaborato 6.4 “Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina
d’uso” e negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shape file - WGS/84 33N, entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it;

-

DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
- Al Comune di Lecce (LE);
- Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- Al 15° Reparto Infrastrutture.

-

DI DARE ATTO che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono
immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP;

-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al MIBAC Direzione Generale e Segretariato Regionale;

-

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2135
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - Titolo II - Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo. Impresa proponente: Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0).

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

ha apportato la variazione al Bilancio 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;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
- con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
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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;
Rilevato che
- l’Impresa proponente Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), ha presentato in data in data
18/04/2019 istanza di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma”
messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
- con nota del 15.10.2019, prot.n.6391/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 –7971 del 16.10.2019, Puglia Sviluppo ha trasmesso la
relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso denominata “Merck Serono - New Syringe Line - Infill – MES ” presentata
dal soggetto proponente Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), così come previsto dall’art.
12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza;

Considerato altresì che
- con riferimento all’impresa proponente Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), l’ammontare
finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e in R&S è pari a €
8.179.800,00, per un investimento complessivamente ammesso in Attivi Materiali, in R&S pari a €
44.710.000,00 così specificato:
Grande Impresa proponente Merck Serono S.p.A
Attivi Materiali
Investimento
ammissibile
44.110.000,00
(€)
Attivi Materiali
Agevolazione
Concedibile
7.939.800,00
(€)

R&S

TOTALE

600.000,00

44.710.000,00

R&S

TOTALE

240.000,00

8.179.800,00

MEDIA ULA

SEDE
Dati Occupazionali

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI
ALLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
DI ACCESSO

n. unità
nell’esercizio a
INCREMENTO A
regime (2025) del
REGIME
presente CdP

Modugno (Ba) –
Via delle
Magnolie n. 15

243,30

253,30

10,00

Totale

243,30

253,30

10,00

- la società MERCK SERONO S.P.A. tramite il referente del progetto JJ99BB0, con nota PEC del 18 novembre
2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot.
n. AOO_158 – 0009661, ha comunicato ad integrazione delle informazioni già rese, l’impegno ad un
maggiore incremento occupazionale pari a 20 ULA, invece delle precedenti 10, rispetto al dato ULA nei
dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso; tali impegni saranno riportati nel
Contratto di Programma a sottoscriversi.
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- Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato
dall’impresa proponente Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S complessivi €
44.710.000,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e in R&S pari ad € 8.179.800,00
subordinando l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dall’impresa Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0) ad effettuare nell’esercizio a
regime un incremento occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 – comma
4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 15.10.2019,
prot.n.6391/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158 –7971 del 16.10.2019, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A),
conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla
valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso denominata “Merck Serono - New Syringe Line - Infill
– MES ” presentata dal soggetto proponente Merck Serono S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
- di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Merck Serono
S.p.A (Codice Progetto JJ99BB0), con sede legale in Roma, Via Casilina n. 125 - Partita IVA 00399800580),
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti Attivi Materiali e
R&S per complessivi € 44.710.000,00, con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S e in
Acquisizione di Servizi pari ad € 8.179.800,00, così specificato:
Grande Impresa proponente Merck Serono S.p.A
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

44.110.000,00

600.000,00

44.710.000,00

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

7.939.800,00

240.000,00

8.179.800,00
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MEDIA ULA

SEDE
Dati Occupazionali

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI
ALLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI
ACCESSO

n. unità nell’esercizio a
regime (2025) del presente
CdP

INCREMENTO A REGIME

Modugno (Ba) – Via delle
Magnolie n. 15

243,30

253,30

10,00

Totale

243,30

253,30

10,00

- di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dalla MERCK SERONO S.P.A., contenuti nella nota PEC del
18 novembre 2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari
data al prot. n. AOO_158 0009661–e meglio specificati in narrativa ed in particolare l’incremento degli
ULA da 10 a 20;
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Merck Serono S.p.A
(Codice Progetto JJ99BB0), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante
investimenti in Attivi Materiali e in R&S;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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CDPTit.
Il - Capo1-Art. 21

ImpresaProponente:MerdeSeronoS.p.A.
CodiceProgetto:JJ998B0

Istanzadi Accesson. 53

Programma OperativoPuglia FESR2014_- 2020 • Obiettivo Convergenza

RegolamentoregionaledellaPugliaper gli aiutiin esenzionen. 17 del 30 settembre 2014
Titolo fl- Capo1 "Aiuti ai programmi di investimento detle GRANDIIMPRESE"
(articolo 17 del RegolamentoRegionalen. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Merck SeronoS.p.A.
Denominazioneproposta:Merck Serono- New Syringe
Line- Infili - MES

Investimento proposta da istanza di accesso

€ 44.710.000,00

Investimento ammessada istanza di accesso
Agevolazioneconcedibile

€ 44.710.000,00
€ 8.967.000,00
€ 8.179.800,00

Incrementa occupazionale

+10,00ULA

Agevolazionerichiesta

Localizzazioneinvestimento: Madugna (Ba)- Via delle Magnolie n. 15
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Il - Capo 1-Art. 21

ImpresaPreponente: MerdeSereno S.p.A.
CodiceProgetto:JJ991!B0

Istanzadi Accesson. 53
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Il - capa 1 -Art. 21

Impresa Proponente: MerckSerono S.p.A.
CodiceProgetta: Jl99BBD

Istanza di Accesson. 53

1. Verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso
1.1 Trasmissione della domanda
La domanda è stata trasmessa:
1) In data 18/04/2019, alle ore 12:15; nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
2) in via telematica, attraverso la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it;
3) con Indicazione della marca da bollo n. 011403533~2480 del 05/04/2018.
1.2 Completezza della documentazione
L'istanza di accesso - Sezione1 - Modulo di domanda di ac_cessoai Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese", firmata digitalmente in data 16/04/2019 dal
legale Rappresentante Antonio Messina, (come risultante da D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A.del
16/04/2019 allegata alla documentazione), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall'art. 12
dell' Àvviso,trasmessi_telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line. In dettaglio:
- Sezione2 - D.S.A.N.del certificato di iscrizione alla CC.I.A.A.con vigenza, resa con firma digitale
dal Legale Rappresentante Antonio Messina del 16/04/2019;
- Sezione3 - n. 36 D.S.A.N.di autocertificazione delle informazioni antimafia firmate da_isoggetti
titolari di cariche e qualifiche;
- Sezione4 - Business Pian;
- Sezione 5 e Sa -Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell'investimento, rese dal tecnico abilitato lng. Delio Cota rispettivamente il
28/03/2019 e il 09/04/2019;
- Sezione6 - D.S.A.N.del dato ULAnei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di
accesso, resa con firma digitale del Legale Rappresentante il 09/04/2019;
- Copia dell'atto costitutivo del 10/03/1906, Repertorio n. 1374, completo dello statuto;
- Copia del!'atto di fusione per incorporazione di Merck Pharma S.p.A. in Industria Farmaceutica
Serono S.p.A. del·22/10/2007, Repertorio n. 72421, Rogito n. 16344, Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il 29/10/2007 al n. 376007, serie lT;
- Copia della visura camerale del 28/03/2019;
- Copia del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 completo di nota integrativa; ricevuta di
deposito; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del 15/05/2017; relazione
della società di revisione KPMG S.p.A. del 15/05/2017; relazione del Collegio Sindacale del
15/05/2017;
- Copia del bilancio di esercizio chiuso al 31/li/2017 completo di nota integrativa; ricevuta di
deposito; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'll/05/2018; relazione
della società di revisione KPMGS.p.A. dell'll/05/2018; verbale dell'Assemblea Ordinaria degli
azionisti del 28/05/2018, Repertorio n. 83182, Raccolta n. 23052, Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 il 07/06/2018 al n. 16084, serie lT, relativo
all'approvazione del bilancio;
- Copia del bilancio consolidato al 31/12/2017 di Merck KGAA;
- Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
• copia dell'atto di cessione del suolo del 04/07/1991, Repertorio n. 218850, Raccolta n.
21443, Registrato a Bari il 24/07/1991 al n. 10551/V;
• copia dell'atto di cessione del suolo del 08/01/1992, Repertorio n. 221012,,.Racco·lt
21846, Registrato a Bari il 28/01/1992 al n. 3475/V;
, ~,:; .
;- ,.t;

Z .,o.• /.;t,. l'111/XII!.'\~'\
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ImpresaProponente:Merck SerenoS.p.A.
CodiceProgetto: D99880

Istanza di Accesso n. 53

•

-

copia dell'atto di cessione per completam~nto del lotto di suolo del 29/07/1992,
Repertorio n. 223.762, Raccolta n. 22.180, Registrato a Bari il 06/08/1992 al n. 11058/V;
• estratto della scheda descrittiva degli immobili di proprietà di Merck Serono S.p.A.;
• visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate- UfficioProvinci~le di Bari;
• stralcio di orto foto con evidenziazione del perimetro e del lotto oggetto dell'intervento;
Copia della relazione, sottoscritta digitalmente il 28/03/2019 dal tecnico abilitato lng. Delio Cota,
circa la cantierabilità (autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l'ottenimento)
e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all'attività già
svolta ed all'intervento oggetto di agevolazione.

L'esito della valutazione circa l'ammissibilità formale dell'istanza di accesso è positivo.
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ImpresaProponente:MerckSeronoS.p.A.

!stanzadi Accesso n. 53

Codice Progetto: n99BB0

2. Verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso
2.1 Grande·lmpresa proponente
L'impresa proponente Merck Serono S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA00399800580), come si evince
dalla D.S.A.N.di iscrizione alla CC.I.A.A.a firma del Legale Rappresentante e confermato dalla visura del
15/10/2019, è stata costituita in data 10/03/1906 dal Dott. Cesare Serono con la denominazione di
Istituto Farmacologico Serono che ha avviato l'attività in data 10/03/1906. La sede legale ed
amministrativa è a Roma in Via Casilina n. 125.
Nel 1977 la sede europea della Serono viene spostata a Ginevra confermando la dimensione
internazionale della società. Intorno alla metà degli anni '80, l'azienda decide di focalizzare l'attività nel
settore delle biotecnologie producendo i seguenti prodotti:
• Saizen, primo farmaco ricombinato che riceve l'autorizzazione alla commercializzazione, usato
per il trattamento dei disturbi della crescita nei bambini e negli adulti;
• Rebif, farmaco iniettabile indicato nel trattamento della sclerosi multipla con recidive;
• Gonal - F, farmaco indicato nel trattamento della stimolazione dello sviluppo follicolare e
dell'evoluzione per le donne affette da anavoluzione.
Nel febbraio del 2007 il Gruppo Farmaceutico Serono S.p.A., del quale l'azienda farmaceutica Serono
faceva parte, è stato acquisito dal Gruppo chimico-farmaceutico Merck, diventando Merck Serono S.p.A.
che costituisce un polo di eccellenza per il Gruppo Merck date le attività in essa svolta, ovvero
produzione e distribuzione nello stabilimento di Modugno (Ba) e R&S presso la sede di Guidonia
Montecelio (RM). Lo stabilimento di Modugno (Ba) ha avviato nel 1992 le produzioni di prodotti
liÒfilizzatiiniettabili per il solo mercato italiano. Nel corso degli anni, grazie ad una serie di investimenti
mirati ed all'installazione di nuove linee di riempimento asettico per forme liquide, è divenuto centro di
eccellenza e stabilimento di punta del Gruppo Merck per la produzione di farmaci in asepsi in siringhe,
tubo fiale (cartucce) e flaconi.
L'impresa risulta beneficiaria presso la stessa sede operativa di Modugno di un'agevolazione di €
5.815.508,18 a fronte di un investimento pari ad € 24.204.255,70, ammesso con D.D. n. 153 del
18/03/2019, ai sensi del "Capo 1 - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi lmprese da
concedere attrav~rso Contratti di Programma Regionali" nell'ambito della Programmazione 2014 - 2020.
Il progetto denominato "MERCKSERONO5.p.A. - NEW CARTRIDGE
LINE" ed in corso dì realizzazione
prevede investimenti in Attivi Materiali (gli interventi previsti interesseranno la palazzina 24, realizzata
con il Contratto di Programma Titolo Vl del 30/12/2015 ed alcune aree degli edifici 3 e 6 ed in R&s. Nello
specifico, l'intervento proposto ha come obiettivo lo sviluppo sperimentale di processi produttivi per il
trasferimento dell'attuale linea cartucce alla futura linea, caratterizzata da un alto contenuto
tecnologico e da un miglioramento dei parametri di qualità, sicurezza ed efficienza.
In data 28/03/2019, presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la società ha
proceduto alla stipula del Contratto di Programma, Repertoriato al n. 021820 del 02/04/2019 e
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 03/04/2019 al n. 2834 serie 3. Nel dettaglio,
come da tabella seguente, il progetto industriale approvato denominato "MERCKSERONOS.p.A. - NEW
CARTRJDGE
LINE" prevede:
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Impresa Proponente: Merck Serono S.pA.
CodiceProgetto: nggeeo

Soggetto
Proponente

Ubicazione
Investimento

Settore di Attività
{CodiceATECO
2007)

Dimensione
dell'Impresa

MerckSereno
S.p.A.

Modugno
(Ba)-Vla
delle
Magnolien.
15

21.20.09Fabbricazionedi
medicinalied altri
preparati
farmaceutici

Grande
Impresa

Istanza di Accesson. 53

Contratto di Programma MERCK
SERONOS.p,A.• NEWCARTRIDGE
Tot,de
UNE
Agevolazioni
(Importiin unità di Euro)
Concedlblll(€I
Investimenti in
Investimenti
AttiviMateriali
lnR&S

23.704.255,70

500.000,00

Incremento
Occupazione
U.LA.

5.815.508,18

+20

Merck Serono S.p.A. ha indicato, per l'implementazione degli investimenti richiesti alle agevolazioni, le
seguenti date:

ATTIVI
MATERIALI

RICERCA
& SVILUPPO

Avvio:15/12/2017
Ultimazione:30/06/2020
Esercizioa regime:2021
Avvio:01/06/2018
Ultimazione:31/05/2020
Esercizioa regime:2021

L'impresa ha presentato tramite sistema MIRWEB(attestati di invio del 26/06/2019, acquisiti da Puglia
Sviluppo S;p.A. con prot. 435S/I del 28/06/2019) la richiesta di erogazione della prima quota di
agevolazione a titolo di anticipazione in Attivi Materiali e ìn R&S, erogata per€ 2.907.754,09 con D.D. n.
551 del 03/09/2019.
✓ Descrizionedella compagine
Merck Serono S.p.A. è una società italiana del Gruppo Merck ed è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della controllante Merck KGAA(Darmstadt, Germania) che detiene a sua volta
indirettamente il 100% di Merck Chemical B.V. (Paesi Bassi), socio di maggioranza di Merck Sereno S.p.A.
La società proponente ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad €
656.250,00, detenuto dai seguenti soci:
Azionisti

Valore Nominale
Azioni(€)

n. azioni

Quotadi Capitale
Sociale in€

Quote

MERCK
ChemicalsB.V.
MerckSerono S.p.A.
Azionistidi minoranza (Azionariatodiffuso)

0,05

12.690.860
401.228
32.912

634.543,00
20.061,40
1.645,60 .

96,69
3,06
0,25

13.125.000,00

656,250,0D

100,00

TOTALE

%

Il Legale Rappresentante di Merck Serono S.p.A. è il Dr. Antonio Messina, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale, nominato con atto del 13/07/2006 ed in carica fino
alla revoca.
✓ Oggettosociale
L'oggetto sociale dell'impresa riguarda:
a) la produzione e il commercio di:
• prodotti chimici e farmaceutici, sia di sintesi che ottenuti per estrazione da animali o .
~
vegetali o da parte di essi o con l'uso di biotecnologie;
~ ... ,.t
• preparazioni galeniche e specialità medicinali;
prodotti dietetici, igienici, cosmetici ed integratori alimentari;
o,:,.,~"nvor~-~
i
,
11~
(.:,
ì . ~; ~\
• dispositivi medici ed accessori, test prognostici ed altre tecnologie sanitarie

S

•
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b) la produzione di altri prodotti chimici,specialmente organici, anche se non strettamente legati
all'uso medico;
e) l'acquisto, l'alienazione, l'utilizzazionee lo sfruttamento economico, la cessione in uso di brevetti
e di processi di fabbricazioneafferenti alle attività sociali;
d) la ricerca e lo sviluppo scientifico di prodotti, scoperte e processi di fabbricazione nel campo
farmaceutico, delle biotecnologie,diagnostico,sanitario, veterinario, della nutrizione,dell'igiene
e della cosmesi;
e) .la produzione e il confezionamentodi campionisperimentali per la ricerca clinica;
f) la prestazione di servizinei settori indicati nei punti precedenti e di serviziinformaticie contabili
amministrativi, nonché l'organizzazionee la promozione di congressi, convegni ed incontri su
tematiche scientifiche, di ricerca ed applicative, in campo farmacologico, terapeutico e
diagnostico, umano e veterinario;
g) la costruzione, l'acquisto, l'alienazione, la locazione attiva o passiva e l'esercizio di stabilimenti,
laboratori, uffici e similari per la produzione, la sperimentazione e la commercializzazionedei
prodotti di cui sopra.
✓ Strutturaorganizzativa
Come dichiarato nel business pian, la struttura organizzativa dello stabilimento di Modugno (Ba)
comprende un Direttore di Stabilimento,già Direttore di Produzione, al quale fanno capo le seguenti
funzioni:
• controllo di gestione;
• serviziinformativi(IT);
• risorse umane;

•

procurement;

•

qualità:
laboratorio chimicofisico;
laboratorio microbiologico;
laboratorio packaging;
rilasci,gestione dei reclamie supporto alle attività regolatorie;
compliance e gestione fornitori;
monitoraggioambientale;
servizitecnici:
manutenzione delle utilities e macchinedi produzione/confezionamento;
ingegneria (progetti tecnici, ad esempio, installazione di nuove linee, progetti di
revamping delle aree del sito, ecc.);
validazionee calibrazionedeglistrumenti;
supply chain (logistica,magazzino,customer service, pianificazione);
produzione:
filling, packaging, etc.;
supporto alla produzione (attività di preparazione materiali per la formulazione del
farmaco produzione e confezionamento, attività collaterali alla produzione commerciale
quali attività relative a cambiamenti di processo);
ispezione visiva;
gestione degli aspetti di sicurezza,salute e ambiente (EHS);
- servizigenerali.

•

•
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✓ Campo di attività e sedi
La società, così come risulta dalla visura camerale del 15/10/2019, opera nell'ambito della fabbricazione
e del commercio di medicinali ed altri preparati farmaceutici. li settore economico di riferimento è
quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri
preparati farn:iaceutici.

Dalla citata visura, inoltre, emergono anche ì seguenti Codici Ateco 2007, attivati presso le unità locali
Merck Sereno di:
1. stabilimento di produzione di materie prime farmacologicamente attive e laboratorio di ricerca
sito a Guidonia Montecelio (RM) in Via Luigi Einaudi n. 11. li Codice Ateco di importanza primaria,
attivo dal 01/11/2002, è il 21.1: Fabbricazione
di prodottifarmaceuticidi base;
2. stabilimento di produzione di specialità medicinali allo stato di materia prima, semilavorato e
prodotto finito sito a Modugno (Ba) in Via delle Magnolie n. 15. I Codici Ateco sono:
o 21.1: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, attivo dal 31/10/2001 (Codice Ateco
di importanza primaria);
o 21.20.09: Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici, attivo dal
31/10/2001 (Codice Ateco di importanza secondaria).

Requisitodella dimensione,del regimecontabilee dell'approvazionedi almeno due bilanci alla data
di presentazionedell'istanza
In merito al requisito dimensionale di Merck Serono S.p.A., si conferma la classificazione di Grande
Impresa dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - "Informazioni sulla
dimensione del Soggetto Proponente" del business pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓

dalla sezione 2 del business pian contenente le informazioni sulla dimensione di Merck Serono
S.p.A. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):

~

..

Dati complessivirelativi alla dimensione di impresa Merck Serono S.p.A.1 - Periodo di riferimento: 2017
.....................................
_.., ..--·····
... -····-----..........
- ....•.. -·······--..........,_, ______....• ,..._, . ....
, ..,.,.,.......
~--··,,(-•-~ ··--··-----~··· ...,_........,... --·----···
~

·•

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

.;

-.~-

-

...

--·...

,;;,;.;

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

15.327.000.000,00

51.990

.,

.. - --.. .

35.621.000.000,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l'aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
___________
..............
_____...........___
......... Dati relativi_alla dimensione d'impresa MitrckSerono S~p.A.__..... ·····--·--··
........ ___
.._.... .

--·--

734,16

... ·- ......
!:

,.

..€ 1.326.755.990,00

L'esame dei parametri su riportati evidenzia che il requisito
autonomamente dalla società proponente Merck Sereno S.p.A.

••

·-

• - •• •• • •

• -

·-.

• ••• •••• ••••

€ 837.125.636,00

1•

i'

di Grànde Impresa è detenuto

1 Si chiarisce che i dati riortati sono rinvenienti dal bilancioconsolidato di Merck KGAA
(che ricomprende interamente i dati di
MerckChemicalsB.V.).Merck KGAAdetiene indirettamente il 100%di Merck.ChemicalsB.V.che a sua volta detiene il 96,69%
del capitale sociale di Merck Serono S.p.A.Inoltre, Merck KGAAredige il bilancio consolidato e tra le ·imprese riprese nel
consolidato ci sono sia MerckSereno S.p.A.che Merci(ChemicalsB.V.
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Si precisa che i parametri dimensionali riportati nella "tabella riepilogativa" del business pian relativa
alla dimensione di impresa, rappresentano l'aggregazione dei dati ULAe di bilancio relativi alla società
Merck Serono S.p.A. e all'impresa collegata a monte o a valle di Merck Serono S.p.A.
✓ dagli ultimi bilanci Merck Serono S.p.A. approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017:

~~~ir~-~~~~~7~~

f

!--=--~tturato

··-------·····_______________

L-=----!□t~le Bilancio

·---··--·-··-·······-

_J____€ 1.326.755.990,00

€ 1.419.673.772,00
!---·-·-···

] _______

€ 642.467.007,00 ______

_I---··-·-

€837.125.636,00

______..]

Per completezza informativa, si riportano di seguito i parametri dimensionali rinvenienti dal bilancio
chiuso al 31/12/2018 e approvato in data 30/05/2019:

~~~t'tr~f~-~~~~~~- ~~11?Jt:wi:9~1tlt!:&~!.lli
-----~!
840
l_______
________
Personale
€ 1.321.567.924,Q9_______

Fatturato
-

Totale Bilancio

In conclusione, Merck Serono S.p.A. presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa, risulta in
regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci relativi
agli esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017.
Requisito di assenza dello stato di difficoltà
❖

Esclusionedelle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18} dell'art. 2 del Reg. {UE} n.

651/2014
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione dell'istanza di accesso, evidenzia
che l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi tre esercizi:
Impresa:Merck Sereno S.p.A,

(importi in euro}
Capitalesociale
Riserva Legale

Esercizio2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

656.250,00

656.250,00

656.250,0D

6.384.066,00

6.384.066,00

6.384.066,00

Altre Riserve:Riservadi rivalutazione,
straordinaria o facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo

66.178.184,00

66.178.184,00

66.178.184,00

202.924.742,00

179.794.326,0D

203.275.479,00

Utile/perdita dell'esercizio

26.870.191,00

23.481.152,00

-18.696.S60,00

Patrimonio Netto (A)

303.013.433,00

276.493.978,00

257.797.419,00

Entità Debiti (B)

232.503.522,00

455.611.161,00

350.414.117,00

0,77

1,65

1,36

EBITDA(CJ

181.079 .615,00

25.704.585,00

167.516.764,00

Interessi(DI

4.389.820,00

5.571.966,00

5,571.966,00

41,25

4,61

30,06

RAPPORTO(BJ/(AJ

RAPPORTO(C)/(DJ
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Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014, l'esame dei dati di
bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:
1. non si evincono erosioni, per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite
cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali negli ultimi due esercizi:
· ✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 e
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.
❖

Esclusionedelle condizionie) ed) punto 18) dell'art.~ del Reg. (UE)n. 651/2014
Verifica

Impresa:Merci(SeronoS.p.A,

L'Impresa risulta attiva ed ln stato di
e) qualoral'Impresasia aggetto di proceduraconcorsualeperinsolvenzao
vigenza, come da D.S.A.N.Iscrizionealla
C.C.I.A.A.
di Roma,resa con firma digitaleIl
soddisfile condizioniprevistedaldin'ttonazionaleper l'aperturaneisuoi
confrontidi uno tale procedurasu richiestadeisuoiereditari
15/10/2019 dal Legale Rappresentante e
da visuracamerale del 25/03/2019.
d} qualoral'impresaobbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe non abbia L'impresanon ricade nelle ipotesi delineate
ancorarimborsatoIl prestito o revocatolo garanzia,o abbia ricevutoun come si evince dai bilanci 2016 e 2017,
aiuto per la ristrutturazionee sia ancorasoggetta a un piano di ristruttu- nonché dalla visura Deggendorf del
razione
24/05/2019.

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definito dall'art. 2 del Regolamento {UE)n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti' di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è
emerso quanto segue:
✓ Visura Aiuti - VERCOR:3015527 del 26/06/2019
Per il beneficiario indicato nella richiesta risulta la seguente concessione presso /'attuale sede di Bari:
concessione COR:879466, Confermata con codice della misura {CAR):2033 e codice CE:SA_39759. Il
soggetto concedente è la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro. Il titolo della misuro è Titolo Il - capo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione {Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014 - BURP06/10/2014) -Aiuti a finalità
regionale. lo data della concessione è il 18/03/2019, atto 153 ed il codice locale del progetto è 5VGYZK8.
Il titolo del progetto è: New Cartridge Line con data inizio 15/12/2017 e data fine 30/06/2020.
l'investimento è stato localizzato in Via delle Magnolie n. 15 a Modugno (BA) e le spese ammesse sono
pari a 225.000,00 Euro per costi del personale; 40.000,00 Euro per costi generali-spese generali;
3.105.557,47 Euro per materiali - immobili; 35.000,00 Euro per costi generali - spese generali;
20.598.698,23 Euro per Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature; 200.000,00 Euro per Servizi - altri
servizi. Gli aiuti concessi sono nell'ambito del Settore Generale, nel portico/are, Regolamento CE
651/2014 esenzione generale per categoria {GBER}e l'obiettivo è Aiuti a finalità regionale -Aiuti agli
investimenti (art. 14). l'agevolazione è pari a 5.815.508,18 Euro con un'intensità del 24,03 % e risultano
cumulabili.
Dalla visura aiuti, pertanto, non emergono ulteriori aiuti rispetto al precedente Contratto di Pro r
-
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✓ Visura Deggendorf - VERCOR:
3015528 del 26/06/2019
Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 00399800580 NON RISULTA
PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.

2.2 Investimento proposto
✓ Descrizione dell'investimento
li progetto presentato da Merck Serono S.p.A. e denominato "Merck Serono - New Syringe Une - lnfi/1 MES" _riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell' Awiso CdP, "l'ampliamento di unità produttiva
esistente" e prevede investimenti sia in Attivi Materiali che in Sviluppo Sperimentale.
Gli investimenti in Attivi Materiali sono rivolti all'ampliamento dell'attuale struttura sia in termini di
superficie, con la realizzazione di un opificio produttivo ed uno destinato agli uffici e servizi, sia in
termini di capacità produttiva della Linea Siringhe. E' prevista la realizzazione di un nuovo corpo di
fabbrica che sarà denominato edificio 34, limitrofo all'attuale corpo destinato alla produzione (edificio
24}. li nuovo opificio sarà composto da:
• piano interrato: verrà installato il nuovo refrigeratore per la produzione di acqua glicolata; il CIP
skid e le unità termostatiche per la formulazione di processo e il riempimento; il quadro elettrico
per la linea di riempimento; i nuovi UPS;le nuove generazioni di vapore puro e acqua distillata;
• piano terra: in questo spazio di circa 600 mq sarà allestita una nuova linea di produzione per
prodotti liquidi In siringhe con l'uso delle tecnologia dell'isolatore; la nuova linea di riempimento
avrà un'area dedicata compounding;
·
• primo piano: la linea di produzione comprenderà la linea di. riempimento completa di macchine
di decontaminazione tubs e rimozione bag e posizionamento siringhe con Isolatore; l'impianto di
preparazione soluzione; la lavatrice; l'autoclave; il forno e l'attrezzatura.
Nell'ambito del programma di investimenti un ruolo importante è ricoperto dal building
spogliatoio/uffici denominato edificio 33. La nuova palazzina andrà ad inglobare tutte le funzioni
attualmente dislocate in locali provvisori e risponderà alle esigenze di ampliamento della struttura
produttiva di Merck Serono in modo da adeguare gli spazi destinati ad uffici e servizi alle risorse, in
termini di dipendenti, impegnate nelle varie fasi dell'attività (amministrativa, ingegneristica, produttiva,
di sviluppo). L'immobile si svilupperà su quattro livelli con una superficie di circa 3.642 mq e sarà
composto da:
• piano -1: nuovi spogliatoi per il personale di circa 1.242 mq destinati a circa 251 persone che
consentiranno l'accesso diretto alle aree di produzione e saranno dotati di armadietti e dei
servizi necessari;
• piano terra e primo piano: saranno adibiti ad uffici e sale riunioni, ciascuno si estenderà per circa
1.000 mq. Gli uffici saranno adeguati per ospitare le postazioni dedicate al personale sia al piano
terra che al primo piano. Saranno realizzate n. 6 sale riunioni per meeting interni e per ospitare
incontri con fornitori, consulenti e tecnici esterni;
• secondo piano: adibito a penthouse tecnica per ospitare le macchine di condizionamento e si
estenderà per circa 400 mq.
Il progetto MES, che fa parte integrante del presente progetto, riguarderà l'estensione del sistema MES
(Manufacturing Executive System), attualmente previsto solo per l'area di confezionamento, anche nelle
aree produttive di preparazione materiali, formulazione, infilamento e sperlatura. MES è un sistema che
~nterfaccian~~,:id~,.un lato con ~I Sistema di Gestione di Stabilimento (SAP}e dall'altro con le macchine
5
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in campo, fornisce la chiave per la digitalizzazione dei processi del sito. E' un sistema elettronico di
gestione paperless della produzione che guida l'operator attraverso le fasi del processo garantendo che
queste vengano eseguite in qualità, minimizzando gli errori ed aumentando l'efficienza. Per fare ciò esso
implementa:
• la gestione elettronica del MasterBatchReport;
• la gestione delle apparecchiature all'interno del processo produttivo tracciandone le attività e
garantendo il corretto utilizzo delle stesse;
• la gestione dei materiali usati durante il processo produttivo;
• la verifica della corretta esecuzione delle fasi di processo;
• la verifica in tempo reale dei parametri di processo evidenziando eventuali eccezioni/deviazioni;
• l'interfaccia con le macchine di produzione in modo da trasmettere foro i parametri necessari alla
produzione;
• la creazione del Batch Report Elettronicoe la gestione delle successive fasi- di revisione ad
approvazione in formato elettronico.
Relativamente alla realizzazione degli immobili da destinare ad uffici e sale riunioni si prescrive che
l'impresa si attenga a guanto indicato nell'art. 7 comma 8 dell'Avviso 82 •
·
L'investimento in Sviluppo Sperimentale è finalizzato all'introduzione di una innovazione tecnologica
(Isolatore) nel processo produttivo attuale della linea siringhe. L'obiettivo è l'aumento di efficienza di un

processo produttivo ed un incremento della sicurezza sia per gli operatori impegnati nella produzione
sia per i pazienti a cui il farmaco sarà somministrato. La produzione di preparazioni farmacèutiche
mediante fa tecnologia dell'isolatore rappresenta una importante innovazione rispetto a quella
effettuata in una tradizionale C/ean Room3, attualmente in uso presso lo stabilimento. Con il termine
isolatore si intende una unità complementare chiusa, munita di filtri assoluti utilizzata per la
dispensazione del farmaco nel suo contenitore finale. Tale tecnologia è in grado di assicurare il
mantenimento al suo interno della classe di sterilità necessaria, ciò viene garantito attraverso un ciclo
automatizzato che impiega acqua ossigenata in fase vapore per la rimozione dei contaminati biologici
presenti sulle superfici e nell'aria. Tutti gli accessi agli isolatori possono avvenire attraverso guanti o
sistemi di trasferimento sterili denominati RTP(Rapid Transfer Port).
L'investimento proposto rientra nel settore Attività Manifatturiere di cui alla sezione "C" della
"Classificazione delle Attività economiche ATECO2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell'art. 4 d'elf'Awiso (comma 4 e 5):

MERCKSERONOS.P.A.

CodiceATECOindicatodal proponente:
✓
21.20.09 • Fabbricazionedi medicinalied altri preparati farmaceutici
CodiceATECOassegnato in sede di valutazione:
✓
21.20.09 - Fabbficazionedi medicinalied altri preparati farmaceutici

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativa dall'impresa.

S½

L'areadell'immobiledestinata ad uffici,ritenuta congrua,è costituita da una superficiepari a 25 mq per addetto. Inoltre, si
ritiene ammissibilela casa del custode nel limitedi 100 mq e una superficieper sala riunioninel limitedi 60 mq. Resta inteso
che l'impresa dovrà dimostrare, in sede di rendicontazionefinale, nel caso di alloggiodel custode, l'assunzionedi un addetto
con tale qualifica.
3 Lacamera bianca (C/eanRoom),detta anche laboratorio pulito, è un ambiente adibito a laboratorio chimico,meccanicoe/o
elettron~cola cui c_aratteristicaprincipaleè la presenza di aria molto pura, cioè a bassissimocontenuto di microparticelledi . \ ~\'\
polverem sospensione.
,~
2
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Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall'impresa nel business pian:
Data avvio: 01/06/2019;
Data ultimazione: 31/12/2023;
Data entrata a regime: 01/06/2024;
Esercizio a regime: 2025.
Si evidenzia, tuttavia, che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di
ricezione, da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 dell'Avviso, si intende quale avvio del programmala data relativaa/l'inizio

dei favoridi costruzioneo quellarelativaal primo impegnogiuridicamentevincolanteavente ad oggetto
un ordinedi acquistodi impianti,macchinarie attrezzature.Aifini dell'individuazionedelladata di.avvio
del programma non si tiene canto degli studi di fattibilità. Inoltre, si rammenta che ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014, art. 2 comma 23, l'acquisto di teffena e i lavori preparatoriquali la
richiestadi permessi o la realizzazionedi studi difattibilità non sono consideraticome avviodei lavori.
Pertanto, l'impresa dovrà rivedere il cronoprogramma ipotizzato.
I

✓ Requisiti:
a) Localizzazione dell'iniziativa in Puglia:
Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso CdP, l'impresa proponente realizzerà il programma di investimenti
proposto presso l'attuale sede ubicataa Modugno {Ba) in Via delle Magnolie n. 15 e, pertanto, nel
territorio della Regione Puglia.

b) ;Dimensione del programma di investimento:
In linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l'istanza di accesso riguarda un
programma di investimento proposto per€ 44. 710.000,00 e, pertanto, di importo compreso fra 5 milioni
di euro e 100 milioni di euro.
TABELLA
RIEPILOGATIVA
DEGLI
INVESTIMENTI
PROPOSTI

Soggetto

GI Proponente

Ricercae Sviluppo

Attivi
Materiali
(€)

Denominazioneimpresa

Merck SeronoS.p.A.

44.110.000,00

TOTALECdP

44.110.000,00

Sviluppo

Ricerca
Industriale
(€1

Sperimentale
(€)

0,00

600.000,00
600,000,00

Totale
investimento
(€)
44.710.000,00
44.710.000,00

e) Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilità del medesimoa//e
aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso CdP:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di speéializzazione individuate. In
particolare, l'impresa indica:
Area di Innovazione:b) "Salute dell'uomo e dell'ambienten;
Settore applicativo: 1. "Benessere della persona" (settori applicativi: Terapie innovative e
farmaceutica, diagnostica, biodinamica);
Ket: VI. "Tecnologie di produzione avanzata" - La società afferma di voler avviare la
produzione sotto isolatore.
-ere
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la coerenza dell'iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KET su ·esposta trova
riscontro nella valutazione dell'esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto {come
previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Awlso) successivamente riportata.
L'esito della valutazione circa l'ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso è positivo.
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3. Valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
Esa,mepreliminare della domanda

A. Eventualicriticità/macroscopicheinammissibilità/rilevantiincongruitàriscontratenel /ormat
di domanda
Non sono state rilevate criticità rilevanti.

B. Esitide/l'eventualeinterlocuzioneconi soggetti istanti
Non pertinente.
3.1 Criteriodi Valutazione1: DefinizionedegliObiettivied Effettodi Incentivazionedell'Iniziativa

3.l.l Definizionedegli obiettivipèr la GrandeImpresaproponente
L'impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell'intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business pian, si
inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6 dell'Awiso: Ampliamento di unità
produttiva esistente.
·
3.l.2 Effetto di Incentivazionedell'iniziativaper la GrandeImpresaproponente
Nella sezione 11 del business pian, l'impresa _proponente Merck Sereno S.p.A. attesta l'effetto di
incentivazione dell'aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia, e
argomenta in merito come di seguito riportato:
• Attivi Materiali:
Merck Sereno S.p.A. ha indicato:
✓ opzione a), owero "l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito
all'investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditizio può essere realizzato in Puglia";à tal proposito, la società fornisce i seguenti dati:

MerckSerono S.p.A.

SCENARIO
INASSENZA
DELL'AIUTO
Dati numericia supporto delle ipotesi
individuate

Importo investimento pari ad€
livello fatturato pari ad C
Capacitàproduttiva in termini di unità/volumi
prodotti
Impattooctu11azionale

SCENARIO
INPRESENZA
DELL'AIUTO
Dati numericia supporto delle
ipotesi individuate

0,00
1.262.542.424,SO

44.710.000,00
1.507 .363.869,00

22.139.000,00

30.400.000,00

0,00

10,00

Rispetto alle grandezze su esposte, Merck Sereno S.p.A.argomenta come di seguito:
SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

Motivazione

Il Gruppo Merck Serono è in un periodo di costante crescita
sul mercato farmaceutico.La sede operativa e produttiva dì
Modugno (Ba)gioca un ruolo fondamentale nel supponare
questo sviluppo. L'azienda In assenza delraiuto non potrà
prevedere alcun aumento della capacità produttiva della
linea di prodotti in siringhe.

SCENARIO
IN PRESENZA
DELL'AIUTO

L'aiuto fornito dal CdP permetterà a MerckSerono S.p.A.
di ottenere una ulteriore crescita nello stabilimento
produttivo di Modugno (Ba) mediante investimenti in
Attivi Materiali e In R&Svolti ad un ampliamento sia in
termini dì superfici sia in termini di capacità produttiva
della linea dei prodotti in siringhe, al fine di meglio
rispondere ai fabbisogni del mercato. Infatti, Merck
Serono S.p.A. non intende procedere ad "inventare" un
nuovo prodotto ma a procedere con un progetto di
"innovazionedi processo" del processo produttivo.
\~
~
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•

In presenza di investimenti in R&S,l'effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
INPRESENZA
DIINVESTIMENTI
INR&S:

a)

b)
c)

un aumento significativo,per effetto dell'aiuto,della portata del progetto/dell'attività
un aumento significativo,per effetto-dell'aiuto,dell'importototale speso dal beneficiarioper il progetto/l'attività
una riduzionesignificativadel tempi per il completamentodel progetto/dell'attlvità

No
Si
Sl

INPRESENZA
DELL'AIUTO
SCENARIO
INASSENZA
DELL'AIUTO SCENARIO
(in termini numericie di tempistica} (intermini numericie di tempistica)
Ipotesi a) risultati attesi In termini di obiettivi
realiuativi, personale Impegnato
Ipotesi b) investimento pariad C
Ipotesi e}tempi di realizzazione

Non previsto

Non previsto

0,00

600.000,00
36

o

SCENARIO
INPRESENZA
DELL'AIUTO
SCENARIO
INASSENZA
DELL'AIUTO
In assenza dell'aiuto MerckSerono S.p.A.non ha la capacità di In presenza dell'aiuto, Merck Serono S.p.A. potrà
ampliare la capacità produttiva della famiglia di prodotti in ampliare la capacità produttiva della famigliad! prodotti
siringherichiestidal mercato. In particolare:
In cartucce richiesti dal mercato, con conseguenti
incrementi occupazionali.In particolare, ci si attende il
i.
In assenza dell'aiuto, non sono previsti incrementi
conseguimentodei seguenti obiettivi:
occupazionali;
li.
In assenza dell'aiuto, non sono previstiinvestimentiIn
i.
In presenza dell'aiuto, è previsto un
Motivazione
R&S;
incremento occupazlonaledi n. 10 ULApresso
ili.
In assenza dell'aiuto, non sono previsti tempi di
l'unità produttiva di Modugno(Ba);
realizzazlone.
ii.
In presenza dell'aiuto è previsto un
investimentoin R&S(SviluppoSperimentale);
iii.
In presenza dell'aiuto è prevista la
realizzazionedell'investimento.

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

3.2 Criteriodi Valutazione2: Elementidi Innovativitàe Trasf~ribilitàdellaProposta
Per l'esame della portata innovativa del progetto, ci si è awalsi della consulen~a di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione
sinteticadel progettoindustrialedella GrandeImpresaproponente:
L'innovazione di processo da realizzare interesserà l'unità produttiva sita a Modugno (Ba). Essa prevede
la produzione di preparazione farmaceutiche e in particolare di prodotti iniettabili, mediante la
tecnologia dell'isolatore, vale a dire una unità complementare chiusa munita di filtri assoluti utilizzata
per la ripartizione del farmaco nel suo contenitore finale. Tale tecnologia è in grado di assicurare li
mantenimento al suo interno della classe di sterilità necessaria, attraverso un ciclo automatizzato che
impiega acqua ossigenata in fase vapore per la rimozione dei contaminanti biologici normalmente
presenti sulle superfici e nell'aria. Si tratta di una linea di produzione di farmaci biotecnologici
estremamente importanti esportati in più di 100 Paesi. Il progetto permetterà allo stabilimento di
rimanere su standard di produzione molto elevati e di continuare ad essere competitiva a livello globale.
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• Parere sugli elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell'arte, sulla _
trasferibilità e validità del progetto industriale proposto:
La tecnologia dell'isolatore consentirà un lncr.emento della sicurezzasia per gli operatori impegnati nella
produzione, sia per i pazienti a cui il farmaco sarà somministrato e rappresenta un'importante
innovazione rispetto alla produzione effettuata in una tradizionale Clean Room. Il know how acquisito
nella messa a punto della tecnologia potrà rappresentare un riferimento per gli altri stabilimenti.

• Riconducibilità e coerenza della proposta con le aree di .innovazione secondo li documento
"Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)" DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento "LaPuglia delle Key Enabling

Technologies(KET)"-2014 a curadi ARTI:
La tecnologia proposta consentirà un incremento della sicurezza sia per gli operatori impegnati nella
produzione, sia per i pazienti a cui il farmaco sarà somministrato. Il progetto nella sua totalità
permetterà allo stabilimento di mantenere standard di produzione molto elevati e quindi di continuare
ad essere competitivo a livello globale. Il progetto prevede, inoltre, l'estensione del sistema elettronico
di gestione paperless della produzione (MES- Manufacturing Execution·system),attualmente previsto
solo per l'area di confezionamento, anche nelle aree produttive di preparazione materiali, formulazione,
infialamento e sperlatura. Il MES prevede anche la gestione elettronica del Master Batch Report (che
racchiude le istruzioni che guider;;inno l'operatore nell'esecuzione del processo produttivo); la gestione
delle apparecchiature, tracciandone le attività (/og book) e garantendone il co[retto utilizzo; la gestione
dei materiali usati durante il processo produttivo; la verifica della corretta esecuzione della sequenza
delle fasi di processo; la verifica in tempo reale dei parametri di processo e la trasmissione alle macchine
dei parametri necessari alla produzione (evitando errori umani di inserimento dati).

• Peri programmidi investimentodel/e.grandiimpresespecificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 Jett. a e lett. b}
li programma di investimenti proposto è inquadrabile come di seguito:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno
della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrialiuazione dei risultati della
ricerca:
Il programma di investimenti di ampliamento proposto interesserà l'unità produttiva sita a Modugno
(Ba)in Via delle Magnolie n. 15. Il programma si compone di investimenti in Attivi Materiali e in R&S.Gli
investimenti in Attivi Materiali sono rivolti all'ampliamento dell'attuale struttura in termini sia di
superficie, con la realizzazione di un opificio produttivo ed uno destinato agli uffici e servizi, sia di
capacità produttiva, quest'ultima con particolare riferimento alla linea produttiva siringhe.

b. progetti industrialiper lo sfruttamento di tecnologie o soluzioniinnovati11enei processi, nei

prodotti/servizie ne/l'organizzazione:
Ipotesi non ricorrente.

•

Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetta definitivo:

SL

Nessuna.

• Giudiziofinale complessivo:
L'innovazione di processo proposta rappresenta un'importante innovazione tecnologica In grado di ~
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migliorare la sicurezza sia degli operatori impegnati nella produzione sia dei pazienti.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 2 è positivo.
3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e ·1a dimensione dei soggetti

istanti
Come previsto dal doéumento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate ne/l'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in
Esenzione", è stata verificata la coerenza tra la dimensione dell'impresa istante e la dimensione del
progetto di investimento proposto, attraverso l'utilizzo dei parametri di seguito illustrati.
Si segnala che l'impresa ha effettuato l'analisi del criterio 3, con risultato positivo, considerando solo il
programma di investimento proposto. Si ritiene, tuttavia, che per completezza l'analisi del criterio di
selezione 3 debba essere effettuata considerando anche la somma dell'investimento previsto nel CdP
ammesso con D.D. n. 153 del 18/03/2019 ai sensi·del "Titolo VI - Aiuti ai programmi di investimento
promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali", nell'ambito
della Programmazione 2014 - 2020 ed in corso di realizzazione. Si riportano i risultati:
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICE

Armo2D17

Investimento/Fatturato

0,05

PUNTEGGIO

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INolCE

ANr.02017

Investimento/PatrimonioNetto

0,19

PUNTEGiòlO

3

Il punteggio complessivo, pari a 6 (calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a
ciascun rapporto) ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

MerckSereno S.p.A.

VALUTAZIONE

Positiva

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio chiuso al
31/12/2018 e approvato il 30/05/2019, pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
Dunque, l'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.4 Criterio di Valutazione 4: Qualità Economico-Finanziaria, in termini di sostenibilità
affidabilità del soggetto istante sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico

ed

• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese da Merck Serono S.p.A. nel business pian denotano coerenza e compatibilità della
stessa con il settore di riferimento dell'investimento proposto. La società produce nello stabilimento di
Modugno (Ba) farmaci in asepsi in siringhe, tubo fiale (cartucce) e flaconi. Inoltre, l'impresa ha
sviluppato un'elevata competenza tecnica nell'assemblaggio e nel confezionamento di dispositivi medici
(medicai devices) grazie all'introduzione di linee dedicate robotizzate di ultima generazione.
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• Aspettipatrimoniali e finanziari
Com~ previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di
accesso presentate neWambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in
Esenzione", è stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2016
ed al 31/12/2017 e mediante il.calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:

1. negli aspetti patrimonialie finanziari
ANALISIPATRIMONIALE
EFINANZIARIA
M ERCK
SER0N0
S.P.A.
Indicedi Indipendenza
finanziaria
(Patrimonio Netto - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) /
Totale Passivo
Indicedi coperturadelle immoblllzzazionl
(Patrimonio netto - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti)
+Debiti esigiblll oltre l'esercizio successivo + Fondo TFR / totale
lmmobilizzazloni
Indicedi liquidità
(Attivo Circolante+ Ratei e RiscontiAttivi) - Rimanenze/ (Debiti esigibili
entro feserclziosuccessivo+Rateie RiscontiPassivi)
TOTALEPUNTEGGI

VALOJIE
INDICI

PUNTEGGIO

ANNo2016

ANN02017

ANN02016

ANN02017

60,85%

43,53%

3

3

3,48%

2,72%

3

3

0,35%

0,17%

1

1

7

7

Dalla valutazione degli Indici è risultato quanto segue:
IMPRESA
PROPONENTE:
MerckSeronoS.p;A.
Abbinamentopunteggi- classedi merito
Anno 2016

1
1
1

Anno 201i'
Classe- Analisipatrimonialee finanziarla

2. negli aspetti economici
INDICI
VAlORE
ANN02016 ANN02017

ANALISIECONOMICA
MERCKSERONO
S,P.A,
ROE:
Risultatonetto/(Patrlmonlo Netto-Creditiverso sociper versamentiancoradovuti)
ROI:
Risultatooperativo/Capitaleinvestito

0,069

0,064

0,071

0,047

Dalla valutazione degli Indici è risultato quanto segue:
Impresa

Classedi merito
Analisi economica

MerckSeronoS.p.A.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
ImpresaMerckSeronoS.p.A.
Aspettipatrimonialie finanziari
Aspetti economici
Classedi merito
Classedi merito
1
1

pugliasviluppo

Valutazlone
Positivo

343

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

Il - Capo 1 -Art. 21

Impresa Proponente: Merck Serono S.p.A.
Codice Progetto: JJ99SSO

Istanza di Accesson. 53

Si segnala che il criterio di valutazione 3 è stato studiato anche sul bilancio d'esercizio chiuso al
31/12/2018 e approvato il 30/05/2019, pertanto, i dati confermano la valutazione sopra esposta.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 4 è positivo.
3.5 Criterio di valutazione 5: Copertura finanziaria degli investimenti proposti
L'impresa, nel busìness pian allegato all'istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
f

! Operemurarle e assimilate (€)

j

; ~;tvetti, ricenle, know how e conoscenze tecniche non brevettate

··-·--··--·--"·--------

-----··--··

-· ·-·

-- ....

Totale investimento complessivo(€~-----·--·-··--

j Eccedenzafonti armo precedente(€)
:c---•·--··-----·
............
------• ..~~»•~•'""· _,.,,,. •...,__..,..,,.,.. "'" -·•'""--·•··

Z00.000,00

ioo.OOO,OO

\

!

1

I

-----~i210~10~00-i23.306~650:;----·-•····

-

...

- ,

.-

("-···

.

'

_________

I

-·····

·-------i

0,00
1 36.530.000,00

Ammontare agevolazioni(€)

_,L. -··-- ...... ···-·••-•-•··1

- ---

,

0,00

i

0,00
'

0,00

_

Totale escluso agevolazioni {€}

--

0,00

.

avente esplicito riferimento CdP (€)

~~(tro: cash flow (C)

,

0,00

.. -·--······

! 20.905.000,00

--~'..~~-.
__
J_......
?'.~~----!_______
.o,?~.--...J...--··~o~
........
i

!

riserve disponibilida destinare al CdP , 36.530.000,00

·-·····-··- ...... -._-·

14.745.000,00

i

'

I

----·---·--·--·--·-···--·······

i

Fonti di copertura{€)

!

I

· 11.66s.1so,oo 1 23.005.000,00

--- ··---

4.660.000,00

0,00

I

Totale

0,00
! 210.000,00 ! 390.000,00 : 600.000,00 I
-r----··---··:
..-·-··-----·1·..··-·--·-....--;-·
-. --·-·--·-··1
: 4.259.900,00 i ~~.446.950,00 : 27.003.150,00 , 44.710,~~-~~~-·

' Sviluppo sperimentale(€)

! Finanziamenti a m/1 termine

·-

i ·

,
'

-·-""•·····....- .... , ·-···....,..-!--.....-····-.···-····:..,.·-·•...........-!·- ................, .. -·,................ ,....

(3-~,~~.~3-'.~~:".~a!.:~~!..._____. ___
------···----··---·. _._._

i Apportodi mezzi propri(€):

Anno 3"

s.s16.9so,oo
••

i 1.500.000,00

e programmiinformatici(€)

··--·---•--··-····-···-···---· ...,-·

l..,
_____

i

· 2.1s9.soo,oo

l Macchinari,Impianti, attrezzature

··---·---------····-

'

I - -·-·-•·-.•--,

i

1----··---

j · A~no 2~

Annoavvio

0,00
.

0,00

l

0,00

36.530.000,00

;

0,00
i

-·--•~t----------

i

, 4.483.500,00

0,00

o,oo

0,00

l

0,00

! 36,530.000,00 I

I

4.483.500,00

---

I

Ì 8.967 .000,00

··--"·-··J

:--·-- -·--------·--···-·----. ·-···-- -··· ----- .. ·--•··-····. --··-.. .. . ...... ...... --· ·-·-····-··<··' ···- .........
--·---,··--··------------·-·-;··-.........

i 36.530.000,00

Totale fonti{€}

I
'

•••••-••••••••-u•••-•-••••••

---•-••-•

••

• --

•--•••-a••-••--••-

••--

-•-

••••••••--•-

• • ••--

•-

•-••----•••j,

! 36.753.600,00
,-••••••••~•

: 27.790.150,00 : 45.497.000,00

••••~-~--

• -•••~•••-~.~~-n•••-••••-••••--•-•••

••-•-

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad€ 44.710.000,00, fonti di copertura
complessive per € 45.497.000,00. Le fonti di copertura sono costituite da apporto di mezzi propri
(riserve disponibili da destinare al CdP) per € 36.530.000,00 ed agevolazioni richieste per €
8.967 .000,00.
Vista la presenza nella proposta di piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per €
36.530.000,00, sì riporta di seguito il prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'esercizio al
31/12/2018 dell'impresa proponente:
r

; CAPITALE
PERMANENTE
-~--•~-•

..

••

•-•-~-

-••••

••-•

H~•••

j PatrimonioNetto (dicui riservedisponibiliperC27L736.907,00]
"-···-·--·--· ···-·-···~
....... -- ..

!Fondoper rischi e oneri
•

..,,.~-~~9;~,;11:0~
--··
-...,..··1

'

--·-···-·····
. .... ---·-·- ----· , -1

.

( TFR
-

,_

~

., -

.,....,

-

'

' •

~

-..--~~

( 4.831.727,00

e 12,363.742,00

,_Debiti_m/ltermlne............. .

. €0,00 .

: TOTALECAPITALE
PERMANENTE

i Creditiv/sociper versamentiancoradovuti
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i

! Immobilizzazioni
f•--••--•-~
••-••"••••••••
.. ~
•h•

( 144.39S.431,00

•-

i Creditim/1termine
·--~•--H-•••••

-••• •••••••---.....,. -•,

,_ •••• •n-

i TOTALEATTIVITÀIMMOBILIZZATI:

E 858.486,0D
,.,._,

•"~--~-•--

--•

•

••••••••"••••

-•••

~-.,•

_____

.,_.-....,_~~-·••~-,o~, ... ,_.,.,, .. •·•••-'"-"--••·

i

-•••-•••-

,•o•,.--

.. -.-~--

... -.-•••-,~••••---·•••••••·

€ l45.ZS3.917,00 ·

Da quanto esposto, si rileva un equilibrio finanziario neWesercizio 2018 per € 229.592.493,00, tale da
consentire all'impresa di prevedere la possibilità· di sostenere il programma di investimenti anche
mediante l'utilizzo di riserve libere di patrimonio da vincolare al CdP.
A tal proposito, si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il
termine fissato dall'art. 14 comma 3 dell'Awiso CdP - l'impresa dovrà produrre relativamente
all'apporto di mezzi propri la copia della relativa delibera assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di
destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di Programma.
ln conclusione, si rammenta che il soggetto proponente~ tenuto ad apportare un contributo finanziario
pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico, in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 6 dell'Avviso.
L'esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo.
3.6 Criterio di valutazione 6: Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e
con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento
delle autorizzazioni amministrative,
concessioni e pareri propedeutici al suo avvio

3.6.1 Compatibilità dell'interuento della Grande Impresa proponente
Sulla base delta documentazione presentata dall'impresa proponente, emerge quanto segue:
a) Localizzazionedell'investimento agevolato
L'area su cui il complesso immobiliare sorge è sita nei Comuni di Bari e Modugno (Ba),Zona ASI in Via
delle Magnolie n. 15; il lotto sito nel Comune di Bari nel N.C.E.U.al Fg. 14, p.lla 8 è inedificabile mentre
l'intervento insisterà sull'area identificata nel Comune di Modugno (Ba} nel N.C.E.U.al Fg. 6, p.lla 13.
b) Disponlbllità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati
L'impresa dispone delle aree in virtù di tre atti di cessione e vendita del suolo a scopo industriale:
•

•

•

atto del 04/07/1991 sottoscritto tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle
Imprese di Bari e Serono Sud S.p.A. (ora Merck Serono S.p.A.), Repertorio n. 218850, Raccolta n.
21443, Registrato a Bari il 24/07/1991 al n. 10551/V, relativo ad una porzione di suolo di mq
90.162 dei quali 47.74~ mq in agro di Modugno (Ba} e 42.421 mq in agro di Bari;
atto dell'08/01/1992 sottoscritto tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle
lmprèse di Bari e Serono Sud S.p.A. (ora Merck Serono S.p.A.), Repertorio n. 221012, Raccolta n.
21846, Registrato a Bari il 28/01/1992 al n. 3475/V, relativo ad una porzione di suolo di mq
19.911 dei quali 8.269 mq in agro di Modugno (Ba)e 11.642 mq in agro di Bari;
atto del 29/07/1992 sottoscritto tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle
Imprese di Bari e Serono Sud S.p.A. (ora Merck Serono S.p.A.), Repertorio n. 223.762, Raccolta n.
22.180, Registrato a Bari il 06/08/1992 al n. 11058/V, relativo ad una porzione di suolo di _mq , \

J~
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12.083 dei quali 2.353 mq in agro di Bari e 9.730 mq in agro di Modugno (Ba).
Pertanto, alla luce della documentazione presa in visione, si ritiene l'immobile sia nella disponibilità
dell'impresa proponente e che lo stesso sia coerente con il rispetto del vincolo di mantenimento per 5
anni dall'ultimazione del programma di investimenti.

c) Oggetto dell'iniziativa
L'investimento proposto riguarda, nello specifico, l'ampliamento dell'attuale unità produttiva sita in
Modugno {Ba) in Via delle Magnolie n. 15 e riguarderà investimenti sia in Attivi materiali che in Sviluppo
Sperimentale. Gli investimenti in Attivi Materiali consistono nell'ampliamento dell'attuale struttura con
la realizzazione di un nuovo opificio produttivo ed uno- destinato ad uffici e servizi; entrambi
insisteranno sull'area distinta nel N.C.E.U.del Comune di Modugno {Ba)al Fg. 6, p.lla 13.
L'edificio denominato 33, destinato ad uffici e servizi per complessivi mq 3.471 e mc 17.255, si comporrà
di tre piani; ìl piano interrato sarà destinato a spogliatoi e servizi; il piano terra e il primo piano saranno
riservati ad uffici singoli ed open space, sala riunione e laboratorio chimico.
l'edificio denominato 34, destinato alla produzione e collegato al reparto esistente attraverso la
realizzazione di un corridoio, sarà composto da tre piani per complessivi mq 4.542 e mc 23.737. Circa la
destinazione troveranno ubicazione: al piano interrato la produzione di acqua glicolata con impiantistica
relativa; al piano terra la nuova linea di produzione per prodotti liquidì per siringhe, al piano primo la
linea di riempimento delle siringhe con relative attrezzature.
d) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa
Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-illustrativa, fornita ad integrazione dall'impresa e
firmata dall'lng. Delio Luca Cota, l'area su cui è previsto l'intervento ricade in zona ASI tipizzata per
insediamenti industriali, ex art. 9.1 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato 2007 ASI, con indice di
copertura del 50% ampiamente rispettato in quanto l'intervento proposto determìna un Rc=14,46%.
Dalle tavole di progetto allegate alla predetta relazione si è verificato il rispetto della dotazione di
parcheggi prevista ai sensi della Legge 122/89 pari ad 1/10 del volume reale se destinato ad uffici, e
virtuale (h= 3,30 mt) se destinato a produzione o altri usi. Si conclude ritenendo l'Intervento compatibile
con la normativa urbanistica vigente, mentre si prende atto di quanto asseverato nella relazione tecnico
illustrativa firmata dall'lng. Delio Luca Cota in ordine alla compatibilità degli edifici proposti con le
norme ENACin materia di costruzione ed esercizio degli aeroporti di Bari.
e) Procedure tecniche/amministrative
- in corso e/o da avviare - necessarie per la
cantierizzazione deWinvestimento, con indicazione del documento autorizzativo necessario e
dell'assenza o presenza di vincoli ostativi al rilascio per l'ottenimento dei titoli autorizzativi e
tempistica
Dalla relazione di cantierabilità del 28/03/2019, a firma dell'lng. Delio Luca Cota, si evince che il
complesso immobiliare si compone di. due capannoni da realizzare-nell'ambito della procedura awiata
dal SUAP del Comune di Modugno (Ba) a seguito dell'istanza di procedimento unico ex art. 7 DPR
160/2010 avviata con pratiche protocollo SUAP n. 8314 e 8316 del 22/03/2019. A seguito del
procedimento per l'ottenimento dei pareri preventivi dell'ASI, ASLe VV.FF.risultano ottenuti i pareri:
-

-

ASIfavorevole di cui alla nota prot. 3549 del 23/05/2019 per entrambi gli edifici;
SPESALfavorevole di cui alla nota 88237 del 02/04/2019 per entrambi gli edifici;
W.FF. favorevole per il solo edificio 33 di cui alla nota del 03/06/2019.
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Premesso quanto innanzi evidenziato, desumibile dalla documentazione
richiedente, si ritiene di poter esprimere il giudizio finale di cantierabilità.

lstanra di Accesso n. 53

presentata

dall'impresa

f) Giudizio finale sullacantlerabilltàcon evidenza dei motivi ostativi:
L'iniziativa, per quanto innanzi riportato, si ritiene cantierabile con le prescrizioni/indicazioni indicate al
paragrafo successivo. I tempi per il rilascio dei richiamati documenti autorizzativl si stimano non
superiori al termine di 120 gg dalla presentazione in Comune delle relative pratiche.

g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
- Provvedimento Unico Autorizzativo (PUA)rilasciato dal SUAPdel Comune di Modugno (Ba);
- parere favorevole dei VV.FF.relativamente all'edificio 34;
- elaborati grafici e layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di investimento
sia del progetto approvato e denominato Merck Serono S.p.A. - New Cartridge Line che del
progetto proposto Merck Serono - New Syringe Une - lnfill - MES;
- il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in maniera puntuale,
dettagliata e con indìcazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2019; in modo particolare, si richiede che per
ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, il codice di
riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo .. In caso di voci di
spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2019, si dovrà procedere alla redazione di specifica
"analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di
settore.
• Sostenibilità Ambientale dell'interventodella Grande Impresa proponente:
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione, conseguenti all'esame dell'Autocertificazione attestante il regime giuridico
dell'area oggetto di intervento (AllegatoS) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (AllegatoSa)
sono stati comunicati a Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del "Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Autorità Ambientale" prot. n.
AOO_089/8784 del 18/07/2019 e sono di seguito riportati.
NOTEall'allegato S e Sa: Sostenibilità Ambientale dell'investimento.
li proponente Merck Sereno S.p.A., nell'unità locale di Modugno {Ba), svolge attività di produzione di
medicinali ed altri preparati farmaceutici con i seguenti cicli di produzione:
• Linea siringhe;
• Linea cartucce;
• Linea liofilizzati.
L'intervento proposto consiste nell'ampliamento dello stabilimento con realizzazione di nuovi manufatti
(manufatto n. 33 e 34) che avranno una superficie coperta pari a complessivi mq 3.224 circa e
volumetria fuori terra di 25.770 mc oltre all'attrezzamento dei nuovi manufatti per fini produttivi ed
amministrativi.
11progetto prevede l'acquisto di: nuovo refrigeratore per la produzione di acqua glicolata, CIP Skid e
unità termostatiche per la formulazione di processo e il riempimento, quadro elettrico per la linea di
riempimento, nuovi UPS, nuove generazioni di vapore puro e acqua distillata (WFI), nuova linea di _
produzione per prodotti liquidi in siringhe awalendosi della tecnologia dell'isolatore, linea ,d-.:i~4l""
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riempimento con isolatore completa di macchine di decontaminazione tubs, rimozione bag e
posizionamento siringhe in linea, impianto di preparazione soluzione, lavatrice, autoclave, forno,
stazione COP/SOP.
Il proponente dichiara che:
✓ utilizzerà reti duali che consentiranno prioritariamente l'utilizzo di acqua recuperata (piovana,
trattata, ecc.) per gli usi non potabili, pur non specificandone le modalità (rif. AClO);
✓ utilizzerà soluzioni che consentiranno la riduzione dei consumi_ idrici aziendali per acque di
processo o per usi Civili,pur non specificandone le modalità (rif. ÀC23);
✓ è in corso la procedura di autorizzazione di un impianto di trigenerazione a gas metano, in
ottemperanza agli obblighi del D.Lgs.28/11 (rif. E0l);
✓ il nuovo impianto di produzione di farmaci sterili sarà realizzato impiegando la tecnologia degli
isolatori (tecnologia attraverso la quale la zona critica dove il prodotto si trova a contatto con
l'ambiente esterno è protetto da una cabina chiusa alimentata da un impianto di
condizionamento dedicato, con vantaggio energetico dit~le sistema dato dalla riduzione della
zona critica ad elevata portata aria, se confrontata con la soluzione attualmente in uso (camera
bianca estesa con elevati ricambi orari)- rif E02;
✓ è in predisposizione un AUDITenergetico del nuovo stabilimento al fine di ridurne i consumi
energetici {ultimo AUDIT:dicembre 2016) - rif E03;
✓ di essere in possesso. delle seguenti certificazioni ambientali: ISO 14001 (SGA) e 50001 (uso
efficiente energia) - rif. GI0l.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
DELL'INIZIATIVA
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si rileva
che:
V.I.A.:
Il proponente dichiara che "L'interventonon ricadetra quellisoggetti a verificadi assoggettabi/itàa VIA,
in quanto trattasi di impianto per produzione di prodotti farmaceutici di capacità inferiore a 5.000
t/anno (valore ridotto del 50% rispetto la soglia di 10.000 t/anno, consideratoil vincoloex P.P.T.R.)
(allegatoIVpunto B lett. m} DPR152/06; allegatoB punto 8.1.k lR. 11/0lf'. A tal proposito, nell'allegato
Sa, viene indicato, come potenziale produttivo dell'intero impianto in termini di materie prime utilizzate
e prodotti finiti, "max 1.000 ton/anno". Dalla documentazione fornita si ritiene, inoltre, che l'attività
produttiva rappresentata potrebbe rientrare, tipologicamente nell'Allegato lii alla parte seconda del
D.Lgs. 152/06 lettera e) Impiantichimiciintegrati,ossia impiantiper la produzionesu scala industria/e,

mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
produttivefunzionalmente connesse tra di loro:[...} per lafabbricazionedi prodottifarmaceuticidi base
mediante procedimentochimicoo biologico.Tale circostanza era già stata rilevata in sede di valutazione
di precedenti proposte di Investimento presentate dalla medesima società. Il proponente aveva
riscontrato In merito, fornendo informazioni tali da escludere la tipologia di processi produttivi presenti
nello stabilimento dall'allegato stesso.
Ciò detto, poiché la presente proposta di investimento modifica il processo produttivo in essere,
inserendo una nuova linea di produzione, non risulta possibile far valere detto riscontro per la presente
proposta di investimento. Dovrà pertanto esser cura del proponente argomentare, nelle successive fasi
istruttorie, rispetto all'esclusione dalla fattispecie di cui alla lett. e dell'alleg. lii alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/06 ss.mm.ii ..

A.I.A.:
il proponente dichiara che l'attività non rientra nell'ambito di applicazione dell'IPPC/AIA previste dal
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D.Lgs152/06.
Dalla documentazione fornita e non avendo sufficienti informazioni che ne possano confermare
l'esclusione, l'Ufficioritiene che l'attività produttiva in oggetto potrebbe rientrare tipologicamente nella
fattispecie 4.5) Fabbricazionedi prodottifarmaceutici compresii prodotti intermedi di cui all'allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs152/06 ss.mm.ii.
Tale circostanza era già stata rilevata in sede di valutazione di precedenti proposte di Investimento
presentate dalla medesima società. Ilproponente aveva riscontrato in merito, fornendo informazionitali
da escludere la tipologia di processi produttivipresenti nello stabilimento dall'allegatostesso.
Ciòdetto, poiché la presente proposta di investimento va a modificareil processo produttivo inserendo
una nuova linea di produzione, non risulta possibilefar valere il citato riscontro per la presente proposta
di investimento. Pertanto dovrà esser cura del proponente argomentare, nelle successivefasi istruttorie,
rispetto ·all'esclusionedalla fattispecie di cui al punto 4.51alleg. VIIIalla Parte Seconda del D.Lgs152/06
ss.mm.ii..
A tal proposito si specifica che, ai sensi dell'art.23 della L.R.n.18/2012, i procedimenti di Valutazionedi
Impatto Ambientale, Valutazionedi incidenzae AutorizzazioneIntegrata Ambientale inerenti progetto
finanziaticon fondi strutturali, sono di competenza regionale.
AUTORIZZAZIONE
ALLEEMISSIONIIN ATMOSFERA:

qualora l'impianto non sia soggetto ad AIA,prima della messa in esercizio dell'investimento proposto
dovrà essere acquisita autorizzazionealle emissioni,di competenza provinciale.
PPTR:

il proponente dichiara che "il lotto è attraversato dal tratture/lo via Troiana;e inoltre presente il bene
segnalato denominato "CippoSant'Andrea". L'area interessata dall'intervento non è però soggetta ai

predetti vincoli".
Dall'istruttoria espletata si conferma che l'area in oggetto risulta interessata da vincoli rivenienti dal
nuovo Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionaleadeguato al Codice approvato con D.G.R.n.176 del 16
febbraio 2015.
In particolare, l'intervento ricade in un'area individuata dal citato piano come Ulteriore Contesto
Paesaggistico- Testimonianzastratificazioneinsediativa(rete tratturi) e area di rispetto rete tratturi, per
cui, in virtù della modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi (realizzazionedi nuovo capannone), prima
della realizzazione dell'investimento proposto occorrerà procedere ali'Accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui allo stesso art. 91 delle NTAdel PPTR.
PTA:

L'intervento proposto ricade In "Aree interessate da contaminazione salina" individuata dal Piano di
Tutela delle Acque (PTA)della Regione Puglia (DCR230 del 20 ottobre. 2009). I vincoli corrispondenti
afferiscono alla realizzazionee all'eserciziodi pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di
opere non risulta presente nella documentazionetrasmessa dall'istante.
Acquemeteoriche:

Il proponente dichiara che lo stabilimento ha ottenuto la nuova autorizzazioneallo scarico delle acque
meteoriche, da parte dell'ente gestore ASI S.p.A., con provvedimento presidenziale prot. 2576 del
25/11/2016. Stante la realizzazione del nuovo capannone, prima della messa in esercizio
dell'investimento proposto si dovrà provvedere a quanto previsto dal RegolamentoRegionalen. 26 del 9
dicembre 2013, "Disciplinadelle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia",in particolare per.
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quanto attiene l'autorizzazione di cui al CAPOlii e l'obbligo di riutilizzo di cui all'art.2.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa e tenuto conto che l'azienda è dotata del
sistema di gestione ambientale ISO 14001 e dell'ISO 50001, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso
sostenibile a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti nella direzione della
sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
✓ realizzazione di reti duali nel nuovo capannone che consentano prioritariamente l'utilizzo di
acqua recuperata (piovana, trattata, ecc.) per gHusi non potabili (rif. ACl0);
✓ definizione di soluzioni che consentano la riduzione dei consumi idrici aziendali, per acque di
processo o per usi Civili (l'insieme delle scelte tecniche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo del presente criterio dovrà essere riversato in un report custodito dall'istante e
messo a disposizione per controlli futuri) (rif. AC23);
✓ realizzazione di un impianto di trigenerazìone a gas metano (dichiarato in ottemperanza agli
obblighi del D.Lgs,28/ 11) (rif. EOl);
✓ nuovo impianto di produzione di farmaci sterili realizzato impiegando la tecnologia degli isolatori
(rif E02);
✓ definizione di AUDIT energetico del nuovo stabilimento (rìf E03);
✓ mantenimento delle certificazioni ambientali: ISO 14001 (SGA)e 50001 (uso efficiente energia)
(rif. GIOl).
Inoltre, al· fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti, si prescrive:
a) la realizzazione di un impianto fotovoltaico a copertura di congrua quota dei consumi elettrici
dello stabilimento; la quantificazione della copertura dei consumi dovrà essere riversata in un
report cust.odito dall'istante e messo a disposizione per controlli futuri (tale prescrizione trova
fondamento, nonostante ai fini della presente valutazione di sostenibilità ambientale sia stata
valutata positivamente l'installazione di un impianto di trigenerazione, nella .realizzazione di
nuovi edifici - inclusa nel finanziamento richiesto - oltre alla presenza di una elevata superficie di
coperture piane dei fabbricati utilizzabile per l'installazione dei pannelli);
b) nel caso di approvvigionamento (per gli uffici) di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati
i
"Criteri
Ambientali
Minimi"
{CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore),
venga adottata la pratica degli "Acquisti
Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n. 1526/2014 (il riscontro a tale
prescrizione dovrà esser comunicato a Puglia Sviluppo nelle successivefasi istruttorie oltre ad
essere riversato in un report custodito dall'istante e messo a disposizione per controlli futuri).
Al fine di procedere con le successivefasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione .della Sostenibilità Ambientale
all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successivefasi.
Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le
cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
·sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
ri:!alizzazionee la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali
e
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procedure resta unicamente in capo all'impresa.
L'esame delle sezioni S e Sa ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR2014-2020 sulle diverse
tematiche ambientaH, per consentire di popolare gli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale
come previsto dal Rapporto Ambientale della VAS del PÒ FESR,si richiama l'obbligo dell'impresa alla
compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriafi (CET)della Regione Puglia, residente
presso il sito Internet www.cet.arpa.puglia.it/, come da DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE28
dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010).
Pertanto, l'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo.

3.7 Criterio di valutazione 7: Analisi e prospettive di mercato
Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente

• Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali
caratteristiche sotto il profilo tecnologico (Prodotto/Servizio):
Merck Serono S.p.A., società italiana del Gruppo Merck, opera in Italia nel settore della produzione di
medicinali e prodotti farmaceutici e dispone di un centro di ricerca a Guidonia Montecelio (RM) e di un
centro di produzione a Modugno (Ba). L'impresa proponente afferma che attraverso l'integrazione tra le
attività commerciali, di produzione e di ricerca costituisce un polo di eccellenza per il Gruppo che ha
sede principale in Germania e si posiziona tra le principali aziende mondiali di produzione di prodotti
chimici e farmaceutici (sia di sintesi che ottenuti per estrazione da animali e vegetali), di preparazioni
galeniche, di specialità medicinali e di prodotti dietetici, igienici e cosmetici. Il Gruppo opera con quattro
divisioni: biofarmaceutico, prodotti da banco, materiali ad alte prestazioni (prodotti chimici ad alta
tecnologia). I campi di attività di Merck Serono sono: piccole molecole innovative e biofarmaceutici. Le
aree terapeutiche sono: oncologia, neurologia, medicina della riproduzione (fertility), endocrinologia ed
altro. Lo stabilimento di Modugno (Ba) è dotato di un impianto fill&finish che garantisce l'intero
processo produttivo dalla preparazione del farmaco biotecnologico fino alla spedizione in più di 150
Paesi. La società, inoltre, è in possessodelle seguenti certificazioni: ISO14001, OHSAS18001, ISO50001.
• Caratteristiche generali del mercato di sbocco:
L'impresa afferma che il mercato farmaceutico si configura come un'area sottoposta a regole speciali
data la duplice natura del farmaco; prodotto industriale e strumento terapeutico. li mercato
farmaceutico è atipico anche dal lato della domanda: una domanda indiretta da parte del consumatore
che è veicolata da un opinion leader (il medico) e in gran parte sostenuta economicamente dallo Stato, il
Sistema Sanitario Nazionale rappresenta, infatti, l'attore chiave del sistema distributivo, controllando
l'offerta e la domanda. li settore farmaceutico è caratterizzato da elevate barriere: ostacoli e vincoli
istituzionali; economie di scala nella produzione; differenziazione verticale ed orizzontale del prodotto,
elevati investimenti in capitale fisso e circolante; predominio delle major del farmaco; accessibilità dei
canali distributivi; tasso di crescita del mercato.
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• Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico
di riferimento e obiettividi fatturato:
L'impresa,nel business pian, dichiara che i clienti attuali e futuri corrispondono ai settori in cui opera:
1) farmaceutico: offre farmaci innovativie prodotti da banco;
2) chimico: offre prodotti chimicispeciali per i settori dell'elettronica, della stampa, delle vernici,
della cosmetica, dell'industria farmaceutica e biotech.
■

Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività
d'impresa e territoriale:
Nel business pian, l'impresa dichiara che è necessaria una continua innovazione per poter essere
competitivi ed essere ap13rovatidalle Autorità Sanitarie di tutto il Mondo. Merck Serono in Italia scopre,
sviluppa, produce e commercializzapiccole molecole innovative e farmaci biologiciper aiutare i pazienti
affetti da patologie che non hanno una risposta adeguata. L'impresa afferma che con un investimento
annuale in R&Sdi oltre 1 miliardo di euro è impegnata a far crescere il proprio business sia in aree
terapeutiche specialistiche che in aree terapeutiche. Merck Serono ha ottenuto numerosi
riconoscimenti a scopo scientifico ed imprenditoriale rafforzandp il proprio brand a livello
4 tenuto in Italia.
· internazionale, tra i vari riconoscimentil'impresa annovera l'evento TOPEMPLOYER5
■ Analisidella concorrenza:
L'impresa, nel business pian, dichiara che secondo quanto riportato dal Financial Times Global, le
aziende farmaceutiche più importanti per volume di vendite sono: Jonhson & Jonhson, Pfizer, Novartis,
Roche e Merck.

■ Capacità di integrazio.necon il tessuto economico dell'area di riferimento:

Merck Serono S.p.A.afferma di creare una sinergia tra biotecnologia e scienza farmaceutica tradizionale
con la creazione di nuovi farmaci nell'ambito delle patologie neurodegenerative, dell'oncologia, della
fertilità e dell'endocrinologia. Secondo l'impresa proponente, il programma di investimento proposto
determinerà una ricaduta diretta sul territorio sia in termini di occupazione che di attività esternalizzate
{materie prime, trasporti, servizi),
■

AnalisiSWOT:punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità:

Di seguito si rappresenta l'analisiSWOTnei quattro punti chiave:

Puntidi forza:

-

l'impresa sostiene l'innovazionenel campo della ricerca sulla fertilità;
conta numerose partnership con il mondo accademico e scientifico;
gode di una posizione finanziariastabile;

Puntidi debolezza: iter lungo nell'ottenimento delle autorizzazioni;

Minacce:

-

disponibilitàdi sostituti a buon mercato e concorrenti a basso.prezzo;
concorrenza dei mercati emergenti;
il Sistema Sanitario Nazionalemeno disposto a pagare l'innovazione;

TOP EMPLOYERSè la certificazioneche
d'eccellenza.

4
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Opportunità:

introduzione di una nuova innovazione nel processo produttivo a vantaggio di una maggiore
competitività;

-

nuovi brevetti/autorizzazioni/certificazioni;
anticipare i-cambiamentidel mercato rendendo l'organizzazionesempre più flessibile,dinamica,
favorendo lo sviluppo di nuove conoscenze e abilità delle risorse, generando maggiore efficienza
dei processi commerciali,finanziarie delle strutture di staff, grazie all'opportunità offerta dalle
nuove tecnologie di business technology che permettono di lavorare in modo virtuale.

• Giustificabilitàdelle ipotesidi ricavoe degliobiettivi:
l'impresa afferma che la nuova linea siringhe con isolatore prevista dal programma di investimenti
garantirà un aumento della capacità di produzione dell'impianto al fine di: assorbire_i livellidi crescita
della domanda; ottenere un minor rischio per l'azienda in quanto ci .sarà una maggiore
sicurezza/stabilità; offrire un prodotto migliore ed avanzato in un mercato internazionale affermato e
fidelizzato.I prodotti biotecnologicisono:
✓ Saizen - Endocrinology:pr.imo farmaco ricombinante d_iSereno a ricevere l'approvazione alla
commercializzazione,utilizzatoper il trattamento dei disturbi della crescita nei bambini; dal 2001
Saizen ha ricevuto -l'approvazione europea di marketing per il trattamento dei disturbi della
crescita negli adulti;
✓ Reblf - Neurology: farmaco iniettabile indicato nel trattamento della sclerosi multipla con
recidive;
✓ Gonal-Fe Ovidrèl - Fertility:farmaco indicato nel trattamento della stimolazione dello sviluppo
follicolare e dell'ovulazione per le donne affette da anovulazione e nell'induzione della
spermatogenesi per gli uomini affetti da ipogonadismo,ipogonadotropo congenito o acquisito.

ln seguito a richiesta di integrazioni circa l'allineamento del valore della produzione effettiva indicato
nella tabella dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della domanda della Sezione 9 "analisi di
mercato" del business pian ai ricavidelle vendite e delle prestazioni riportati nel bilancioal 31/12/2017,
l'impresa ha fornito i seguenti chiarimentia firma del LegaleRappresentante: "Premesso che:
■ Merck Serono 5.p.A. nel luglio del 2017 ha presentato istanza <!i
accesso, identificata dal Codice
Pratica 5VGYZK8, sulla misura Titolo Il - Capo I - Contratti di Programma Regione Puglia
proponendo un programma d'investimenti di ampliamento denominato New Cartridge Line (in
quanto riferita a/l'ampliamento della linea produttiva 'cartucce'), da realizzare nell'unità
produttiva sita in Modugno (Ba) in Via delle Magnolie n. 15 -Zona Industriale;
• il programma di investimenti di cui al Codice Pratica 5VGYlK8 è stato ammesso ad agevolazione
con Determina Dirigenziale n. 153 del 18/03/2019 della Regione Puglia ed è in corso di
realizzazione;
• Merck Serono 5.p.A. nell'apr;Jedel 2019 ha presentato istanza di accesso, identificata dal Codice
Pratica 11998B0, sulla misura Titolo Il - Capo I - Contratti di Programma Regione Puglia
proponendo un programma d'investimenti di ampliamento denominato New Siringes Line, Infili e
MES (in quanto riferita a/l'ampliamento della linea produttiva 'siringhe' e degli uffici), do
realizzare nell'unità produttiva sita in Modugno (Ba) in Via delle Magnolie n. 15 - Zona
Industria/e;
si comunica quanto segue:
,
■ le informazioni relative alla capacità produttiva, riportate nella Sezione 4 - Business Pian allegata
a/l'istanza di accesso identificata al Codice Pratica 1199880, sono relative all'impresa Merck
Serono 5.p.A. con riferimento all'unità locale dell'impresa sita in Modugno (Ba) interessa(a dal
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programma d'investimento di cui al Contratto di ProgrammaRegione Puglia;
nella tabella del/a Schermata 9 - Analisi di mercato della Sezione 4 - Business Pian dell'istanza
Codice Pratica JJ99BB0con riferimento all'esercizioprecedente sono stati indicati i dati della
capacitàproduttiva dell'esercizioa regime del precedente programma ammesso alle agevolazioni
del Contratto di Programma Regione Puglia, di cui al Codice Pratica 5VGYZK8,in corso di
realizzazionee con esercizioa regime non ancora trascorso;
• il valore della produzione indicato nella tabella della capacità produttiva della Schermata 9 Analisi di mercato della Sezione 4 - Business Pian di cui all'istanza con· CodicePraticaJJ99BB0,
relativo all'esercizioprecedente, risulta comunque in linea con i ricavida vendite e prestazioni del
Bilanciodi esercizio di Merck Serono S.p.A. al 31/12/2017".
•

Di seguito, si rìporta, la nuova tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva presso
la sede di Modugno ante e post investimento previsto che rettifica quanto indìcato nel business pian:

Prodotti/Servizi

Gonal-F
Saizen

Gonal
Saizen

Ovidrel
Rebif
Gonal
Ovidrel
Rebif
Cladribina
Other
Other

Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
N• unità
Produzione
Produzione
di
Produzione
Prezzo
Unità di misura
max per
Max teorie.a
tempo
effettiva
Unitario
per unità di tempo
unità di
per
annua
annua
Medio
tempo
anno
Flaconi/anno
4.000.000, DO
anno
31,18
4.000.000,00
1.475.737,00
Flaconi/anno
2.000.000,00
anno
103,42
2.000.000,00
290.318,00
2.365.710,00
anno
Cartucce/anno
83,28
2.365.710,00 2.972.079,00
Cartucce/anno
1.678.190,00
anno
123,14
1.678.190,00 1.193.851,00
Cartucce/anno
929.570,00
anno
9,80
929.570,00
1.427.847,00
Cartucce/anno
4.428.570,00
anno
582,23
4.428.570,00
24.282,00
Siringhe/anno
9.657.140,00
2.627.774,00
anno
1,35
9.657.140,00
2.857.140,00
Siringhe/anno
2.279.453,00
anno
2.857.140,00
5,00
9.625.710,00
Siringhe/anno
anno
9.625.710,00
6.021.304,00
85,84
Tablets/Compresse
28.449,16
anno
39,07
Cartucce
3.120.584,00
anno
0,08
Siringhe
157.599,00
anno
0,40
Totale

Valore della
proc!uzione
effettiva
(€)
46.016.346,60
30.025.364,40
247.504.016,30
147.005.025,00
13.993.739,10
14.137.685,00
3.540.673,80
11.398.311,50
516.889.903,90
1.111.455,60
255.191,20
62.307,10
1.031.940.019,30

L'azienda precisa che:
1. per i prodotti Gonal e Ovidrelcartucce, al fine di rispondere alla maggiore richiesta del mercato,
sono stati intensificati i_turni di lavoro e sono state vendute le rimanenze di prodotti;
2. il prodotto Cladribrina non è prodotto internamente ma da un subfornitore di Merck Serono
S.p.A.;
3. con la voce Other (cartucce e siringhe) si indicano materiali acquistati da terzi e rivenduti da
MerckSerono S.p.A.
ESERCIZIO
AREGIME
2025
UNITÀ
DIMISURA PRODUZIONEN'UNJTÀ
PRODUZlONEP~ODUZIONE PREZZO
PRODOTTI/SERVIZI
PERUNITÀOI MAX
PER
EFFETTIVA
UNITÀ DITEMPO MAXTEORICA
UNITARIO
PERANNO
TEMPO
DITEMPO
MEDIO
ANNO
ANNUA
Gonal
1,00
Cartucce/anno 4.100.237,36
82,00
4.100.237,36
3.830.045,08

VAlOREDEllA
PRODUZlONE
EFFffilVA

(€)
314.063.696,56

Saizen

Cartucce/anno

2.355.352,88

1,00

2.355.352,88

1.7~0.987,34

130,00

227.628.354,20

Ovidrel

Cartucce/anno

1.718.593,36

1,00

1.718.593,36

1.675.360,50

10,00

16.753.605,00
268.400.000,QO

Rebif

Cartucce/anno

4.992.872,40

1,00

4.992.872,40

1.100.000,00

"244,00

Gonal

Siringhe/anno

10.000.000,00

1,00

10.000.000,00

3.217.649,37

1,50

4.826.474,05

Ovidrel

Siringhe/anno

6.000.000,00

1,00

6.000.000,00

2.992.716,17

5,00

14.963.580,85

Rebif

Siringhe/anno

9.700.000,00

1,00

9. 700.000,00

3.088.291,50

67,00

206.915.530,50
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Siringhe/anno

4.700.000,00

1,00

4.700.000,00

1.649.814,39

150,00

247.472.158,50

Saiien

FlaconVanno

2.000.000,00

1,00

· 2.000.000,00

1.079.365,98

110,00

118.730.257,80

Gonal-F

Flaconi/anno

4.000.000,00

1,00

4.000.000,00

2.654.854,89

33,00

Totale

87.610.211,37

1.507.363.868,83

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo.

3.8 Criteriodi valutazione8 -Analisidellericaduteoccupazionali
dell'intervento
Si premette che l'impresa proponente, mediante il programma di investimenti in corso di realizzazione
con il Contratto di Programma -denominato "NEW CARTRIOGELINE" ed approvato con O.D. n. 153 del
18/03/2019, ai sensi del "Titolo VI - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da
concedere attraverso Contratti di Programma Regionali" nell'ambito della Programmazione 2014-2020 e
sottoscritto il 02/04/2019 e successivamente modificato il 28/03/2019, si obbliga a conseguire
nell'esercizio a regime (2021) un incremento occupazionale di n. 20 UI.A rispetto al dato (n. 199,45 ULAi
relativo ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso (luglio 2016 - giugno 2017),
nonché al mantenimento di tale dato (n. 219,45 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
L'attuale programma di investimento proposto e denominato "New Syringe Line - lnfill-MES", sulla base
dei chiarimenti forniti per PECil 01/08/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 05/08/2019 con prot. n.
5193/1, comporterà nell'esercizio a regime 2025 un incremento occupazionale di n.10 ULA.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con riferimento
all'unica unità locale presente in Puglia, come differenza, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e
quello riferitò ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Qualora.i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un
eventuale programma precedente, quale dato di partenza si deve assumere quello "a regime" previsto
per detto precedente programma.
Si evidenzia che i dati occupazionali esposti sono coerenti con gli effetti che deriveranno dalla
realizzazione del programma di investimenti denominato NEW CARTRIDGELINEed approvato con O.O. n.
153 del 18/03/2019 ed in corso di realizzazione. In particolare, si riscontra che la variazione del dato ULA
dell'esercizio a regime (anno 2025) del presente programma di investimenti denominato "New Syringe
Line - lnfiU- MES" è di n. 10 UlA, mentre il dato ULA nei dodici mesi antecedenti (aprile 2018 - marzo
2019) la presentazione della presente istanza di accessoè di n. 243,30 ULA.
Considerato che il dato riferito all'esercizio "a regime" del precedente CdP, pari a 219,45 UlA, è inferiore
al dato riferito all'occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della
presente istanza (aprile 2018 - marzo 2019), pari a n. 243,30 ULA, è stato considerato quest'ultimo, come
dato di partenza, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale.
In dettaglio, si rileva quanto segue:
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Occupazione
preesistente
dichiarata nel
progetto
denominato

Posizione

Media ULAnei
12 mesi
antecedenti la
domanda
sede oggetto di
investimento
sita in Viadelle
Magnolie n. 15

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

n. ULAnei 12
mesi precedenti
n. unità previste
Ia presentazione
nell'esercizio a
''NEW
della domanda
regime (2021) per il
CARTRIOGE
denominata
CdPdenominato
UNE"ed
"New Syringe
"NEWCARTRIDGE
approvato con
Line• lnfill-MES"
ed approvato
o.o.n. 153 del LINE"
periodo di
con O.O.n. 153 del
18/03/2019
riferimento
18/03/2019
periodo di
(aprile 2018 •
riferimento
marzo2019)
(luglio2016giugno 2017)

n. unità
nell'esercizio a
regime (2025) del
presente CdP

Variazione
esercizio a
regime

4,33

4,33

6,00

6,00

0,00

2,00

2,00

0,00

125,58

125,58

161,24

161,24

0,00

69,15

69,15

0,00

76,06

86,06

10,00

9,44

13,44

4,00

243,30

253,30

10,00

80,59

84,59

4,00

69,54

199,45

89;54

219,45

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l'incremento occupazionale presso la
sede da agevolare sarà pari a n. 10,00 ULA(di cui n. 4 donne) da inquadrare come operai.
Si prescrive che l'incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre
sedi dell'impresa.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 8 è positivo.
3.9 Descrizione dell'investimento

3.9.1 Descrlzionedell'investimentoin Attivi Materiali
Gli investimenti proposti in Attivi Materiali, complessivamente pari ad € 44.110.000,00 ed interamente
ammissibili, sono suddivisi tra le seguenti voci di spesa:
.
1. "Opere murarie ed assimilabili" per€ 23.005.000,00, nel dettaglio:
a) Opere murarie per€ 11.480.000,00:
• Capannoni e fabbricati, per uffici, per servomezzi e per servizi:
- Realizzazione edificio per la linea produttiva siringhe per€ 8.000.000,00;
- Realizzazione edificio per uffici, spogliatoi, servizi per€ 3.480.000,00;
b) Impianti generali per€ 11.525.000,00:
• Riscaldamento: impianti di riscaldamento, ventilazione ed aria condizionate per€
3.345.000,00;
• Elettrico: impianto elettrico per€ 1.782.000,00;
• Altri impianti generali:
- Impianti ed utilities per uffici e servizi per€ 5.472.000,00;

..
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Impianti EMSe BMS per€ 926.000,00;
2. "Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici" per € 20.905.000,00, nel
dettaglio:
a) Macchinari per€ 1.615.000,00, nel dettaglio:
washingmachine- lavatrice per € 640.000,00;
autoclave per€ 525.000,00;
forno per€ 450.000,00;
b} Impianti per€ 15.960.000,00, nel dettaglio:
Linea siringhe/infilatrice - isolatore per€ 10.000.000,00;
- Stoccaggio e distribuzione per fluidi puri per€ 2.838.000,00;
Impianto di formulazione per€ 3.122.000,00;
c} Attrezzature per€ 2.400.000,00:
attrezzature per opificio linea siringhe per€ 1.900.000,00;
attrezzatura ed arredo ufficio per€ 300.000,00;
hardware per MES€ 200.000,00;
d} Sqftware per MESper€ 930.000,00;
3. "Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate"
dettaglio: licenza MES.

per € 200.000,00, nel

Il dettaglio delle singole voci di spesa è riportato nella seguente tabella:

Ammontare€

Agevolazìani
proposteda
businesspian
Ammontare€

Ammontore€

0,00

0,00

0,00

lnvestimentì
propostida
businesspian
Ammontore€

Suoloaziendale
(nel limite del l0% dell'importode/l'investimento in attivi

0,00

materio/i}
Sistemazione
del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0;00

o,oo

0,00

Realizzazioneedificioper linea produttivasiringhe

8.000.000,00

8.000.000,00

1.200.000,00

1.440.000,00

Realizzazioneedificioper uffici/spogliatoi/servizi

3.480.000,00

3.480.000,00

522.000,00

626.400,00

11.480.000,00

11.480.000,00

1.722.000,00

2.066.400,00

3.345.000,00

3.345.000,00

501.750,00

602.100,00

Merék SeronoS.p.A.
Descrizione

Totale suolo aziendalee suesistemazionì

lnvestìmenti
ammissibili

Agevolazioni

concedibili

Opere Murarle e assimilabili
OpereMurarie

TotaleOperemurarie
Impiantigenerali

Riscaldamento:impianto di riscaldamento,ventilazionee
aria condizionata
Impiantoelettrico
Altriimpiantigenerali: impiantied utìlitiesper ufficie servizi
,!I.Itri
impiantigenerali: impianti EMSe SMS
Totale Impiantigenerali

1.782.000,00

1.782.000,00

267.300,00

320.760,00

5.472.000,00

5.472.000,00

820.800,00

984.960,00

926.000,00

926.000,00

138.900,00

11.525.000,00

11.525.000,00

1.728.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.005.000,00

23.005.000,00

3.450.750,00

4.140.900,00

Infrastruttureaziendali
Totale operemurarieed assimilabili
rl\Mè

· WM&

Mif=
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Macchinari,impianti, attrezzaturevarie e programmi
informatici
Macchinari

.•
.

washlngmachine - lavatrice
autoclave
forno
Totale Macchinari

640.000,00

640.000,00

160.000,00

115.200,00

525.000,00

525.000,00

131.250,0D

94.500,00

450.000,00

450.000,00

112.500,00

81.000,00

1.615.000,00

1.615.000,00

403.750,00

290.700,00

Impianti

.
.•

linea slringhe/infilatrice- isolatore

10.000.000,00

10.000.000,00

2,500.000, 00

1.800.000,00

stoccaggioe distribuzionedi fluidipuri

2.838.000,00

2.838.000,00

709.500,00

510.840,00

impianto di formulazione

3.122.000,00

3,122.000,00

780,500,00

561.960,00

15.960.000,00

15.960.000,00

3.990.000,00

2.872.800,00

attrezzatura per opificiolinea siringhe

1.900.000,00

1.900.000,00

475.000,00

342.000,00

attrezzatura ed arredo ufficio

300.000,00

300.000,00

75.000,00

54.000,00

Totale Impianti
Attrezzature

.•

Hardware
Hardware per MES
Totale Attrezzature

200.000,00

200.000,DD

50.000,00

36.000.00

2.400.000,00

2.400.000,00

600.000,00

432.000,00

Software(Programmiinformatici)
Software per MES
Totaleprogrammiinformatici
Totalemacchinari, Impianti,attrezzaturee programmi
informatici
Brevetti,Licenze,Knowhow e conoscenze tecnichenon
brevettate(per le G/ nel limite del 40%dell'investimento

930.000,00

930.000,00

232.500,00

167.400,00

930.000,00

930.00D,0D

232.500,0D

167.400,00

20.905.000,00

20.905.000,00

5.226.250,00

3.762.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

complessivoammissibile)

Brevetti
Licenze
Licenzeper MES
Knowhow e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti,Licenze,Knowhow e conoscenzetecniche
non brevettate

0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00

50.00D,OO
0,00
0,00

36.000,0D
0,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

36.000,00

Totale investimenti in AttiviMateriali

44.110.000,00

44.110.000,00

8.727.000,00

7 .939.800,00

0,00

In conclusione, gli investimenti in Attivi Materiali proposti ed interamente ammissibiliammontano a €
44.110.000,00; ciò premesso, in sede di progetto definitivo,sarà puntualmente verificata la congruità, la

pertinenza, l'ammissibilitàe la proprietà per almen'? cinque anni di ciascuna voce di spesa, a fronte della
presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi anche dei beni agevolati con il
precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in maniera
puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo
riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2019; in modo particolare, si richiede che per ciascuna
voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile,il codice di riferimento e la _descrizione
tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario
Regionale2019, si dovrà procedere alla redazione di specìfica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità
riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
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In riferimento alle agevolazioni, si segnala che l'impresa ha applicato quanto previsto dai commi 1 e 2
dell'art. 11 del!'Avviso CdP:
✓ le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilabili"sono previste nel limite del
15%;
✓ le agevolazioni relative alle spese per "macchinari,impiantie attrezzature varie"sono previste
nel limite del 25%.
Tuttavia, considerato che non essendo decorsi 3 anni dall'avvio del progetto industriale denominato
"MERCKSERONO5.p.A. - NEW CARTRIDGE
UNE", secondo quanto previsto all'art. 14 comma 13 del·
Regolamento (UE) n. 651/2014 5, ricorre l'ipotesi di considerare il presente programma denominato
"Merck Serono - New Syringe Une - In/ili - MES" parte di un unico progetto di investimento. Pertanto,
poiché la somma dei due progetti presenta costi ammissibili superiori a 50.000.000,00 di euro, secondo
quanto riportato nell'art. 11 çomma 3 dell'Avviso, le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie
ed assimilabili" e "acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie" sono concesse nel limite del
18%.
SINTESIINVESTIMENTIIN ATTIVI MATERIALI

TIPOLOGIA
SPESA
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilabili

AGEVOLAZIONI

AGEVOIAZIONE INTENSITÀ
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONE
AMMISSIBILE
RICHIESTE CONCEDIBILI AGfVOLAZIONE

INVESTIMENTO
PROPOSTO

(€)

(€}

(€)

0,00

0;00

0,00

23.005.000,00

23.005.000,00

3.450.750,00

4.140.900,00

18%

20.905.000,00

20.905.000,00

5.2?6,250,00

3.762.900,00

18%

200.000,00

200.000,00

50.000,00

36.000;00

18%

44.110.00D,DD

8.727.000,00

7.9~.9.800,00

.. !.

Macchinari, Impianti Attrenature
varie e Programmi Informatici
Br~vetti; Ìic~~le, K~~w
how
conoscenze tecniche non
~revett~te
TOTALE

(%)

(€)
0,00

e.'
44.110.000,00

Di seguito si riporta la sintesi.sia del programma di investimento denominato "MERCKSERONO5.p.A. NEW CARTRIDGE
UNE" che del progetto proposto il 18/04/2019 e denominato "Merck Serono - New
Syringe Line - Infili - MES" con l'applicazione dell'art. 11 comma 3 delf'Awiso per il calcolo dell'intensità
d'aiuto:
SINTESIINVESTIMENTI
IN ATTIVIMATERIALI

Progetto definitivo approvato con O.O. n, 153 del 18/03/2019
Tipologia
Spesa
Investimento
ammesso(€)

Agevolazione Agevolazioni
Agevolazioni
Agevolazlone
erogata con concedibili a
concedibili
residua
DO n.551 del
seguito di
(€)
erogabile
ricalcolo
03/09/2019

Istanza di accesso presentata
il 18/04/2019

Investimento
proposto(€)

Investimento

Agevolatlonl
Intensità
concedibili agevolazione
(€)
(%)

ammesso(€)

Opere
murarlee

3.10S.557,47

465.833,62

2.807.754,09

559.000,34

1.459.011,94

23.DOS.000,00 23.005.000,00

4.140.900,DO

18%

assimllabill

Gli investimenti iniziali awiati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di awìo dei
lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territor~ia..,li=-."'
statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

5
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5.149.674,56

3.707.765,68

S,61S.S08,18

2.807.754,09 4,266.766,03

Istanzadi Accesson. S3

21.105.000,00

21.105.000,00

3.798.900,00

44.110.000,00

44.110.000,00

7.939.800,00

18"

Informatici
TOTALE

23.704.255, 70

TOTALEl+II
progetto

1.459.011,94
67.814.255,70

Inoltre, poiché la somma dei due progetti, come detto, presenta costi ammissibili superiori a
50.000.000,00 di euro, l'investimento è classificabilecome "grande progetto d'investimento" secondo
la definizione prevista dal RegolamentoUEn. 651/2014 della Commissionedel 17/06/2014.
Si evidenzia che l'ipotesi di finanziamento del Grande Progetto Merck Sereno attraverso risorse
comunitarie, comporterà la notifica .- ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato - alla
Commissione, da parte dell'Autorità di Gestione, secondo le modalità sancite dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante le modalità di
esecuzionedel regolamento {UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Secondo quanto determinato dalla normativa UE di riferimento, occorre presentare alla Commissione
Europea le informazioni richieste relative al Grande Progetto, secondo un formato standard ai fini
dell'approvazione del medesimo (Rif. Regolamento di esecuzione UE 207/2015 della Commissionedel
20/01/2015 - Gazzetta Ufficiale UEL38/1-13.02.2015).

3.9.2 Descrizionedell'investimentoin R&S
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è awalsi della consulenzadi un esperto (docente universitario) il
quale ha espressouna valutazione del progetto di R&Sin fase di accesso,così come previsto dal comma
S dell'art. 12 dell' Av.liiso.Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

1. Descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il programma di investimenti proposto interesserà l'unità produttiva di Modugno (Ba) in Via delle
Magnolie n. 15, sito autorizzato alla produzione sia dalle Autori~à Europee sia da quelle degli USA. Il
programma si compone di investimenti in Attivi Materiali e di investimenti in R&S.Gli investimenti in
Attivi Materiali sono rivolti all'ampliamento dell'attuale struttura in termini di superficie, con la
realizzazionedi un opificio pr9duttivo ed uno destinato agli uffici e servizi, sia di capacità produttiva con
particolare riferimento alla linea .Produttiva Siringhe. l'innovazione di processo prevede la produzione
di preparazioni farmaceutiche, ed in particolare di prodotti iniettabili, mediante la tecnologia
dell'Isolatore, vale a dire un'unità complementare chiusa munita di filtri assoluti utilizzata per la
ripartizione del farmaco nel suo contenitore finale. Tale tecnologia è in grado di assicurare il
mantenimento al suo interno della classe di sterilità necessaria,attraverso un ciclo automatizzato che
impiega acqua ossigenata in fase vapore per la rimozione dei contaminanti biologici previsti sulle
superfici e nell'aria. Poiché nello stabilimento di Modugno (Ba) si producono farmaci biotecnologici
altamente innovativi, ma anche particolarmente critici in termini di stabilità, sarà necessario un
investimento anche per valutare il comportamento dei principi attivi Merck.

2. Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica"/"brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale (ammissibile solo per le PMIaderenti).
Ipotesi non ricorrente.
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3. Rilevanza e potenzia/e innovativo del progetto di R&S;
La tecnologia dell'Isolatore consentirà un incremento della sicurezza sia per gli operatori impiegati nella
produzione, sia per i pazienti a cui il farmaco sarà somministrato e rappresenta un'importante
Innovazione rispetto alla produzione effettuata in una tradizionale Clean Room. Il know how acquisito
nella messa a punto della tecnologia potrà, inoltre, rappresentare un riferimento per altri stabilimenti.
4. Esperienza maturata dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca

industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e .centd di ricerca

negli ultimi5 anni.
li soggetto proponente ha consolidato il proprio impegno nella R&S attraverso la collaborazione con
Università e Centri di ricerca; di seguito si elencano alcuni dei progetti di R&Srealizzati negli ultimi anni
con le Università e i Centri di Ric!,!rca:
a) Titolo del progetto: Caratterizzazione fisico-chimica di ricombinante artificialmente
deamidato IFN-B-1°; in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma; tipologia di
progetto: sviluppo metodiche analitiche;
b) Titolo del progetto: Analisi termica delle proteine ricombinanti per uso terapeutico; in
collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma; tipologia di progetto: sviluppo
metodiche analitiche;
c) Titolo del progetto: valutazione dell'interazione tra sostanze rilasciabili e bioterapeutici;
in collaborazione con l'Università Federico Il di Napoli; tipologia di progetto: stabilità dei
prodotti;
d) Titolo del progetto: sviluppo e implementazione di un metodo multi. attributo basato sulla
mappatura del peptide (MAM); in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma; tipologia del progetto: sviluppo metodiche analitiche.
5. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suo/o.
L'innovazione di processo proposta consentirà di ridurre la contaminazione particellare aerotrasportata,
di ridurre le emissioni di reflui e scarichi industriali nonche di ottenere un sostanziale risparmio
energetico che permetterà di ridurre le emissio.ni di C02.

6. Richiesta di premialità (art. 11 dell'Avviso comma 5).
L'impresa, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 6, lett. A3) dell'Awiso CdP, ha
richiesto la premialità per la fattispecie "i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso

conferenze,pubblicazioni,banchedati di liberoaccessoo software opensourceo gratuito".
7. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l'eventuale progetto definitivo.
Nessuna.

B. Giudiziofinale complessivo.
L'innovazione di processo proposta rappresenta un'importante innovazione tecnologica in grado di
migliorare la sicurezza sia degli operatori impegnati nella produzione, sia dei pazienti a cui sono destinati
i medicianali prodotti presso il sito.
Gli investimenti in "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale",risultano così distinti:
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INVESTIMENTI
INRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Personale(o rondizioneche sia
operantenelle unità locali
ubirote nellaRegionePuglia}
Strumentazioneed
attrezzatureutilizzateper il
progetto di ricercae per la
duratadi questo
Costidellaricercaacquisita
contrattualmenteda terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevettiacquisiti,
costi dei servizidi consulenzae
di serviziequivalentiutilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca
Spesegeneralidirettamente
imputabillal progettodi rieerea
Altricosti d'esercizio,inclusi
costi dei materiali,delle
fornituree di prodotti
analoghi,direttamente
Imputabiliall'attivitàdi ricerca

Spesedichiaratedal
proponente

Spesericonosciute
dalvalutatore
(Importoin €}

Agevolazioni
concedibifi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:· .- :'.•(tit~}~'.i~~k~~r.fi~~?
1_~~
~-~1~!t/,1i;\'_::,
,-::.;f _.;;:,.iJ~~9.Q
:e:-}.
_:;}!1
' ,._;
,,:JtRii~'.l/'·))/)'.
\ ·,,//#Aìi;i,~t&H.it
11
SPESEPERSVILUPPO
SPERIMENTALE
Tipologia

Personale(a condizioneche sia
operantenelle unità locali
ubicatenella RegionePuglia}

Descrizione

costi del personaleinterno
dedicatoalle attivitàdi
svilupposperimentale

Spesedichiaratedal
proponente

Spesericonosciute Agevolazlonl
dal valutatore
concedibili
(lmaorta in €}

250.000,00

250.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

consulenzee servizi
equivalenti(BiofordrugS.r.l.Spinoff dell'Universitàdi
Bari)

250.000,00

250.000,00

100.000,00

Spesegeneralidirettamente
imputabilial progetto di ricerca

spese generalirelativealla
funzionalitàoperativa,
organizzativa,ambientalee
spese collegateal personale
addetto

60.000,00

60.000,00

24.000,00

Altricosti d'esercizio,inclusi
costi dei materiali,delle
fo mlture e di prodotti
analoghi,direttamente
imputabiliall'attivitàdi ricerca

materialecommerciale

40.000,00

40.000,00

16.000,00

Strumenta"zlone
ed
attreuature utilizzateper il
progetto di ricercae per !a
durata di questo
Costidella ricercaacquisita
contrattualmenteda terzi,
nonché le competenze
tecnicheed I brevetti acquisiti,
costi dei servizidi-consulenzae
di serviziequivalentiutilii:i:ati
esclusivamenteal fini
dell'attivltàdi ricerca
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Impresa Proponente: MerckSereno S.p.A.
CodiceProgetto:JJ99BBO

Istanza di Accesson. 53

In merito alla voce di spesa "Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti acquisiti"si riporta quanto previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art.
74 del Regolamento regionale 17/2014: "sonoammissibilii costi dellaricercaacquisitacontrattualmente
da terzi, nonchè le competenze tecnicheed i brevetti acquisitio ottenuti in licenzada fonti esterne a
prezzi di mercato tramite una transazioneeffettuata alle normali condizionidi mercato e che non
comportielementi di collusione,cosìcome i costi dei servizidi consulenzae di serviziequivalentiutilizzati
esclusivamenteaifini del progetto".
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S,la somma delle spese generali
e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18% secondo quanto previsto
dall'art. 8 comma 7 dell'AvvisoCdP.
Sì evidenzia, infine, che le agevolazioniafferenti le spese per Ricerça e Sviluppo,in considerazione della
maggiorazione richiesta ai sensi dell'art. 11 comma 6, lettera e) dell'Avviso CdP, sono state
correttamente calcolate e risultano richieste e concedibilientro il limite previsto.
Per la determinazione delle agevolazioniconcedibili,sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 73,
commi 3 - 4, del Regolamento Regionalen. 17/2014 per le Grandi Imprese. Nell'ambito del progetto di
ricerca proposto, l'ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, ha determinato una maggiorazione di
15 punti percentuali sull'intensità dell'aiuto concedibile per le spese in R&S, a concorrenza di
un'intensità massima dell'80%.
Agevolazionì

Investimenti Ammessì in R&S- Merck Serono S.p.A.
TlpologlaSpesa
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
TOTALE
R&S

Investimento
Proposto e Ammesso

Agevolazioni
Richieste

(€)

(€)

0,00
600.000,00
600.000,00

0,00
240.000,00
240.000,00

Agevolazioni
Concedibili
(€)
0,00
240.000,00

%

Agevolazione
50%+15%=65%(max 80%)
25%+15%=40%

240.000,00

Si segnala che le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&Spromossi dalla Grande impresa compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'AvvisoCdP, per
impresa e per progetto:
Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
In c;onclusione, gli investimenti proposti in Sviluppo Sperimentale per complessivi € 600.000,00 si
ritengono interamente ammissibili; ciò premesso, in sede dì progetto definitivo, sarà puntualmente
verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilitàdi ciascuna voce di spesa.

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva che, in sede di presentazione del progetto definitivo, l'impresa proponente dovrà attenersi
scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a qùanto segue:
.._ Prescrizioniin merito alla disponibilitàdella sedee cantierabilità:

Provvedimento Unico Autorizzativo (PUA)rilasciato dal SUAPdel Comune di Modugno
(Ba};
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Impresa Prapanente: Merck Sereno S.p.A.

lstanta di Accesso n. 53

Codice Progetto: JJ998B0

-

parere favorevole dei W.FF. relativamente all'edificio 34;
elaborati grafici e layout ante e post investimento con evidenza dei beni oggetto di
investimento sia del progetto approvato e denominato Merck Sereno S.p.A. - New
Cartridge Line che del progetto proposto MerckSerono - New Syringe Une - Infili - MES;
il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in maniera
puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2019; in modo particolare,
si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia
leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il
relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale 2019, si dovrà
procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità
riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

~ Prescrizioni in meritoalla coperturafinanziaria dell'iniziativa:
l'impresa dovrà produrre relativamente all'apporto di mezzi propri la copia della relativa delibera
assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente
Contratto di Programma;

*

Prescrizionicirca l'incremento occupazionale:
L'incremento occupazio,:iale presso fa sede oggetto di investimento dovrà far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa;
~ Prescrizioni in merito alla Sostenibilità ambientale dell'intervento: (come da pag. 24 - 28).
Tali prescrizioni saranno riportate dettagliatamente all'interno dell'atto dirigenziale di ammissione
dell'istanza di accesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

""- Prescrizioni in merito alla compilazione della Scheda Grande Progetto: (come da pag. 37).
Tali prescrizioni saranno riportate dettagliatamente all'interno dell'atto dirigenziale di ammissione
·dell'istanza di accesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

5. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti proposti è positiva.
Pertanto la domanda risulta ammissibile.

m'-b

/-~-

.q

'i'"Z?tt!'

pugliasviluppo

--

ii

p

364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

li-capa 1-ArL 21

Impresa Proponente: MerckSerono S.p.A.
CodiceProgetto: JJ99BBD

Istanza di Accesson. 53

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa:
Grande Impresa MerclcSerono S.p.A.
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico_

Investimenti
ammissibili
Ammontare

Agevolazione

Ammontare

Agevolazione
richiesta
Ammontare

(€)

(€}

(€)

(€}

8.727.000,00

44.110.000,00

7 .939.800,00

Investimenti proposti
Tipologiaspesa

Interventidi sostegno alla
valorizzazioneeconomica
dell'Innovazionee
44.110.000,00
dell'industrializzazionedei
risultatiR&S

Asseprioritario I
obiettivo specifico la
Azione1.2
Sub-Azione1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specificola
Azione1.1
Sub-Adone1.1.a
TOTALE

concedibile

Ammontare

RicercaIndustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

SviluppoSperimentale

600.000,00

240.000,00

600.000,00

240.000,00

44.710.000,00

8.957.000,00

44.710.000,00

8.179.800,00

L'investimento in Attivi Materiali e in R&S è interamente ammissibile ed ammonta a€ 44.710.000,00. Le
agevolazioni concedibili ammontano complessivamente a€ 8.179.800,00.

I sottoscrittori dichiarano,ìn relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza,anche potenziale, di ·
co{Jflittidi interesse.
Modugno,15/10/2O19

Il Valutatore
Simona Guido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto:

li Program Manager
Sviluppo del terri
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Impresa Proponente : Merc k Serono S.p.A.

Istanza di Accesson. 53

Codìce Progetto : JJ99BB0

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nell'istanza di accesso

In seguito a richiesta di integrazione inviata il 06/06/2019, Merck Serono S.p.A. ha fornito a mezzo PEC
del 01/08/2019 , la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 01/08/2019 con prot.
n. 5193/1:
1. Copia del bilancio di esercizio al 31/12/2019 completo di: Relazione del Collegio Sindacale;
relazione della società di revisione; verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti
repertorio n. 54578, rogito n. 16124, registrato a Roma 5 il 05/06/2019 al n. 7561 serie lT;
Allegato A (foglio delle presenze) del Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del
30/05/2019, Allegato B (statuto) ed Allegato C (Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2018) al rogito n. 16124; ricevuta di deposito ;
2. Chiarimenti , a firma del legale Rappresentante, in merito alla capacità produttiva e al dato
occupazionale nella sede oggetto di investimento;
3. Aggiornamento della relazione di cantierabilità a seguito dei pareri endoprocedimentali del
14/06/2019 , a firma dell' lng. Delio Cota;
4. Relazioni t ecniche illustrat ive per la realizzazione dei nuovi edifici di maggio 2019 a firma dell' lng.
Delio Luca Cota complete degli elaborati grafici;
5. Copia del parere SPESALdel 02/04/2019 n. 88237/UOR09; , 1
6. copia delle pratiche SUAP n. 8314 del 22/03/2019 e n. 8316 del 22/03/2019 con relativi
elaborati grafic i.

IL PRESEN
TEAl.J.:EGATO
E' COMPOST DA .....
FOGLI

'il ...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2136
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n.798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog
Proponente: Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba). Cod Progetto: 5B962E4.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce
quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 prorogata con DGR n. 1439 del 30.07.2019, avente come oggetto
“Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- 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 di “Conferimento incarico di titolarità di Responsabile di Sub
Azione 1.1.b - 1.1.c - 3.1.b - 3.1.c”.
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
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interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica
degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
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del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla
determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287
del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- 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 2014-
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2020 – 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 I-III 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.
Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) in data 26 Marzo 2018 ha presentato
in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. AOO PS PIA/7385/U del
11.07.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 12.07.2018 al prot. AOO_158/6174, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione
tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Industrie Fracchiolla
S.p.A. - Adelfia (Ba) - Codice Progetto: 5B962E4, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul
Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- con Atto Dirigenziale n. 1343 del 12.07.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della
proposta del progetto definitivo, l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) con
sede legale in Via S.P. per Valenzano Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728 per un investimento da
realizzare in Adelfia (Ba) - Via S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I. - Codice Ateco 2007:
25.29.00 “Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione”;
- La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/6235 del 12.07.2018 ha
comunicato all’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) l’ammissibilità della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) ha presentato nei termini previsti
dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 12.11.2019 prot. AOO PS PIA 7096/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/9366 del 13.11.2019, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente
Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba), per l‘investimento da
realizzarsi in Adelfia (Ba) - Via S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I., con esito positivo;
Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare
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finanziario della agevolazione concedibile alla impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba),
è pari a complessivi € 1.441.543,63 per un investimento di €. 4.232.928,95 con un incremento
occupazionale di n. + 04 unità, così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza
(FIERE, MARKETING
INTERNAZIONALE e
PROGR. DI INTERNAZ.)

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-business

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.362.709,86
0,00

853.434,08
0,00

35.299,09

17.649,55

0,00

0,00

3.398.008,95

871.083,63

Ricerca
Industriale

612.000,00

459.000,00

Sviluppo
Sperimentale

222.920,00

111.460,00

Studi di fattibilità
Tecnica

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

834.920,00

570.460,00

4.232.928,95

1.441.543,63

TOTALE ASSE III

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
TOTALE ASSE I
TOTALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) - Codice
progetto: 5B962E4, con sede legale in Via S.P. per Valenzano Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728, che
troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1.441.543,63

Esercizio finanziario 2019

€

720.771,82

Esercizio finanziario 2020

€

720.771,81

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.

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 € 1.441.543,63
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.
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Disposizione di accertamento di €. 1.441.543,63 così suddiviso:
-

-

-

€ 847.966,85 sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE – Fondo FESR” di cui € 423.983,42 esigibilità 2019 ed € 423.983,43 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
€ 593.576,78 sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO – MEF Fondo FESR” di cui € 296.788,40 esigibilità 2019 ed € 296.788,38 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: Ministero dell’Economia e Finanze

Disposizione di prenotazione di spesa di € 1.441.543,63 così suddiviso:
Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

1161310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 –
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1161350

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.5 –
Quota UE

14.5.2

1162350

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.5 –
Quota STATO

1161110

1162110

Importi €.

Esigibilità 2019

Esigibilità 2020

502.020,05

251.010,02

251.010,03

351.414,03

175.707,02

175.707,01

U.2.03.03.03.999

10.382,09

5.191,05

5.191,04

14.5.2

U.2.03.03.03.999

7.267,46

3.633,73

3.633,73

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 –
Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

335.564,71

167.782,35

167.782,36

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 –
Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

234.895,29

117.447,65

117.447,64

1.441.543,63

720.771,82

720.771,81

TOTALE
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
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 della Assessore relatore;

-

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

-

-

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 12.11.2019 prot. AOO PS PIA 7096/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/9366
del 13.11.2019, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato
dall’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) con sede legale in Via S.P. per Valenzano
Km.1,200 - Z.I. - P. IVA 04936100728 per un investimento da realizzare in Adelfia (Ba) - Via
S.P. per Valenzano Km. 0,900 e Km.1,200 - Z.I. - Codice Ateco 2007: 25.29.00 “Fabbricazione di
cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione” dell’importo
complessivo di € 4.232.928,95 e di un contributo complessivo di €. 1.441.543,63 conclusasi con esito
positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2018 - 2020, presentata dall’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba)
per un importo complessivo ammissibile di € 4.232.928,95 comportante un onere a carico della
finanza pubblica di 1.441.543,63 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. +04 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Asse prioritario e
Obiettivo
specifico

Tipologia di
spesa

Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali
Consulenze

3.362.709,86
0,00

853.434,08
0,00

Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza (FIERE,
MARKETING
INTERNAZIONALE e PROGR. DI
INTERNAZ.)

35.299,09

17.649,55
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Asse prioritario III
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7

E-business

0,00

0,00

3.398.008,95

871.083,63

Ricerca
Industriale

612.000,00

459.000,00

Sviluppo
Sperimentale

222.920,00

111.460,00

Studi di fattibilità
Tecnica

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

834.920,00

570.460,00

4.232.928,95

1.441.543,63

TOTALE ASSE III

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3
TOTALE ASSE I
TOTALE

-

Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari, secondo il seguente schema:
Importo totale

-

-

-

-

-

-

€ 1.441.543,63

Esercizio finanziario 2019

€

720.771,82

Esercizio finanziario 2020

€

720.771,81

Di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione
dell’impegno, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare;
Di dare atto che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà
alla sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi
comprese quella dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare,
intervengono nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Industrie
Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
Di notificare il presente provvedimento all’impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. - Adelfia (Ba) a cura
della Sezione proponente;
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT.11
Capo2-Art. 26

Industrie FracchiollaS.p.A.
CodiceProgetto: 5B962E4

Progetto Definitivon. 42

Programma Operativo Puglia FESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti"in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo li-capo 2 "Aiuti ai programmi Integrati promossi da MEDIEIMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIA.PROGETTO
DEFINITIVO

Impresa proponente:
Industrie Fracchiolla S.p.A.
Progetto "Beer System lnnovation"
DD di ammissione dell'istanza di accesso

n.1343 del 12/07/2018

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo

prot. n. AOO_158/6235 del
12/07/2018

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
Agevolazione concedibile

€ 4.439.432, 75
€ 4.232.928,95
€ 1.441.543,63

Incremento occupazionale

+4ULA

Investimento industria/e ammesso da Progetto Definitivo

Roting di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

localizzazione investimento: Strada Provinciale per Valenzano km 0,900 e km 1,200- Zona IndustrialeAdelfia (BA)

1
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TIT.11
Capo 2-Art. 26

Industrie FracchiollaS.p.A.
CodiceProgetto:58962E4

ProgettoDefinitivon. 42.
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Premessa
L'impresa Industrie Fracchiolla S.p.A. (Cod. Fisc. e P.IVA 04936100728) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 1343 del 12/07/2018, notificata a mezzo PECin data
12/07/2018 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/6235 del 12/07/2018, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 3.823.454,SZ (€ 2.763.454,52
in Attivi Materiali, € 960.000,00 in R&s ed € 100.000,00 in Servizi di Consulenza) con relativa
agevolazione massima concedibile pari ad€ 1.528.S83,63, così come di seguito dettagliato:
Sintesi deeli investimenti da istanza di accesso
lnvestlme,n,tiproposti

Asse prioritario e Obiettil/o
specifico

Asle prioritariolii
obiettivospecifica3a
Allone3.l
Asseprlo~torlolii
obiettivotpe<IHco3a
Azlane3.1
Asse pria,itatlo lii
obiettivospecifico3d
Azione3.S

contributorichiesta

Tipoluglasuesa

Ammontare(Cl

AttiviMateriali

2.763.454,52

Semzl di Consulenza
ambientali

0,00

e,,

rnvestlmentl
,Ammissibili

contrihvtaammesso

Ammontare(()

Ammoni••• (Cl

2.753.454,52

821.083,63

0,00

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

100.000,00

S0.000,00

E•BUsln0$S

0,00

0,00

0,00

0,00

RicercaIndustriale

710.000,00
250.000,00

S32.500.00
US.000.0D

710.000,00
250.000,00

532.500,00
n5.ooo,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OD

0,00

0,00

0,00

0,00

3.BD.454,52

1.528.583,63

3.823.454,52

1.SlS.583,63

Servizldi Consulenza
In lntemHlorudiua1lcne

Ammantare

BZL083,63

A!se prioritario lii

obiettivospecifico3d
Ationo3,7
AsseprlorilarloI
obtettivaspecifiC'O
u
Azlonel.1

SviluppoSrrerlmentale

Speseper studi di lattlbllità
tecnicaIn R&S
Spl!leper brevettie altri dirittidi
proprietàindustrialein R&S

Assi!'!'
prJorftarioI

obiettivospedfito 1a
Azione1.3

l/\nova1i0t1e

TOTALE

Si precisa che Industrie Fracchiolla ha già presentato un'istanza di accesso nell'ambito della precedente
programmazione regionale PO 2007/2013 a valere sull'Avviso PIA Tit V relativamente ad un programma
di investimenti, denominato; "Tecnologie innovative nella produzione di vini regionali e caratterizzazione
del prodotta mediante approccia metabolomico", finalizzato ad intn;,durre specifici e sostanziali
miglioramenti tecnologici a due categorie di macchinari a. tecnologia avanzata di uso enologico, già
prodotti e commercializzati dall'Azienda ed, in particolare;
a. vinificatori orizzontali a cappello sommerso;
b. presse pneumatiche soffici (denominate Techno-press).
Il programma di investimenti ha previsto sia interventi in attivi materiali, mediante ammodernamento
delle attrezzature esistenti con nuovi macchinari, sia investimenti in R&S al fine di giungere alla
realizzazione dei seguenti prototipi:
quattro vinificatori a cappello sommerso;
una pressa pneumatica a membrana.
Il programma di investimenti si è concluso in data 30/09/2015 con investimenti ammessi per
€ 2.061.772,24 ed agevolazioni liquidate per € 1.007.708,96 (Concessione ·definitiva con Atto
Dirigenziale n. 402 del 13/03/2017 e liquidazione finale del contributo con Atto Dirigenziale n. 456 del
20/03/2017}; inoltre, il progetto ha comportato il raggiungimento di un dato occupazionale a regime
(Anno 2017) pari a n. 72,79 ULArispetto ad un dato di partenza pari a n. 66,96.
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L'Investimento esposto dal soggetto proponente, attraverso investimenti in R&S, prevede la
prototipazione di un sistema innovativo per la birrificazione industriale, denominato Brau Expert4.0,
dotato di sensori di processo a bordo, connessi in rete ad una piattaforma in cloud su cui saranno
disponibili cruscotti utente, un ambiente di Machine Learning di supporto ai tecnici in fase di
'birrificazione e l'accesso al "mondo" della birrificazione attraverso l'interfaccia con gli Open Data
disponibili per il settore specifico.
11settore è identificabile nel codice ATECO2017 indicato dall'impresa: 25.29.00 "Fabbricazionedi

cisterne,serbatoie contenitoriin metal/aper impieghidi stoccaggioo di produzione".

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempisticae modalità di trasmissione della domanda (art.22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art.13 dell'Awiso):
a) li progetto definitivo è stato trasmesso in data 10/09/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della.comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, cosl come stabilito dalla normativa di riferimento. La suddetta
comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 12/07/2018.
b) Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista:
✓ 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 R&S;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Investimenti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su .conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
. in R&s;
c) Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N.su impegno occupazionale;
d) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 10/09/2018, acquisita con prot. A0O/158/7921 del 18/09/2018 e da Puglia
Sviluppo con prot. 8771/1 del 11/09/2018.

1.2 Completezzadella documentazione inviata
1.2.1 Verificadel potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Industrie Fracchiolla S.p.A è sottoscritta da
Francesco Fracchiolla Amministratore Unico, così come risulta da verifiche camerali effettuate in data
28/10/2019.
1.2.2 Definizione/illustrazionedei contenuti minimi del programma d'investimento
li progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento e, 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 in relazione al soggetto proponente, anche a fronte delle integrazioni
inviate e riportate in dettaglio in allegato alla presente relazione, risultano esaustive ed
· approfondite;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
=--==.,-n:--7"L-:-..:,;::t" e~·-"~--
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metrico e layout;
-

-

il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,

patrimoniali e finanziariesono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionalisono ampiamente descritte mediante l'indicazionedel numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il. dato da
raggiungere nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del
progetto da realizzare.

1.2.3 Eventualeforma di associazione

Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programmadi investimenti
L'impresa con integrazioni al progetto definitivo, tenuto conto delle tempistiche di realizzazionedei
singoliprogrammi (AttiviMateriali, R&Se Servizidi Consulenza),prevede una tempistica complessivadi
realizzazionedell'intero programma degli investimentipari a n. 25 mesi, come di seguito dettagliato:
- awio a realizzazionedel programma:20/07/2018;
- ultimazione del nuovo programma:31/08/2020;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/11/2020;
- anno a regime: 2021.
La data di awio degli investimenti risulta successivaal ricevimento della comunicazione di ammissione
(12/07/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivoda parte della Regione Puglia,così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art. 15 c. 1 dell'Avviso, come modificato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016) ): Si intende quale avvio del
programma la data di iniziodei lavoridi costruzionerelativiall'investimentooppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolantead ordinare attrezzature o di qualsiasialtro impegno che renda
irreversibilel'investimento,a secondadi quale condizionesi verifichiprima. L'acquistodi terrenoe i lavori
preparatoriquali la richiesta di permessi o la realizzazionedi studi di fattibilità non sono considerati
come avvio dei lavori.In caso di acquisizioni,per «awio dei lavori»si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.Ai fini dell'individuazibnedella data di
avviodel programmanon si tiene conto deglistudi difattibilità. Si precisache ciascunaspesa deve essere
supportata dal relativoordinedi acquistoo dal preventivocontrofirmatoper accettazione.
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento.

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Awiso e art. 25 del Regolamentoe delle condizionidi concessione
della premialità(rating di legalitàe/o contrattodi rete)

li progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avvisoe nell'art. 25 del
Regolamento. L'impresa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di ·Legalità. La verifica sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo e l'impresa risulta iscritta
dal 17/01/2018 con validitàfino al 17/01/2020 con il seguente punteggio 1 stella ed un più.
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l'Impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del contributo finale.
1.3 Conclusioni
Sullabase delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivoesame di merito.
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2.1 Soggetto proponente

Forma e composizione societaria
La società Industrie Fracchiolla S.p.A., P.IVA 04936100728, costituita in datao09/12/1996 ha sede legale
edooperativa in Strada Provinciale per Valenzano Km 1,200, Zona industriale di Adelfia.
Da verifiche camerali, emerge che Industrie Fracchiolla S.p.A., ha un capitale sociale pari ad €
1.000.000,00 e presenta una compagine sociale cosl composta:o
•o Fracchiolla Francesco (omissis) con il 33,33% delle quote;o
•o Fracchiolla Costantino conoil 33,33 % delleoquote;o
•o Costantini Rosa Caterina con il 33,34 % delleoquote inousufrutto;o
•o FracchiollaoFrancesco (omissis) e Fracchiolla Giuseppe in nuda proprietà, ognunooper il 50%
delle quote inousufrutto da parte dioCostantini Rosa Caterina.o

Il Legale Rappresentante e Amministratore Unico è Francesco Fracchiolla.
Sioprecisa che, daovisure camerali, l'impresa non risulta in possesso di partecipazioni di tipo rilevante ma
esi:lusivamente partecipazioni inodistretti e/o consorzi per quote alodi sotto dell'1%. Inoltre, i soci sono
possessori, oltre alla quotaosocietaria nella proponente, di una quota rispettivamente parioal 33,33%
nell'Immobiliare Fracchiolla S.r.l.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle conéfizioni di impresa in difficoltà:
❖ Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE/ n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Si evidenzia cheodall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trovaoin condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014. Inosintesi,
di seguito,osi rip_ortano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni.

I

I

lmprHa: Industrie Fracchiolla S.p.A.
Patrimonio Netto

\ Capitale

j Riserva legale
j Altre Riserve

I
I

Utlli/perdlte portate a nuovo
Utile dell'eserdz.Io

--· i

I

I

l

I
I
I

2018 (ulUmo eserd1lo)
2.076.540,00
1.000.000,00
97.239,00
470.819,00
0,00
508.482,00

I

I
I

I
I
I
I

2017 (penultimo esercillo)
1.868.059,00
L000.000,00
78.466,00
414.142,00
0,00
375.451,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e, inoltre, in
tale periodo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
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❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

I

Impresa:IndustrioFracchlallas.p.A.

I

Verifica

e}qualoral'impresasia oggetto diproceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizioniprevistedal dirittonazionale
per l'aperturanel suoiconfrontidi una tateprocedurasu
richiestadei suoi creditori

l'Impresarlsultaattiva come da verifica
del certificatocameraledel 28/10/2019

d) qualoral'Impresaabbiaricevutaun aiutoper ilsalvataggioe
non abbiaancorarimborsatoilprestitoo revocatolo garanzia,
o abbiaricevutoun aiutoper lo ristrutturazione
e sia ancora
soggetta a un pionodi ristrutturazione

DalBilane!degliultlmldue esercizie dal
relativiallegatinon si rilevano"aiuti per
impresein difficoltà"

~----

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente alla lett. j)
della sez. l Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Medie imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
Infine, In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, nell'istanza di accesso è stato
consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, in data 28/10/2019, da cui era emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 9 concessioni COR:
o 228478 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto ID1623 "SPA - Botteghe" - soggetto concedente ANPALprowedimento del 02/02/2018;
o 415256 - confermato, di importo pari ad € 6.000,00 a fronte di spese pari ad€ 12.000,00,
in riferimento al progetto V-DGT_00083033 "IDEAZIONE
E REALIZ~AZIONE
DI UN SITO
DINAMICOE RESPOSIVE"
- soggetto concedente Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese - prowedfmento n. 1666 del 01/06/2018;
o 228469 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto ID1628 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 228412 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1635 "Botteghe" - soggetto concedente soggetto
concedente ANPAL- prowedimento del 02/02/2018;
o 228457 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fr9nte di spese. pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1632 "Botteghe" - soggetto concedente soggetto
concedente ANPAL- prowedimento del 0°f./02/2018;
o 228395 - confermato, di importo pari ad € 500,00 a fronte di spese pari ad € 500,00, in
riferimento al progetto 1D1832 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
·
o 228424 - confermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1633 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 325112 - confermato, di importo pari ad € 199.920,95 a ·fronte di spese pari ad €
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199.920,95, in riferimento al progetto n. 833858 "Fondo di Garanzia Legge 662/96" soggetto concedente Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. prowedimento del 26/04/2018;
o 228402 - conf.ermato, di importo pari ad € 1.500,00 a fronte di spese pari ad € 1.500,00,
in riferimento al progetto 1D1636 "Botteghe" - soggetto concedente ANPAL prowedimento del 02/02/2018;
o 874488- confermato di importo pari ad € 9.000,00 a fronte di spese pari ad € 20.000,00,
in riferimento al progetto "Voucher Fiere 2018-2019" - soggetto concedente Regione
Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(3450);
A tal proposito, nell'istanza di accesso si prescriveva che:
-i

Prescrizione
su VisuraAiuti:

"InrelazioneagliAiuti risultantida VisuraAiuti, l'impresain sede di presentazionedel progetto definitivo
dovràfornire una DSAN,a firma del LegaleRappresentante,in cui attesti, a fini della cumulabilità,se le
spese riferitea detti aiuti sono affer.ential presente programma di investimenti e se ricorrel'ipotesi di
cumulodi detti aiuti con quelliconcedibilinell'ambitodel presente programmadi investimenti".
Con PEC del 31/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 6852/1 del 04/11/2019 la società ha
inoltrato una DSANin cui dove dichiara che: "tutte le concessioni elencate sopra non hanno per oggetto
l'investimento proposto tranne la concessioneCORn. 325112 - di Importopari ad€ 199.920,95Fondodi

garanzia Legge 662/96 - in riferimento al progetto n. 833858 - soggetto concedente Banca del
MezzogiornoMediocreditoCentraleS.p.A. provvedimento del 26/04/2018 è inerente il programma di
investimentoin oggetto".
-

Visura Deggendorf:Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale
04936100728,NONRISULTA
PRESENTE
nef/'elencodei soggetti tenuti alla restituzionedegli aiuti
aggetta di decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

Oggettosociale
La società, così come si evince dalla visura camerale del 28/10/2019, ha per oggetto l'attività di:

progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, assemblaggio, fabbricazione,
commercializzazionee posa in opera di serbatoi e contenitoriin metallo per impieghidi stoccaggioo di
produzione".
Struttura organizzativa
Cosl come dichiarato, con integrazioni al progetto definitivo, il modello di struttura adottato
dall'impresa è di tipo organico fu_nzionale. L'organizzazione, a detta del proponente, è studiata per
ottenere i migliori risultati relativi la concentrazione sugli obiettivi aziendali. La direzione è guidata dalla
famiglia Fracchiolla e questo permette di avere una elevata attenzione al mercato, alla gestione, e
operosità dei dipendenti, per evidenti ragioni di detenzione. L'organo decisionale al vertice è occupato
dall'amministratore unico Francesco Fracchiolla. Le aree funzionali dell'azienda sono:
✓ area qualità e sicurezza;
✓ area commerciale;
✓ pubbliche relazioni;
✓ amministrazione e finanza;
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✓ area tecnica;
✓ area acquisti;

✓ area commesse impianti tecnologici.

El

ORGANIGRAMMA
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Campodi attività
La Industrie Fracchiolla S.p.A. progetta e costruisce serbatoi di stoccaggio per l'industria enologica,
alimentar~, chimica e farmaceutica e macchine per l'enologia e la vinificazione. Inoltre, ha per oggetto
l'attività' di costruzione e commercializzazione di serbatoi in acciaio inox, contenitori in genere, la
produzione ed installazione di macchine enologiche, olearie, lattiere ed alimentari, inoltre, si occupa
della produzione ed installazione di serbatoi erogatori di carburante, carpenteria metallica e
realizzazione di strutture metalliche.
Il settore è identificabile nel codice ATECOindicato dall'impresa Ateco 2007 25.29.00 "Fabbricazione
di

cisterne,serbatoie contenitoriin metallo,perimpieghidi stoccaggioo di produzione".
Si conferma il codice ATECOindicato dall'impresa in quanto il programma di investimenti consiste
nell'ampliamento dell'unità produttiva sita in Adelfia (BA) presso cui si svolge il processo produttivo
aziendale.

Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo
L~società nell'ambito delle analisi circa le ipotesi di ricavo rileva che il programma di R&Sdel presente
progetto costituirà un elemento fondante ai fini della futura crescita aziendale atteso che lo stesso
consentirà il miglioramento delle fasi del ciclo produttivo della birra e, pertanto, favorirà l'aumento della
clientela sui propri mercati di sbocco che saranno interessati ail'acquisto di dette nuove tecnologie.
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L'impresa stima un potenziale incremento della produzione tra il 19% ed il 21%, rispetto all'esercizio
2016, per gli impianti preesistenti, senza operare alcuna politiça di variazione del prezzo. Per gli impianti
di produzione della birra, oggetto del presente investimento, ha considerato un incremento maggiore
passando da 5 unità prodotte a 20, nonché un incremento del prezzo.
Inoltre, si osserva che con riferimento al precedente PIA Tit. V, la società prevedeva di raggiungere a
regime, nell'esercizio a regime un fatturato pari ad€ 12.500.000,00. Se si osservano i dati forniti si rileva
che l'impresa già nell'esercizio 2016 presenta un fatturato pari ad € 15.239.323,00· e, pertanto,
superiore a quello previsto a regime del precedente programma. Si riporta, di seguito, la previsione delle
ipotesi di ricavo connesse al presente programma di investimenti:
Esercizioorecedente l'anno di presentazione dell'istanzadi accesso 2016
Prodotti/Servizi
Unità d1
Prezzo
Produzionemax N° unità di ProduzioneMax Produzione
misura per per unità di
~empoper teorica annua effettiva annua Unitario
unità di
tempo
)lnno
Medio
tempo
Macchineper
Unità
12,09
12,00
145,14
120,46
15.000,00
l'enoloJ?ia
Macchineper la
Unità
0,60
12,00
7,26
5,95
90.000,00
produzionedi birra
Serbatoi
Unità
8.000,00
145,14
12,00
1.741,64
1.323,64
Impiantiindustriali unità
10,43
12,00
125,18
106,40
40.000,00

Valoredella prod112lone
effettiva (in€)

1.806.948,30
535.089,64
10.589.152,44
4.256.125,21
!Totale:17.187.315,59

L'azienda ha previsto di realizzare nell'anno a regime (2021) un fatturato pari ad € 22.930.110,00 come
da tabella seguente:
Esercizioa re1dme2021
Prodotti/Servizi
Unità di
Produzionemax
misura per
per unità dì
unità di tempo tempo
Macchineper
Unità
13,03
l'enolol'!ia
Macchineper la
Unità
2,5D
oroduzionedi birra
Serbatoi
Unità
.145,14
Impiantiindustriali Unità
10,43

N' unità di ProduzioneMax Produzione
effettiva annua
tempo per teorica anno
anno
153,17
12,00
156,30

Prezzo
Unitario
Medio
15.000,00

Valoredella
produzioneeffettiva
(In€)
2.297.621,01

12,D0

3D,DD

20,00

120.000,00

2.400.000,00

12,00
12,00

1.741,64
125,18

1.671,97
121.42

8.000,00
40.000,00

13.375.771,50
-4.856.989,94
Totale:
ZZ.930.382,45

Le ipotesi di ricavo indicate nella tabella delle produzioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa,
derivano da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologici dell'azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazione del programma di investimenti, relativamente alle nuove macchine per la produzione
di birra.
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l'esperienza specifica della società
e l'avvenuto raggiungimento delle previsioni in riferimento al precedente programma di investimenti, si
ritengono.attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.

2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti proposto da Industrie Fracchiolla S.p.A. prevede lo studio, la progettazione
e la realizzazione di importanti miglioramenti tecnologici al sistema Brau-Expert, innovativo impianto
per la produzione di birra, al fine di adeguarne i principi di fun2ionamento e le logiche di controllo
all'Industria 4.0. Al termine del progetto sarà disponibile un sistema innovativo per la birrificazione
J~Olm
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industriale, denominato Brau Expert 4.0, dotato di sensori di processo a bordo, connessi in rete ad una
piattaforma in cloud su cui saranno disponibilicruscotti utente, un ambiente di Machine learning di
supporto ai tecnici in fase di birrificazione e l'accesso al "mondo" della birrificazione attraverso
l'interfaccia con gli Open Data disponibiliper il settore specifico. Il sistema sarà ottimizzato in termini di
efficienza energetica e sarà stato testato in produzione.
2.3 Analisi.dellatecnologia e delle soluzioniinnovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia2020

Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
li programma di investimento ha come obiettivo l"'Ampliamento dell'unità produttiva esistente", con
realizzazionedi un nuovo capannone adiacente a quello già esistente.
L'impresa proponente intende focalizzare la propria attenzione sull'Area di Innovazione "Manifattura
Sostenibile" con particolare riferimento al settore "Meccatronica" e collegandosi alle KETs- Tecnologie
chiave abilitanti "Tecnologie di produzione avanzata".
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto
dall'art. 14 dell'Avviso.Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizionesintetica del "Progetto Industriale" definitivo
Nel programma di investimenti, l'impresa intende realizzare due capannoni industriali, il primo per il
potenziamento dell'attività produttiva a fronte dei risultati del programma di R&S(ospiterà l'incremento
di produzione previsto per le macchine a servizio del microbirrificio),il secondo per la realizzazionedi
una show room dei prodotti nuovi da mostrare ai clienti potenziali, per ospitare, a scopo dimostrativo,
l'impianto pilota che verrà realizzato nel progetto di R&Se per effettuare funzioni di addestramento
degli operatori di macchina. Tali capannoni saranno completati con macchine industriali ed arredi
funzionalialle loro finalità.
Il core business del progetto industriale è lo sviluppo e la realizzazione di un sistema innovativo per la
produzione di birre artigianali che integri l'attuale impianto di micro-birrificioprodotto dall'azienda con
una piattaforma "Smart" per adeguare i principi di funzionar,iento e le logiche di controllo del
microbirrificioai paradigmi "Smart" di Industria 4.0.
Rilevanzae potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
li progetto presenta una soluzione innovativa per la produzione "Smart" di birra artigianale con l'utilizzo
di sensorizzazione embedded, raccolta e condivisione "in cloud" dei dati e sviluppo di ,tecniche di
machine learning in continua evoluzione in settori ma~ifatturieri ad elevata automazione e in realtà
produttive industriali di dimensioni adeguate. Nonostante esistano già altri esempi di integrazione delle
tecnologie 4.0 nella produzione di birra artigianale (http:/ /automazione-plus.it/lefficienza-siemens-per1a-birra-artigianale-baladin_85894/; http ://www.
imbottigliamento. it/2017/11/08/mecca nica-spadoni
birrificio-entra-nellera-4-0/) il progetto presenta alcuni elementi di innovatività rispetto allo stato
dell'arte nel settore. La caratteristica innovativa del progetto è quella di riportare le logiche di
funzionamento 4.0 all'interno della filiera agro-alimentare, a livellodi produzione artigianale, ambito in
cui è molto difficile che vi siano le competenze e le conoscenze per lo sviluppo di soluzioni 4.0 in
autonomia. li ·progetto si pone l'obiettivo innovativo di integrare soluzioni "Smart" all'interno dei micro
impianti per la produzione della birra, con una riduzione del consumo energetico dal 4% al 7%. Al
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momento, il consumo energetico pesa per 1'8%sul costo della birra prodotta. Un sistema "Smart" per
supportare la riduzione dei consumi energetici può determinare un vantaggio economico per i
microbirrifici.L'uso di soluzioniSmart può inoltre consentire la messa a punto di protocollidi produzione
condivisi e in grado di assicurare un prodotto di qualità migliore e più ripetibile. Secondo Assobirra
(2016), sul territorio nazionale ci sono 66 unità produttive {birrificiartigianalie stabilimenti maltari) che
possono rappresentare i possibiliclienti del microbirrificioinnovativo messo a punto in questo progetto.
I risultati della ricerca consentiranno l'ampliamento della penetrazione di mercato con la necessità
dell'ampliamento della capacità produttiva. Parimenti necessario è lo sviluppodi una unità da destinare
a Show room dei prodotti aziendali e ad ospitare una o più aule per la formazione degli operatori di
macchina.
Tanto premesso il progetto industriale è da ritenersi innovativo e rilevante.
Riconducibilità
della propostaalle aree di innovazioneprevistedall'art. 4 dell'Avviso

L'iniziativa è coerente e ricade nell'Area di specializzazione "Manifattura Sostenibile", Area di
Innovazione"Fabbrica Intelligente"e "meccatronica" Ket6 "Tecnologiedi produzione avanzata".
Inoltre è coerente anche con l'area di specializzazione "salute dell'uomo e dell'ambiente", Area di
innovazione "Agroalimentare-agroindustia"e Ket6 "Tecnologiedi produzione avanzata".
L'impresa proponente Intende focalizzarela propria attenziÒne sull'Area di Innovazione "Manifattura
Sostenibile" con particolare riferimento al settore "Meccatronica", collegandosi alle KETs- Tecnologie
chiave abilitanti "Tecnologiedi produzione avanzata".
Il progetto è coerente con le Smart SpecializationStrategy 2014-2020 definite dalla Regione Puglia, in
particolare in riferimento al tema "Manifattura sostenibile" e "Fabbrica intelligente", che comprende i
temi della manifattura, dei processi e dei mezzi di produzione, beni strumentali, intelligenza tecnica e
organizzativa, della loro connessione con i prodotti e con l'avanzamento di loro specifiche prestazioni
anche tramite la gestione e le connessioni lungo la catena del valore ed i servizi complementari, dalla
progettazione alla logistica, al software di controllo (p. 53, Smart Specialization Strategy - Regione
Puglia). Il progetto si propone in particolare di portare alcune metodologie innovative (di
sensorizzazione, raccolta e analisi dei dati per il miglioramento del processo) nell'ambito della
produzione artigianale di birra.
Eventuali indicazioni, per il soel!'etto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazionedell'investimento

Nessuna.
Giudiziofinale complessivo
L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di micro-birrificiinnovativi che integrino logiche smart 4.0 per la

produzione della birra artigianale. Il progetto è in linea con gli obiettivi strategici regionali ("Strategia
regionale per la specializzazioneintelligente" e le "Key EnablingTechnologies" indicate dalla Regione
Puglia). li grado di innovatività del progetto è adeguato così come l'impatto che la soluzione sviluppata
può avere sulla competitività dell'azienda. Il miglioramento della qualità e efficienza di processo
rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i" clienti della nuova soluzione Smart prodotta e,
plauslbllménte, comporterà una migliore penetrazione nel mercato. Il progetto industriale associato
prevede la realizzazionedi capannoni necessari per ampliare sia la capacità produttiva che le possibilità
di mostrare a potenziali clienti le capacità del nuovo prodotto e di fare ciclidi formazione specializzata
per gli operatori dei clienti.
li giudiziofinale complessivo è positivo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11
Capo 2 - Art. 26

Industrie FracchiollaS.p.A.

Progetto Definitivo n. 42

Codice Progetto: SB962E4

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e visti i titoli abilitativi presentati a corredo del progetto definitivo e
successive integrazioni, l'iniziativa è immediatamente cantierabile.

al Localizzazione:
L'iniziativa proposta, qualificata come ampliamento di attività Industriale esistente, sarà localizzata in
agro di Adelfia {BA) in parte in ampliamento del complesso produttivo esistente ed individuato in
catasto al foglio n°15 - particelle 56, 693, 756 e 758, in parte su terreno già sede di altra attività
industriale e attualmente in disuso, adiacente al suddetto complesso produttivo esistente, individuato in
cata'Sto al foglio n°15 - particella 761 entrambi localizzati sulla Strada Provinciale per Valenzano km
0,900 e km 1,200 - Zona industriale di Adelfia (BA).
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
la proponente è entrata in possesso del terreno oggetto dell'attività di ampliamento a seguito di
acquisizione da asta pubblica indetta il giorno 28.03.2018 (procedura 884/2010 rge Bari) e saldo
dell'intero prezzo di aggiudicazione il giorno 17.07.2018, giusto decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Bari - ufficio esecuzioni immobiliare del 04.09.2018, il tutto riportato in catasto fabbricati
del Comune di Adelfia (BA)al foglio n"lS, particella 761, subalterno 1 - categoria D/8 e subalterno 2 categoria A/2 per una superficie catastale pari a mq. 16.020,00.
È stata presentata dal proponente una perizia di stima giurata in data 14/11/2018 a firma dell'ing.
Francesco Caldarola nella quale è stato stimato il più probabile valore di mercato del compendio
immobiliare e ritenuto correlato congruamente all'investimento programmato per gli interventi di
adeguamento e ampliamento dell'attuale opificio produttivo. Inoltre, la medesima perizia ha attestato il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazio.ne dell'immobile oggetto di
-adeguamento ed ampliamento.
Per quanto concerne il complesso produttivo esistente, la proponente possiede la disponibilità in forza
di un contratto di locazione commerciale, regolarmente registrato presso l'agenzia delle Entrate in data
30/04/2013, In base al quale la "Immobiliare Fracchiolla S.r.l." affitta alla· proponente "Industrie
Fracchiolla S.p.A." il complesso edilizio relativo all'opificio industriale sito in Adelfia (BA) alla S.P per
Valenzano - km 1,200 costituito da:
• opificio industriale di mq. 15.555, riportato in catasto urbano al foglio n"lS - particella 56,
subalterno 2, categoria d/1;
• cabina di trasformazione energia elettrica di mq. 10 circa, riportata in catasto urbano al foglio
n"lS - particella 1306, subalterno 1, categoria d/1;
• terreno agricolo in agro di Valenzano (BA),riportato in catasto terreni al foglio n"20 - particella
392, vigneto.
La durata della locazione è stabilita per una durata di sei anni con scadenza il 31/03/2019 ed è stata
tacitam~nte rinnovata in data 07 agosto 2018 dichiarando il locatore "di non voler recedere
anticipatamente rispetto alle esigenze espresse dalla locataria nell'ambito del programma di
investimenti di cui al Regolamento Generale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre
2014 - titolo fl capo 2 'Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese ai sensi dell'artico/o 27
del Regolamento" come da DSANa firma del sig. Fracchiolla Giuseppe in qualità di legale rappresentante
della "Immobiliare Fracchiolla S.r.l." locatore del suddetto complesso industriale.
Inoltre, con ulteriore DSANin data 07 agosto 2018 il sig. Fracchiolla Giuseppe, sempre in qualità di legale
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rappresentante della "Immobiliare Fracchiolla S.r.l.", autorizza il sig. Fracchiolla Francesco, in qualità di
legale rappresentante della proponente "Industrie Fracchiolla S.p.A." e locatario del complesso
industriale di cui sopra, "ad eseguiref lavar/previstinell'ambitodel programmadi investimentidi cui al

regolamentogenerale dellaPugliaper gli aiuti fn esenzionen.17 del 30 settembre 2014 - titolo Il capo 2
'Aiutiai programmiintegratipromossida medie impreseai sensi de/l'articolo27 del regolamento".
Pertanto, sia la disponibilità dell'area destinata ad ampliamento dell'attività, che l'immobile sede del
complesso produttivo esistente sono compatibili con la durata nel rispetto del vincolo di mantenimento
dei beni oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli investimenti).

c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
Il complesso industriale esistente ubicato in zona P.1.P. del Comune di Adelfia (BA), è individuato dal
PUG vigente come "CP2 - contesto produttivo Via Valenzano - area P.1.P.",distinto in catasto urbano al
foglio 15 - particella 56 è stato realizzato e successivamente ampliato in forza dei titoli abilitativi
rilasciati dal Comune e di seguito riportati:
·
•
concessione edilizia n. 57.del 02/10/1980;
•
concessione edilizia n. 118 del 16/10/1985;
•
autorizzazione n. 14 del 08/05/1987;
•
concessione edilizia n. 51 del 21/06/1999;
•
concessione edilizia n. 58 del 05/08/1999;
•
D.I.A.prot. 12258 del 12/09/2008.
Gli interventi realizzati risultano regolarmente collaudati, accatastati e conformi ai progetti depositati
presso gli uffici del Comune di Adelfia. L'attività svolta risulta compatibile con la destinazione d'uso dei
terreni come pr:evisto e disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti di seguito elencati:
•
piano P.I.P approvato con delibera cc n. 55 del 15/10/2010;
•
PUGdi Adelfia approvato con delibera cc n. 8 del 22/04/2013;
•
variazione al PUG approvata definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
20.04.2016.
Per quanto attiene il sito dove verrà ubicato l'ampliamento dell'attività produttiva, anch'esso ricade in
zona "Cp2 - contesto produttivo Via Valenzano - area PIP del vigente PUG del Comune di Adelfia (BA),
destinato all'insediamento di attività industriali, artigianali e di commercializzazione all'ingrosso così
come riportato all'art. S delle NTA del piano PIP di Adelfia, risultando, quindi, urbanisticamente
compatibile quale sede per l'ampliamento dèlla attività industriale svolta dalla proponente.
L'intervento nel suo complesso, sia per la parte esistente che per la parte in ampliamento, è stato
assentite dal Comune di Adelfia (BA)con i seguenti titoli edilizi abilitativi:
1. relativamente alla sede esistente - Permesso di Costruire n.11/2018 del 12/09/2018 con
emissione del prowedimento conclusivo del SUAPdi Adelfia prot. n. 15328 in data 14/09/2018
avente ad oggetto: "ampliamento verso est in territorio di Adelfia (BA), zona P.l.P. in
ampliamento, in catasto fg. 15 p.lle 56-693-756-758.",con la previsione della realizzazione dei
seguenti interventi:
► ampliamento del capannone esistente nella zona est del complesso industriale esistente,
costituito da copertura prefabbricata a giorno nonché realizzazione di torre di assemblaggio
per virole in struttura metallica di altezza pari a circa 25 mt. e vano acusticamente isolato per
pressa fondi bombati anch'esso in struttura prefabbricata;
► sistemazione dell'area libera posta a est e a sud del complesso industriale esistente, in
ampliamento, da destinare a piazzale per la movimentazione e stoccaggio e posti auto a
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servizio del personale dell'azienda;
► verde pubblico lungo la strada vicinale "san Leo" e privato in prossimità dell'ingresso
pedonale e carrabile;
► vasca in cemento armato interrata per raccolta e trattamento delle acque di pioggia
provenienti dalla copertura della struttura in ampliamento;
► piccoli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti aeraulici
finalizzati al benessere negliambienti della zona servizionde garantire adeguate condizionidi
salubrità agli occupanti di detti ambienti.

Capo2- Art. 26
TIT.11

2. R~lativamente alla sede di nuova acquisizione - Permesso di Costruire n.05/2019 del
07/05/2019 con emissione del prowedimento conclusivo del SUAPdi Adelfia prot. n. 7678 in
data 08/05/2019 avente ad ·oggetto: "ampliamento verso sud in territorio di Adelfia,zona P.I.P.,
in catasto al fg. 15 p.lle 56 -693 -756 -758 - 761 pro·getto di ulteriore ampliamento successivo al
provv. conclusivo del S.U.A.P.di Adelfiaprot. n.0015328 del 14/09/2018", con la previsione della

realizzazione dei seguenti interventi:
► chiusura con pannellature murarie perimetrali finestrate della copertura prefabbricata a
giorno autorizzata con Permesso di Costruire di cui al punto precedente e ulteriore
ampliamento volumetrico della struttura;
► la realizzazionedi ulteriori coperture a giorno in strutture prefabbricate in e.a.;
► realizzazione in struttura prefabbricata di "sala esposizione nuovi prodotti" con annessi
servizi;
► sistemazione delle aree libere che comprendono gli spazi da destinare a parcheggio e spazi di
manovra con piani carrabili pavimentati con materiale drenante, zone di stoccaggio per
semilavorati e prodotti finiti, zona per soste automezzi aziendali e piantumazione di specie
arboree e arbustive autoctone lungo la banchina di delimitazione dell'area a ridosso della
complanare Zona PIP;
► rivestimento con pannellatura in pietra calcarea dei muretti di recinzione esistenti su prov.
adelfia - valenzano e sulla complanare ex proprietà Somprogest.
Nella sottostante figura si riporta una planimetria generale dell'intervento nella sua interezza con
indicati i principali manufatti di progetto ed il relativo titolo edilizio abilitativo (Permesso di Costruire)
rilasciato dal SUAPdel Comune di Adelfia:

=--=====
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(P.d.c.).
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il programma degli investimenti in Attivi Materiali prevede:
OPEREMURARIEED ASSIMILATE:
INTERVENTIRELATIVIALLASEDEESISTENTE:
►

n. 16 profilati in ferro per travi per carroponte;
opere di demolizione di fabbricati esistenti per mc. 2.697;
► scavo di sbancamento per mc 11.750 (pavimentazione carrabile) e per mc 320,76 (vasche
interrate di raccolta acqua);
► rinterro con materiali esistenti in cantiere per mc 4.000;
► realizzazione di n. 4 vasche interrate in e.a. rivestite in acciaio inox aisi 316 per raccolta acqua di
m. 6,00 x 3,00- h=3,00 m; mc 54,00 cad;
► plinti "a bicchiere" In e.a. per pilastri prefabbricati in numero di 52 ciascuno delle dimensioni pari
a m. 1,80 x 1,80 x (h) 1,30;
►

Capannoneindustrialeprefabbricatocompostoda:
1. corpo "A" di dimensioni pari a m. 40,25 x 40,65 x (h)12,50, costituito da: travi

prefabbricate a doppia pendenza, travi di gronda, solaio alveolare estruso, pannelli di
tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per
una superficie complessiva pari a 1.636 mq;
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2. corpo "B" di dimensioni pari a m. 60,80 x 20,15 x (h)12,50, costituito da: travi
prefabbricate a doppia pendenza; travi di gronda, solaio alveolare estruso, pannelli di
tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per
una superficie complessivapari a 1.225 mq;
torri di saldatura in acciaio galvanizzato bullonato in numero di 2 ciascuna avente dimensioni
pari a m. 8,00 x 10,64 x h variabile da un minimo di m. 30,575 ad un massimo di m. 31,316,
comprensivi di platea di fondazione in e.a., pannelli di copertura coibentati da 8 cm, idem
laterali di 4 cm, avvolgibilimotorizzati,vie di corsa per carroponte.

TIT.11Capo2-Art. 26

►

INTERVENTIRELATIVIALLASEDEDI NUOVAACQUISIZIONE:

capannone prefabbricato per esposizione articolato su 1 livello di dimensioni pari m 21,10 x 41,10 x (hl
7,00, costituito da: travi prefabbricate a doppia pendenza; travi di gronda, solaio alveolare estruso,
pannelli di tompagnatura da 30 cm tipo sandwich a taglio termico, sigillatura dei giunti, il tutto per una
superficie complessiva pari a 867 mq;
opere di completamento del fabbricato di cui al punto precedente costituite da:
• infissi monoblocco a taglio termico in alluminio per finestre e porte/finestre per mq. 70,00,
compreso di vetro-camera e controtelai prefabbricati;
• n. 11 maniglioni antipanico per porte rei;
• n. 22 porte interne in legno;
• controsoffitto piano in pannelli prefabbricati in acciaio;
• pavimento in piastrelle di gres per mq 36;
• rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica per mq. 110;
• esecuzione di tracce per la posa di tubazioni per impianti;
• impianto idrico-fognante+ sanitari;
• impianto elettrico;
• impianto antincendio;
• impianto gas di saldatura;
• impianto acqua di collaudo.
DI NUOVA ACQUISIZIONE:
EDA QUELLA.
INTERVENTICOMUNI ALLASEDEESISTENTE
►
►
►
►

►

pavimento industriale interno ai capannoni ed esterno in loro prossimità, per una superficie
complessiva di 4.000 mq;
piazzali esterni carrabili, costituiti da: massicciata + misto granulare cilindrata + strato di base
(tout-venant) + binder + tappetino di usura, per una superficie complessiva di 14.000 mq;
copertura di protezione dei capannoni, lucernari fissi e finestratura continua fissa;
portoni di accesso ai capannoni, con struttura in acciaio, e infissi in alluminio anodizzato con
vetrocamera per la palazzina mensa, gli spogliatoi, la sala esposizione;
impianto di trattamento acque meteoriche insistenti su piazzale scoperto del nuovo lotto in
ampliamento, costituito da: pozzetti di captazione, pozzetti di grigliatura grossolana, vasca in
acciaio inox partizionata per grigliatura fine, disabbiatura e disoleazione, n• 4 pacchi filtri
lamellari a coalescenza, collettore inox di raccordo al foro disperdente completo di pozzetto di
campionamento, pozzetto testa foro disperdente, pozzo disperdente avente diametro di 170
mm, profondità h 75 m, incamiciato in pvc per i primi 10 m.
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MACCHINARI,
IMPIANTIEDATTREZZATURE
INTERVENTIRELATIVIALLASEDEESISTENTE:

•
•
•
•
•
•
•
•
·•
•
•
•
•

n. 1 pressa per .fondi bombati adria machine mod. dep 4000x200 ton con manipolatore mod. mf
4000x12;
n. 1 bordatrice senza incavo Adria machine mod. fm 12;
n. 1 piattaforma aerea semovente modello a 18 je - alt. lavoro 17,76 m (massimo sbraccio
orizzontale 9,90 m /alt.superamento 7,80 m);
n. 1 piattaforma aerea semovente girevole a braccio articolato, alimentazione elettrica, trazione
a mezzo.n.2 motori idraulici con freni negativi incorporati;
n. 2 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone; ·
n. 4 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone;
sistema di sollevamento: paranco elettrico a fune omis ope5254t13n;
corsa gancio del sistema di sollevamento 12,8 m;
n.1 posizionatore di smerigliatura gp4025 ad assi ortogonali;
n.1 unita' di smerigliatura cnc- kw75.220-975, per nastro e spazzola;
n.1 unita' di smerigliatura cnc -kw30.205-950, per nastro e spazzola;
n.1 tavola rotante tto3, per fondi diametro fino a 4.500 mm, 3.000 kg;
n.1 autogrud sard elOO ac di portata massima kg 10.000 e portata a 4,5 mt di kg 3.500.

A completamento delle linee di produzioni saranno acquistate anche le seguenti attrezzature:
• sega a nastro d. 350;
• n. 2 seghe a nastro d. 200;
• impianto di saldatura tavola rotante;
• saldatrici a tig;
• saldatrici elettriche;
• taglio plasma;
• attrezzature varie.

e) Awio degli investimenti
Nell'elaborato "scheda tecnica di sintesi" della sezione "Investimenti in attivi materiali" al paragrafo "a.
Cronoprogramma dell'investimento in attivi materiali", il proponente indica come data di awio degli
investimenti quella del 22/07/2018.
Dall'esame della documentazione trasmessa risulta essere presente la comunicazione di inizio lavori
presentata al Comune di Adelfo! {Ba)in data 02/10/2019 prot. N"16758 relativa al P.d.C. n.11/2018 del
12/09/2018 inerente i lavori sulla sede esistente e la comunicazione di inizio lavori presentata anch'essa
al Comune di Adelfia (Ba) in data 08/10/2019 prot. N°17140 relativa al P.d.C. n. 5/2019 del 07/05/2019
inerente i lavori sulla sede di nuova acquisizione. Pertanto, si può ritenere che l'investimento risulta
awiato.

fl Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
Per quanto attiene le indicazioni/prescrizioni formulate in sede d.i ammissione dell'istanza di accesso,
dall'esame della documentazione trasmessa si evince come queste siano state Integralmente recepite.
In particolare risulta essere stata presentata la documentazione attestante l'avvenuta entrata in
possesso del terreno oggetto di ampliamento dell'attività industriale derivante da asta pubblica indetta
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il giorno 28 marzo 2018 (procedura 884/2010 rge bari), nello specifico il decreto di trasferimento di
immobile del tribunale di Bari- ufficioesecuzioni immobiliaridel 04/09/2018 a favore della proponente.
Per quanto attiene la quantificazioneeconomica delle varie voci di costo, questa è stata determinata sia
sulla base di un computo metrico estimativo redatto conformemente al listino prezzi della Regione
Puglia- edizione 2017- sia sulla base di preventivi e offerte.
Infine, nella documentazione trasmessa risulta essere presente il provvedimento conclusivo dì A.U.A
(prot. 7678 del 08/05/2019) attivato presso il S.U.A.P.del Comune di Adelfia (BA)il quale riporta, tra gli
altri, la determina dirigenziale n. 597 del 04/02/2019 della città Metropolitana di Bari- serviziotutela e
valorizzazionedell'ambiente - impianti termici, promozione e coordinamento dello sviluppo economico
- quale titolo autorizzatorio per lo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.152/06 e
dell'art. 16 del regolamento regionale n.26/2013 e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del
d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii..
2.4.2 Sostenibilitàambientale dell'iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativaè stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso, conclusasi con esito positivo, parere
trasmesso con nota prot. n. A00_089/6604 del 19/06/2018, condizionato all'ottemperarsi:
✓ delle prescrizioni di seguito elencate:
1. prima della realizzazionedell'intervento: PPTR,VIA,AIA;
2. prima della messa in esercizio:Acque meteoriche, PTAed emissioni in atmosfera;
✓ degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale.

A tal proposito l'Autorità Ambientale, in sede di valutazione del progetto definitivo, al fine di verificare il
rispetto delle predette prescrizioni, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, ha
trasmesso con nota prot. n. A00_089/3566 del 27/03/2019, un supplemento istruttorio con cui ha
dichiarato:
- superata la prescrizione in materia di PPTR;
- non superate le prescrizioniin merito alla VIAed all'AIA,
come di seguito esposto:
Prima della realizzazione dell'intervento

In merito al PPTRl'Autorità Ambientale in fase di istanzadi accesso rilevavaquanto segue:
P.P.T.R.:

"Il nuovo insediamento da realizzare è adiacente all'UCPStrade a valenza paesaggistica. Ciò detto,
qualora vengano effettuate modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e non si incorra nelle cause di
esclusione dalla procedura indicate nell'art. 91 del/e NTA del PPTR, prima della realizzazione
dell'intervento occorrerà procedere a/l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui allo stesso art.
91 delle NTA del PPTR".

Nel progetto definitivo la società forniva i seguenti chiarimenti:
"l'intervento proposto prevede la realizzazione di un ampliamento dell'opificio preesistente in direzione
est e pertanto senza alcun impatto o modifica all'aspetto esteriore dei luoghi adiacenti alla Strada
provincia/e 133 Adelfia - Valenzano, interessata dal/'UCPStrade a valenza paesaggistica (posizionata ad
ovest def/'opificio}.
Riguarda invece gli interventi previsti nel nuovo lotto posizionato a sud dell'insediamento produttivo
attuale, verrà realizzato un capannone di superficie totale pari a mq. 825 ed altezza di mt. 7 a/ posto del
vecchio opificio esistente, senza alcuna modifica dell'aspetto esteriore del luoghi, anche in
considerazione che tale nuovo lotto non è adiacente alla Strada provinciale 133 Adelfia - Valenzano,
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interessatadalf'UCPStrade a valenzapaesaggistica,bensì allastrada complanarezona PIPdi Adelfia.
Si attesta inoltreche non saranno,a ridossodellastrada provincialein narrativa,appostisegnalidi alcun
tipo né sarà modificatolo stato dei manufatti esistenti{murettl recinzionlalberaturee arbusti)".
L'Autorità Ambientale ha preso atto di quanto dichiarato dal proponente.
Relativamente alle prescrizioni in materia di VIA e AIA, a seguito di ulteriori integrazioni rese dal
proponente, l'Autorità Ambientale ha espresso un secondo supplemento istruttorio con nota prot. n.
AOO_089/12028 del 04/10/2019. Pertanto si riportano, di seguito, in merito alle sole prescrizioni riferite
alla VIA ed all'AIA i vari pareri espressi dall'Autorità Ambientale sino al superamento di dette
prescrizioni:
V.I.A:
L'Autorità Ambientale, nella valutazione trasmessa con nota prot. n. AOO_089/6604 del 19/06/2018 si
esprimeva nel seguente modo:

"Ilproponente dichiaradi non rientrarenell'ambito di applicazionedella l.R. 12 aprile 2001, n. 11 e
ss.mm.ii.e del D.Lgs.n. 152/06 e ss. mm. ii..
Dalladocumentazione trasmessa risultanopresenti processidi trattamento delle superficimetallichee
processidi verniciatura.Non avendoa disposizioneulterioriinformazioni,l'Ufficioritieneche tali processi
produttivipossano, tipologicamente,afferirea/l'AllegatoIV, punto 3 letteraf) impiantiper il trattamento
di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettroliticio chimiciqualora le vasche
destinate al trattamento abbianoun volumesuperiorea 30 m3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.11
..
Si specificache il D.M. MATTMn.52 del 30.03.2015 "Lineeguida per fa verificadi assoggettabilitàa
valutazionedi impatto ambientale {V.I.A.)dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome" ha fornito integrazioniper i criteri tecnico-dimensionalie localizzativiutilizzati per la
fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e, nello
specifico,le ha ridotte del 50%in presenza di almeno una delle condizioniindividuatenelle linee Guida
stesse.
Dovràpertanto esser curadel proponenteargomentarein merito, nellesuccessivefasi istruttorie".
CHIARIMENTIFORNITIdal proponente con nota prot. 10889/U del 22/11/2018:
"la presente iniziativanon rientra nel campo di applicazionedella L.R.12/04/2001, n. 1 e s.m.i. e del

D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono previsti investimentiriguardanti/'esecùzionedi processidi
trattamento delle superfici metalliche e processi di verniciaturao ulteriorilavorazioniche possano
rientrarenell'AllegatoIV, punto 3, letteraf} del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa c;on nota prot. n. AOO_089/3566 del
27/03/2019:
L'Ufficionon ritiene evasa la richiestadi chiarimenti.La circostanzache i processi di trattamento delle
superfic:imetalliche e processidi verniciatu;onon siano oggetto di investimento non rilevaai fini della
normativain materio di VIA. Restapertanto la necessitàdifornire chiarimenticirco/'applicabilitàdi tale
normativa, all'intero ciclo produttivo del proponente, posto che, dalla documentazione inizialmente
trasmessarisultanopresentiprocessidi trattamento dellesuperficimetallichee processidi verniciatura".
ULTERIORI
CHIARIMENTIFORNITIdal proponente con nota prot. 3268/U del 10/05/2019:

"L'intero ciclo produttivo della ditta proponente non rientra nel campo di applicazione della LR.
12/04/2001, n. 11 e s.m.i. e del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono presenti processi di
trattamento delle superfici metalliche e processi di verniciaturao ulteriorilavorazioniche possano
rientrare nell'AllegatoIV, punto 3, lettera f) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. né sono previsti investimenti
riguardantil'esecuzionedei processiche rientranonel campo di applicazionedel medesimo Allegato.Nel
dettaglio si specifica che l'azienda non effettuo lavorazionidi trattamento delle superfici metalliche
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mediante processi elettroliticio chimici.L'aziendaeffettua solamente lavorazionidi trattamento delle
superficimetalliche mediante processimeccaniciquali: 1) smerigliatura2) satinatura 3} lucidatura.Si
precisa che l'investimento proposto non prevede alcun tipo di modificazioneai suddetti processi di
lavorazionené prevede l'introduzionedi nuovefasi di lavorazioneche rientranonel lampo di applicazione
dellanormativain materia di V.I.A.Rispettoal progetto preliminare,nel progetto definitivonon sono più
previstiacquistidi impiantiper l'esecuzionedi lavorazionidi sabbiaturae verniciatura".
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa con nota prot. n. AOO_089/12028 del
04/10/2019;
L'Autorità Ambientale, prende atto di quanto dichiarato dal pròponente.

A.I.A:
L'Autorità Ambientale, nella valutazione trasmessa con nota prot. n. AOO_089/6604 del 19/06/2018 si
esprimeva nel seguente modo:

"L'istantedichiaradi non rientrare,per tipologiae dimensioni,negliallegatidi AIAdi cui al D.Lgs.152/06
e s.m.i.. Da/ladocumentazionevisionatal'AAritiene che alcunelavorazionisvolte (trattamento superfici
metallichee verniciatura)possano tipologicamenterientrarenell'allegatoVIIIalla parte seconda,punti
2.6. Trattamento di superficiedi metalli o materie plastiche mediante processi elettroliticio chimici
qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3 e 6.7.
Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzandosolventi organici,in particolareper
apprettare,stampare, spalmare,sgrassare,impermeabilizzare,incollare,verniciare,pulireo impregnare,
con una capacitàdi consumodi solventiorganicisuperiorea 150 kg all'orao a 200 Mg all'annodel D.Lgs.
152/06 e s.m.i..
Non si dispone tuttavia di informazionicirca l'eventuale presenza di vasche e il consumo di solventi
organiciutilizzati.Dovràpertanto esser curadel proponente argomentarein merito, nellesuccessivefasi
istruttorie".
CHIARIMENTI FORNITI dal proponente con nota prot. 10889/U del 22/11/2018:

la presente iniziativanon rientranel c:ampodi applicazionedegliallegatidi A.I.A.di cui al D.Lgs.152/06

e s.m.i., In quanto non sano previsti investimenti riguardanti/'esecuzione di lavorazioniche passano
tipologicamenterientrarenell'allegatoVIIIallaparte seconda,punti 2.6 e 6.7.
Inparticolarenon sono previstiinvestimentiriguardantil'introduzionedi processiper il trattamento delle
superfici metalliche mediante processi elettroliticio chimici né trattamento di superficie di materie,
oggetti o prodotti utilizzandosolventiorganicio verniciatura.
VALUTAZIONEDELL'AUTORITÀAMBIENTALEtrasmessa con nota prot. n. 3566 del 27/03/2019:

L'AutoritàAmbienta/enon ritieneevasala richiestadi chiarimenti.
Locircostanzache l'esecuzionedi lavorazioniche possano tipologicamenterientrarenell'allegatoVlf/alla
parte seconda, punti 2.6 e 6. 7 non siano oggetto di investimento non rileva ai fini della normativa in
materia di AIA. Resta pertanto la necessitàdi fornire chiarimenticirca/'applicabilitàdi tafe normativa,
all'intero ciclo produttivo def proponente, posto che, dalla documentazione inizialmente trasmessa
alcune lavorazionisvolte (trattamento superfici metaffiche e verniciatura)possano tipologicamente
rientrarenelf'al/egatoVlfl afta parte seconda, punti 2.6. Trattamento di superficiedi metalli o materie
plastiche mediante processi elettroliticio chimiciqualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m3 e 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare,incollare,verniciare,pulire o impregnare,con una capacità di consumo di solventi
organicisuperiorea 150 kg all'orao a 200 Mg all'annodel D.Lgs.152/06 e s.m.i..
ULTERIORICHIARIMENTI FORNITI dal proponente con nota prot. 3268/U del 10/05/2019:

L'interocicloproduttivo della ditta Proponentenon rientra nel campo di applicazionedegli allegati di
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A.I.A.di cuial D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non sono presentilavorazioniche possano,per tipologiaO
dimensione,rientrarenell'allegatoVIII alla parte seconda,punti 2.6 e 6.7, né sono previstiinvestimenti
riguardantil'esecuzionedi lavorazioniche rientranonel campo di applicazionedel medesimoallegato. In
particolare,per quanto riguardail punta 2.6 dell'allegatoVIIIvale tutto quanto già riferitain precedenza
riguardola normativa in materia di V.I.A. Per il punto 6.7 de/f'allegataVIIIsi comunicache vengano
utilizzati solventi organici per il decapaggio dei cordoni di saldature ed il lavaggio deffe superfici
metallichein acciaioinox.Altreslperle operazionidi lucidaturadelle superficimetallichee utilizzatauna
pasta abrasiva. I consumi totali di solventi e pasta sono alquantomodesti ed ampiamente inferioriai
limiti previsti dal punto 6.7 dell'allegatoVffl (150 kg all'ora o 200 Mg all'anno), come risulta dalla
seguente tabella:
SOLVENTE

CONSUMI

2016
DECAPANTE

IN

PASTA KG. 384

ANNO

CONSUMI

ANNO

CONSUMI

2017

2018

KG. 403

KG. 384

ANNO

AVESTA
DISOSSIDANTE DEOX 3010

KG. J.000

PASTA ABRASIVA LIQUIDA KG. 2.000

KG. 4.000

KG. 2.no

KG. 3.900

KG. l,946-

KG.8,303

KG. 5,250

PER INOX
TOTALE

KG. S,384

Anche prendendo come riferimento il consumo totale del 2017 di 8.303 kg/anno, lo stesso risulta
inferiore ai 200.000 kg/anno (200 Mg/anno) previsti come limite dal punto 6.7 dell'allegato VIII.
Ripartendoi consumi, sempre riferitial 2017, su 200 giornatelavorativeda 8 ore ciascuna,ossia 1.600
ore/anno, si ottiene una portata di 5,2 kg/ora. la stessa risulta inferioreai 150 kg/ora previsti come
limite dal punto 6. 7 delf'al/egatoVIII. L'investimentoproposto non prevede inoltre f'intraduzionedi
nuove lavorazionio processi di produzione che possono rientrare net campo di applicazionede/fa
normativa A.I.A. né modifiche all'attualeprocesso produttivo tale da incrementare i consumi annui e
portate orariedi solventi organicisopraesposti.
VALUTAZIONE
DELL'AUTORITÀ
AMBIENTALEtrasmessa con nota prat. n. AOO_089/12028 del
04/10/2019:
L'AutoritàAmbientale,prende atto di quanto dichiaratodal proponente.

Primadella messa in eserciziodell'investimentoproposto:
L'AutoritàAmbientale nell'istanzadi accessosi esprimevo nel seguente modo:
Acque meteoriche: Stante l'ampliamento del capannone esistente, prima della messa in esercizio
dell'investimentoproposto si dovràprovvederea quanto previsto dal RegolamentaRegionalen. 26 del 9
dicembre2013, "Disciplinadelle acque meteorichedi dilavamentoe di prima pioggia",in particolareper
quanto attiene l'obbligodi riutilizzodi cui al/'art.2.
PTA:il Piano Regionaledi Tutela delle Acque individual'area in cui ricade l'Intervento come "area di
tutela quali-quantitativa"de/l'AcquiferoCarsicodetta Murgla. I vincolicorrispondentiafferisconoalla
realizzazionee all'eserciziodi pozzi di emungimento dallafalda carsicq.Tale tipologiadi opere non è
presente nella documentazione trasmessa dall'AutoritàAmbientale. l'esigenza di tutela della falda
suggerisce di evitare la riduzione di ricarico dovuta all'impermeabilizzazionedei suoli, favorendo
l'infiltrazionedi acque con elevata qualitàove queste eccedano( volumistoccatiper il recupero.
Autorizzazionea/le emissioni:Conriferimentoal cicloproduttivoesposto dal proponente e in particolare
allafase di verniciatura,qualoral'impiantonon risultassesoggetto ad AIA,prima dellamessa in esercizio
dell'investimentoproposto,dovràessere acquisitaautorizzazioneafte emissioni.
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Per quanto riguardala valutazionedella sostenibilitàambientale dell'intervento,effettuata sulla base
dello documentazionefornito e in particolarede/l'allegato5a, sì ritiene l'iniziotiilonel suo complesso
sostenibile,a condizione:
che siano attuati in fase di reolizzaziorietutti gli accorgimentiproposti dal proponente nella direzione
dellosostenibilitàambientaledi seguitasintetizzati:
1. gli scarichidei serviziigienicivengonoalimentati dalle vasche di raccoltaacque meteoriche(rif.
AC10};

2. venga effettuato il riutlllzzoa circuitochiuso delle acque meteoricheper collaudoserbatoi (rif.
AC23);

3. venganopiantumote varietàautoctonelungoil perimetrodell'opificio(rif.EN02);
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento,anche attesa che l'investimento
propostaprevedeinterventidi riqualificazione
di un opificioesistente, si prescriveche:
a)
venga coperta quoto parte deifabbisogni di energia elettrica e termica da FER(avendocura di
specificarnele percentualinellesuccessivefasi istruttorie);
b}
vengano previsti interventi di efficientamento energetico dell'opificio a titolo di esempio
attraverso il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucroedilizio, la scelta di tipologie di
impiantidi riscaldamento/raffrescamentocaratterizzatido elevativaloridi efficienza,ecc.;
c)
vengopredispostoun Audit Energeticodell'interoprocessoproduttivo.
A tal proposito, con integrazioni la società ha riportato quanto·segue:
1. Gli scarichi dei servizi igienici saranno alimentati dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche;
2·. Sarà effettuato il riutilizzo a circuito chiuso delle acque meteoriche per il collaudo dei serbatoi;
3. Verranno piantumate specie arbustive ed arboree autoctone in varie zone del complesso
industriale e precisamente:
• nella zona sud in corrispondenza del parcheggio adibito ai dipendenti;
• nella zona est, a ridosso della strada comunale San Leo, al fine di realizzare dei corridoi
ecologici.
P.er quanto attiene l'incremento della sostenibilità ambientale dell'intervento si precisa che al
completamento dell'iniziativa il fabbisogno di energia elettrica dell'intero opificio risulterà coperto per il
20% da due campi fotovoltaici da lO0MWh ciascuno, installati sulle coperture dei capannoni. Si precisa
che:
a) il condizionamento estivo di tutti gli ambienti esistenti destinati ad uffici avviene con chiller
elettrici;
b) il condizionamento estivo ed invernale di tutti gli ambianti destinati ad esposizione e
rappresentanza, oggetto di intervento di ampliamento, avverràcon pompe di calore elettriche.
L'energia termica per riscaldamento ed acqua calda sanitaria sarà prodotta da generatori di calore a gas
metano e pannelli solari termici con produzione complessiva annua di 190000MJ. L'energia termica
prodotta da FERrisulterà pari al 13% del fabbisogno totale.
L'Involucro edilizio dell'edificio adibito a sala espositiva sarà isolato termicamente con:
0 pannelli di tompagnatura
in polistirene espanso sinterizzato sp. 80 mm con resistenza termica di 2,20
m2K/W, idoneo per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163;
- pannelli di copertura in poliuretano PUR 40kg/m3 sp.S0mm con resistenza termica di 2,30 m2K/W,
idoneo per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163.
L'impianto di climatizzazione relativo al medesimo edificio sarà caratterizzato dall'utilizzo di pompe di
calore elettriche ad elevata efficienza (EER 2,79 e COP 3,00). Saranno impiegate pompe di calore
reversibili ad inverter da esterno adatte a rispondere alle richieste di riscaldamento/raffreddamento e
alla produzione dell'acqua calda sanitaria permettendo di sfruttare fino all'80% dell'energia termica
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gratuitamente dall'ambiente.
c) Sarà, inoltre, predisposto un audit energetico dell'intero processo produttivo.
Alla luce di guanto sopra esposto, quindi. si ritiene che le argomentazioni e le soluzioni proposte
dall'azienda proponente rispondano in maniera esaustiva agli accorgimenti e suggerimenti forniti
dell'Autorità Ambientale e, preso atto di guanto dichiarato dal proponente in relazione alle prescrizioni
riferite alla fase antecedente la realizzazione del programma di investimenti, si confermano le
prescrizioniper la messa in esercizio dell'impianto in materia di:
✓ Autorizzazionein materia di emissioniin atmosfera;
✓ Autorizzazionein materia di scarico acque meteoriche;
✓
PTA.
2.4.3 Valorizzazionee riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L'iniziativaè classificata come "ampliamento di unità produttive esistenti". per le necessità produttive

aziendali gli interventi di ampliamento e riqualificazione del complesso industriale in oggetto
interesseranno qualitativamente e quantitativamente le aree di cui la "Industrie Fràcchiolla S.p.A."
dispone in adiacenza alla struttura industriale esistente, come prima descritte, idonee e strategicamente
funzionali per ampiezza e posizionamento in rapporto ai cicli di lavorazione e ai carichi dì produzione e
commercializzazione, e tali da soddisfare le esigenze della committenza garantendo il mantenimento
degli attuali livelli occupazionali nonché il previsto incremento. Nello specifico il programma di
investimento proposto ha come oggetto importanti miglioramentitecnologici al sistema brau-expert per
la produzione di birre finemente lavorate, che fa già parte dell'offerta a mercato delle Industrie
FracchiollaS.p.A.,al fine di adeguarne i principi dì funzionamento e le logiche di controllo alla industria
4.0.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
3,1.1 congruità studi preliminari di fattibilitàe progettazioni e direzione lavori

In merito alla progettazione e direzione lavori l'azienda ha presentato richiesta di spesa per€ 27.750,00
adducendo i seguenti preventivi:
.
• preventivo dell'lng. Francesco Caldarola e dell'arch. Louis Kruger riguardante il rilievo dello
stato dei luoghi, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e la direzione
lavori per€ 13.000,00;
• preventivo dell'lng. Nicola Ranieri riguardante la progettazione strutturale delle opere in e.a.
gettato in opera e la direzione lavori delle stesse per€ 5.000,00;
• preventivo dell'lng. Vito Antonacci riguardante la redazione progetto di ampliamento ai fini
della prevenzione incendi ed idrico per€ 5.000,00;
• preventivo dell'lng. Nicola Romita riguardante la progettazione dell'impianto elettrico a
serviziodell'opificio per€ 4.000,00;
• preventivo del dott. geologo Francesco Paolo Ramunni per la redazione della relazione
geologica come richiesta per legge per€ 750,00.
.
Si mette in evidenza che, con riferimento alla progettazione antincendio, risulta essere presente il
preventivo di aggiornamento (addendum) delle spese di progettazione redatto dall'lng. Vito Antonacci
del 09/04/2018 per€ 1.000,00 ma non il preventivo del 14/06/2016 citato e richiesto dalla società per
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complessivi€ 5.000,00, che non vengono ritenuti ammissibili.
Pertanto, per tale voce di spesa richiesta per 27.750,00 viene riconosciuto congruo, funzionale ed
ammissibile un importo pari ad€ 23.750,0D.
L'importo si ritiene ammissibile in quanto inferiore al 6% dell'investimento per "opere murarie e
assimilate".
3.1.2 congruità suoloaziendale

Per tale voce la società non ha previsto nessuna spesa. Tuttavia, si fa presente che nella
docun:ientrazione prodotta è presente una perizia di stima del 14/11/2018 da parte dell'lng. Francesco
Caldarola che assevera che la società ha acquistato tramite Decreto di Trasferimento di Immobile del
Tribunale di Bari del 04/09/2018, l'opificio industriale, oggetto del presente investimento per un valore
pari ad € 485.500,00 così suddiviso:
• porzione di suolo edificatorio per€ 361.468,00;
• porzione di suolo agricolo per€ 22. 700,00;
• fabbricato industriale per€ 73.549,00;
• oneri di demolizione per€ 27.783,00.
Tale voce di spesa è stata riportata interamente dalla società nella voce Opere Murarie ed in fase
istruttoria è stata riclassificata per la parte di acquisto di porzione del suolo nella voce suolo aziendale.
Pertanto, la voce di spesa suolo aziendale prevede una spesa di € 384.168,00, che così come stimata
dall'lng. Francesco Caldarola, giusta perizia di stima giurata in data 14/11/2018 presso il Tribunale civile
e penale di Bari, è così suddivisa:
• € 361.468,00 per porzione di suoloedificatorio ricadente in area P.I.P.;
• € 22.700,00 per porzione di suolo edificatorio ricadente in area agricola.
La spesa di€ 22.700,00 relativa al suolo ricadente in area agricola non può essere ritenuta ammissibile in
quanto non oggetto di alcuno degli interventi previsti nel programma di investimenti richiesto.
L'importo di € 361.468,00 dell'investimento in Attivi Materiali ammissibili è stato ulteriormente ridotto
,per€ 48.550,00 a seguito decurtazione della _cauzione,come esposto al successivo paragrafo 3.1.3.
· Pertanto, la spesa complessiva ritenuta congrua ed ammissibile per tale voce di spesa è pari ad €
312.918,00, nel limite del 10% dell'Investimento ammesso in Attivi Materiali.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Per tale capitolo di spesa, è presente il computo metrico estimativo redatto dall'ing. Francesco Caldarola

conformemente al listino prezzi della Regione Puglia.
L'impresa ha presentato una richiesta di spesa pari a € 2.302.157,86, che prevede anche l'acquisto da
fallimento di porzione di suolo per € 384.168,00 riclassificato nella voce suolo aziendale, come sopra
specificato.
Le spese previste prevedono:
ACQUISTODA FALLIMENTODI OPIFICIOINDUSTRIALE

la spesa complessiva dell'opificio industriale è di€ 485.500,00, di cui€ 384.168,00 per suolo aziendale,
come descritto al precedente paragrafo "3.1.2 congruità suolo aziendale e sue sistemazioni" ed €
101.332,00 per opificio industriale.
Quest'ultimo importo, giusta perizia di stima firma dell'ing. Francesco Caldarola giurata in data
14/11/2018, è suddivisoin:
• € 73.549,00 per fabbricato a piano terra per uffici, depositi, spogliatoi e servizi;
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€ 27. 783,00 per demolizione fabbricati esistenti abusivi.

Pertanto, la spesa da ritenersi ammissibile, congrua e pertinente è pari a€ 101.332,00.
A tal proposito, si osserva che il decreto di trasferimento riporta in dettaglio l'avvenuta modalità di
pagamento precisando che l'impresa ha versato i seguenti importi:
• € 48.550,00 a titolo di cauzione in data 27/03/2018;
• € 436.950,00 a saldo in data 17/07/2018.
A tal riguardo si ritiene di non ammettere la spesa di € 48.550,00 relativa alla cauzione, trattenuta dal
delegato alla vendita come acconto sul prezzo di aggiudicazione.
Detta decurtazione è effettuata al fine di ottemperare a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 15
dell'avviso, che fissa l'avvio del programma di investimenti successivamente alla data di ricezione della
comunicazione di ammissione alla fas~ di presentazione del progetto definitivo, ricevuta dall'impresa
con PEC del 12/07/2018. Si precisa che la spesa pagata prima di detta data, nel caso specìfico, non
pregiudica l'intero programma di investimenti in quanto la cauzione è posta a garanzia non
dell'adempimento del contratto ma dell'offerta a contrarre; infatti quest'ultima, noi:'!acquistava valenza
contrattuale e, quindi, non obbligava le parti alla stipulazione dell'atto.
Pertanto, con la concretizzazione della vendita, si ritiene opportuno decurtare l'importo di € 48.550,00
per omogeneità e compatibilità con la data a partire dal quale sono ammissibili le spese (12/07/2018).
Nel caso specifico si precisa che dall'importo complessivo relativo all'acquisto dell'opificio industriale
pari ad € 485.500,00 sono stati decurtati complessivamente € 71.250,00 (€ 22.700,00 terreno ·ad uso
agricolo non pertinente con l'investimento proposto ed€ 48.550,00 riferito alla cauzione) e, pertanto, in
relazione a detto acquisto di immobile si riconosce una spesa pari ad € 414.250,00 di cui € 312.918,00
nell'ambito del suolo aziendale ed € 101.332,00 nell'ambito della categoria di spesa "opere murarie ed
assimilate".
OPEREMURARIE

Nella voce Opere Murarie sono presenti i seguenti preventivi, di cui alcuni riclassificati dalla voce
impianti:
• Preventivo del fornitore Prefabbricati Pugliesi S.r.l. del 07/08/2018 relativo a:
► Capannone prefabbricato 1, composto da:
1. Corpo A 40,25 x 40,65 m. = mq. 1.636,00;
2. Corpo B: 60,80 x 20,15 m. = mq. 1.225,00.
per -complessivi € 372.580,00, riportato nel computo del 15/07/2019 per € 371.410,00 e
riconosciuto ammissibile per tale importo;
► Capannone prefabbricato 2, articolato su un livello, di dimensioni in pianta pari a 21,10 x 41,10
m. Nel preventivo iniziale era riportata una spesa pari ad € 165.000,00 riferita al capannone
articolato su due livelli. Detta spesa successivamente è stata ridotta ad € 86.700,00 intendendo
richiedere a finanziamento la realizzazione del solo primo livello. Pertanto, così come estrapolato
dal computo metrico la spesa ritenuta ammissibile è pari ad€ 86.700,00;
• Preventivo del fornitore TMI di Maurizio Tria del 16/09/2019 relativo alla Copertura capannoni,
lucernari, rivestimento parete perimetrale, lattoneria perimetrale coprimuro, finestratura
continua fissa in policarbonato per€ 124.670,00;
• Preventivo del fornitore WPS S.r.l. n. 125 del 19/07/2019 relativo a:
- Torri a saldatura in acciaio galvanizzato per€ 180.000,00;
- Opere In acciaio costituite da portoni in acciaio, pluviali metallici, grigliato metallico tipo
"Orsogrill" zincato per protezione calpestabile e per recinzione con montaggio su
muretto, portone a libro fino a otto ante con raccolta in luce su due lati per€ 165.100,00,
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riportate nel computo metrico per€ 166.328,40;
Opere civili costituite da: profilati in ferro tipo HEA per travi per carroponte,
pavimentazione monolitica sp 12 cm, opere di demolizione di fabbricati, scavo di
sbancamento per pavimentazione carrabile e vasche Interrate di raccolta acqua, rinterro
con materiai] esistenti in cantiere, sistemazione piazzali esterni mediante la formazione di
strato di base stradale, conglomerato bituminoso per strato di collegamento e strato di
usura e marciapiede, realizzazione di n: 4 vasche interrate in e.a. rivestite in acciaio inox
AISI 316 per raccolta acqua, fornitura e posa in opera di n. 52 plinti prefabbricati in cls
vibrato ciascuno dotato di bicchiere per alloggiamento pilastro, infissi monoblocco a
taglio termico in alluminio per finestre e porte-finestre compresi di vetro-camera e
controtelai prf!!fabbricati, maniglioni antipanico per porte REI, porte interne in legno,
controsoffitto piano in pannelli prefabbricati in acciaio, pavimento in piastrelle di gres,
rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica, esecuzione di tracce per la posa di
tubazioni per Impianti per complessivi€ 566.150,16 riportate nel Computo metrico per€
571.340,74.

La spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa " Opere Murarie" è, da ritenersi
ammissibile, congrua e pertinente in linea con il listino prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia,
per un importo pari ad€ 1.595.362,16.
Impianti

La società per tale voce di spesa ha riportato I seguenti preventivi:
• Preventivo del fornitore WPS S.r.l. n. 125 del 19/07/2019 relativo a:
- impianto di riscaldamento e condizionamento per € 40.500,00, riportato nel
Computo metrico per€ 42.123,57;
impianto idrico e sanitario per € 40.750,00, riportato nel Computo metrico per €
41.983,18;
- impianto elettrico per € 151.200,00, riportato nel Computo metrico per €
152. 738,49;
impianto di trattamento acque meteoriche per€ 16.207,70;
impianto GAS di saldatura per € 9.250,00, riportato nel Computo metrico. per €
9.551,00;
impianto antincendio per € 36.550,00, riportato nel Computo metrico per €
37.603,40;
impianto acque di collaudo per€ 27.000,00.
La spesa complessiva richiesta per il presente capitolo di spesa " Impianti" è, da ritenersi ammissibile,
congrua e pertinente in linea con il listino prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia, per un
importo pari ad€ 321.457,70.
Complessivamente la società ha presentato per il capitolo "OPEREMURARIEEDASSIMILABILI"
l'importo
di spesa per € 1.917.989,86, da verifica della documentazione presentata ed ai fini del presente
programma di investimento si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile per€ 1.916.819,86.

3.1.4 congruitàmacchinari,impianti, attrezzature varie e·programmi informatici
Per questo capitolo di spesa, la società ha Indicato una spesa complessiva di € 1.522.000,00
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comprendente i costi per l'acquisto attrezzature; allegandone i preventivi di spesa. Nello specifico la
società ha previsto l'acquisto delle seguenti att~ezzature:
-

pressa per fondi bombati adria machine mod. dep 4000x200 ton con manipolatore mod. mf
4000x12 preventivo del fornitore ADRIATICA INDUSTIALES.r.l. n. 148/17 del 16/03/17 per €

162.500,00;
-

•
-

bordatrice senza incavo preventivo del fornitore ADRIATICA INDUSTJALES.r.l. n. 149/17 del
16/03/17 per€. 123.500,00;
n. 4 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone preventivo del fornitore ISUD S.r.l.
N.RGZ2017101A del 28/11/17 per€ 134.200,00;
n. 2 gru elettriche a ponte bitrave con travi a cassone preventivo del fornitore ISUD S.r.l.
N. RGZ2017123A del 29/11/17 per€ 81.500,00 richiesto per€ 81.800,00;
n. 1 piattaforma aerea semovente modello a 18 je preventivo del fornitore TIGIEFFE S.r.l. n.
1700000269 del 27/06/17 per€ 45.000,00;
n. 1 autogrù preventivo del fornitore SARDS.r.l. n. 107/2018 del 22/06/2018 per€ 78.507,00;
sistema per satinatura e lucidatura fondi costituito da n.1 posizionatore di smerigliatura, n,1
unità di smerigliatura, n.1 unità di smerigliatura, n.1 tavola rotante, n.1 posizionatore rotante
verticale tvp 25/50/3t, n.1 posizionatore a rulli preventivo del fornitore MECCANICARONZANI
S.r.l. n. 149/17 DEL15/05/17 per€. 256.815,00;
n. 1 sega a nastro d. 350 preventivo del fornitore ROBERTOCATALDOMACCHINE UTENSILIS.r.l.
n.0904/G DEL 10/09/2018 per€ 11.200,00;
n. 2 seghe a nastro d. 200 preventivo del fornitore ROBERTOCATALDOMACCHINE UTENSILIS.r.l.
n.0904/G DEL 10/09/2018 per €.12.000,00;
n.1 impianto di saldatura tavola rotante preventivo del fornitore FRO - AIR LIQUIDE Welding
Italia S.p.A. n. S lSUD 0217 ST 011 DEL 29/09/2018 per€ 81.500,00;
saldatrici a tig preventivo del fornitore DAKA WELDING S.r.l. n.15/2018 DEL 22/10/2018 per €

45.000,00;
-

saldatrici elettriche preventivo del fornitore DAKA WELDINGS.r.l. n.16/2018 DEL22/10/2018 per
€ 12.500,00;
taglio plasma preventivo del fornitore WELDING F & L S.N.C. di Fanelli G. e Lorusso I. n.18/711
del 18/09/2018 per€ 35.000,00;
attrezzature varie preventivo del fornitore FG SERVICE S.r.l. n.1351 DEL 09/04/2019 per €
30.340,00 poposta per€ 30.000,00.

La spesa complessiva richiesta nel piano degli investimenti per l'acquisto di attrezzature risulta pari ad €
1.109.522,00, che dalla verifica dei preventivi di spesa allegati è risultata pari a € 1.109.562,00, in quanto
la società ha richiesto per le attrezzature varie una spesa di 30.000,00 euro al posto di quanto
preventivato per € 30.340,00 e per le due gru elettriche una spesa di 81.800,00 rispetto a quanto
preventivato per € 81.500,00. Pertanto, dall'analisi dei prezzi effettuata, la spesa complessiva da
ritenersi ammissibile, congrua e pertinente è pari ad€ 1.109.222,00.
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 congruitàbrevetti, licenze,know how e conoscenzetecnichenon brevettate
Spesa non prevista.

pugliasviluppo-=·=
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3.1.6 note conclusive
La società dichiara per l'investimento in ATTIVIMATERIALIla somma di € 3.439.429,86 accertata a
seguito di verifica dei preventivi allegati alla richiesta di finanziamento in € 3.435.469,86, e ritenuta
ammissibile per quanto sopra descritto per€ 3.362.709,86 così suddivisa:
€ 23.750,00 per spese relative a progettazione e direzione dei lavori,
€ 312.918,00 spese per suolo aziendale e sue sistemazioni;
€ 1.916.819,86 per spese relative a opere murarie ed assimilabili;
€ 1.109.222,00 per spese relative a macchinari ed attrezzature.

Si rileva che tale importo è da ritenersi congruo, pertinente ed ammissibile per l'investimento proposto.
Detta21iodelle soese·
FDRNITOIU
CHE

' SPESA.
OACOMPUTO

M.ETR:co
RtF.

HANNO
EvENTUALE
RAPPCRTIDI
0RDINr/C0NTRATI

COMPUTOMETRICO
SPU\PRMSTA

Rlf. p,q,[VENTIVOALlEGATO

~PiESA
bA PAMNTIV tstlMATIVO-'FtRMA
DELl.'ING.Fll,At,IClSCO

CALDAROLA
Dli.
15/07/2019

OAUEGATO

COlllGAMENTO

SPESAAMMESSA

CCNLASOOETÀ

(NUMEflO
EDATA)

Rl(Hl[f)(.Nl'(

(SI/N0)1

5TUDIPRELIMINARI
DI
FATTI
BIUTA'
5tudl preliminari d1lattibl1ltà
TOTALE
STUDIPREUMINARI
DI
FATTI
BILITA'
(ma, 1,5•, DELL'lrJV'cSTIMJ:NTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBll.!:J
PilOGffiAZIONIE DIREZIONE
I.AVORI

Progettuione lmplanto elettrico a
seNizlo deli"opifido

4.000,00

Redazione.ptos:etto di

ampllam~ntoal fini della
t:,fe'Jaeozione
Incendied Idrico
Rilievodello ,tato dei luogl,1,
redazioneproge.noprefimlnare1

progettodeDnltivo
e direzione

5.000,00

5.000,00

Javorid elte stesse
Redazionerelazionegeofagica

TOTALE
PROGETTAZIONI
E
DIREZIONE
I.AVORI
Ima)(G'lt DELroTAlE "'OPE.~E
MURARIEE ASSIMILATE"}
SUOlOAZIENDALE

750,00

porzionedl suoloedificatorio

22.700,00

ricadente In area P.I.P.

(ma): 10'"-OElL'INVESTIMENTOrN

4.000,00

NO

4.000,00

L000,00

NO

1.000,00

del 10/04/2018 • Prev. arch.
KrugerLoulsdel 25/06/2018

13.000,00

NO

13.000,00 ·

Prev. ing. Nìcola Ranleri deE
30/03/2018

5.000,00

NO

5.000,00

Prev, Geologo R:!munnl

FHncesro Paolo

750,00

NO

750,00

23.750,00

23,750,00

36L468,00

312.918,00

22.700,00

0,00

Decre,o di Trarlcrlmènto d;
361.468,00

esterno di mq. 15.365 e terreno
agricolo di mq. 4.540:

TOTALE
SUOLOAZIENDALE
E SUE
SIST~MAZIONI

del D9/04/ZD18

27,750,00

Acqubto d3 Falllmento di

Opificioindustrlafecomporto da
fabbricatodi mq 387,.plauale

Prev. b,g . .Antgnac:QVit0 del

Preti,ing. Caldarala Francesco
. 13.000,00

favori

Progettazionestrutturaleopere In
e.a.gettatoin operae dlrerlone

Prev. lng. Rom1t3del
03/08/1018

Immobile del Tribunale dl Ilari UfficioE!e-cu1lon[lmmobitlarl
del 04/D9/2018 e Perilia disti~
giurata del 14/11/2018 • firma

deH'lng.FrancescoCaldarola

384.168,00

384.168,00

312.918,00

73549,00

73.549,00

27,783.00

27.783,00

AmVI MATEmALJJ
OPEREMURARIE
EASSIMIIAB!U
Opere murarie

Acqulito da Fa!Ementodi

OpificioindL1:strial-e
composto da
fabbricato dl mq 3-87,piauale
ester,,o di mq. 15.365
DemolizFone
fabbricati esistenti

73.549,00
27.783,00

Decreto di traderfmento dl
Immobile del Tri&unale di BariUfficioEsecut1an1lmmobntari
~el 04/09/2018 • Perllla di stima
giurata del 14/11/2018 a~""•
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SPESADA COMPUTO

fDRNRDIIIOIE
HANNO
MNIIIAII
WPOfmDI
ORDINf/CONTM.TT
COUEGAMENTO SRSAAMM!SSA
UTIMATIVOA fl!VAA
OAWOJITO

METRICO
RIF.
COMPtJTO
METRICO
SHSAPMV'ISTA

RlF, PREVENTIVO
All!GATO

5'UAO •• IMNTI•

DUl."ING,
fl.AIWWCO

(NUM!RDEDATAI

CAlDAROLAoa.
15/!fl/2019

abusWi
Capannoneprefabbricato1,
compostoda:
corpo A40,90x 40,57 m. +

tettoia40,90 x 19, 78 m. = mq.
2.468;
Corpo B:2D,22x91,15m. +
lettola 20,22x 19,78 m. • mq.
2.1.43
Capinnor"leprefabbricato2.
articolato.suun livello,di dimensioni
In piantaoarl a 21,10x41,10m

CO~l.4SDOff~
RIOUEDlNTE

(SI/NO)'

dell'lng.f,anceS<o
Caldarola

372.580,00

Preventivodel Fomttare
PrefabbricatiPoglleslS.,,I, del

372.580,00

371.410,00

NO

37L410,00

NO

86.700,00

NO

124.670,00

22/11/2018

86,70D,OO

CoperturaCa_pannoru
ldcetnari,
rivestimento

ll4.670,00

Torria saldaturain acei3io
galvanlu.ato

Preventivo del Fornitore
Prefabbricati
PugliesiS.r.l,del
22/11/2018
Preventivo
del fornitoreTMI
S.t,1,del 16/D7/201,

86.700,00

86.70D,OO

124.67D,OO

152.4D1,50

180,000,00

180.000,00

180.000,00

180.0DO,OO

165.100,DO

165.100,00

166.328,40

165.100,DO

OpereIn acdafocosQtufteda:

portoniIn acciaio,pluvlall
metaUid,grigliatometallicotipo

"01"S0grill·
zincatoper
protezionecalpestabilee per
recinzioneconmanUggiosu
mvretto,portonea 6brofino a
otto ante conraccoltain lucesu
due lati.
OpereCIVIii
costituite
da:

profllatlIn ferrotipo HEAper
traviper carroponte,
pavimentationemonoliticasp
lZ cm,opere di demolizionedi
fabbricati,scavo dt
sbancamentoper
pavfmentazlone
carrabilee
vasche !ntertatodi raccolta
acqua,rinterto con materiali
esistenti in cantiere,,
slstemazlone plazzaUesterni,
realluazlone:
di n, 4 v.asche:
Interrate.Ine.a. per raccot!a
acqua,forniturae posain opera
di n, 52 plintiprefabbricatiIn ds
vibrato ciascunoda.tato di
blcdtlereper alloggiamento
pilastro,Infissimonobloccoa

'

Preventiva
WPSS.r.l.n, 125 del 19/07/2D19

566.150,16

556.150,16

566.150,16

571,340,74

tagliotermlco1naflumlnloper
finestree porte-finestre

compresidi vetro-cametae
controtelaiprefabbricaU,
manlglloniantlpaniooper porte
fiEI.porte interneIn legno.
ecntmsoffittoplanoIn pannelti

prefabbrtcadIn acdato,
pavimentoin piastrelledigres,
rivestimentodi paretiinterneIn
pla•trelledi cerunlca,
esecw:loneditraccepe.rla posa
di !Uba,lonlper Impianti
TotaloOPEREMURARIE
Impianti generati
RiScaldamentoe Condizlanamento

Idricoe Sanitario
Elettrico
Impiantodi t,attamento acque
meteorJche

Altriimpianti generali: rmpianto

GASdi saldatura
AltriImpiantigene,all:Impianto
antirlcendio

4D.500,0D
4D.75D,OD
151,200,00
16.207,70
9.250,00

1.595.362,16

1.596.532,11

1.5'6.53Z,16

P,evenlivodel fornitoreWPS
S.r.l, n.125 del 19/D7/2019

36.550,00

40.500.00
40,750.00
1SL200,00

42.U3,57
41.983,18
152,738.49

NO

NO

4D.500,00
4D.750,00
151,200,0D

16.207,70

16.207,70

NO

16.207,7D

,.250,00

9.551,00

NO

9.250,00

36.550,00

37.6D3,40

NO

36.550,00

NO

Altri impianti generan:lmplanto
acquedi collaudo

27.000,DD

27.000,00

27,DD0,00

TotaleIMPIANTI
GENERAU

321.457,70

321.457.70

327,207,34

pugliasviluppo='"
·==--~=====··=-=

NO

27.000,00
321,457,7D
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SJIEJA
DA(DMPUTO

FORNITOJU
CHE

Mmuco RIF.
E.'VtNTUAtE
COMPUTO
METRICO
SPISOkEVISTA

RIF,PAli.VUffJVOAUEG.r.TO 5PBA DA.PREVENTMEJ.TIMATNO
A FIRMA

HANNO

RAPfflRODI
DIIDliVE/CDNTRAff
toUEGAMEffl'O SPESAAMM!SSA
OAWGATO

DIU:ING,
flAH-ClSCO
00N 1ASOCIETÀ
(NlMl!kDIDll'fO)

CALDAROIADtL
2/07/2019

lnfrastrunure
aziendali
TOTALE
OPEREMUMRIEE
ASSIMILABILI

1,917.989,86

1,917,989,86

IUDIIEDUIR
1
(SI/NOJ

1.855.387,98

~.916.8L9,B6

MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTRE22ATUREVARIE
E
PROGRAMMI
INFORMATICI
AlTREZZATURE

P~sa per fondi bombatiADRIA
MACHINE
mod. DEP4000X2DO
tonconmanipolatore.
mod.MF
4000Xl2
Bordatrice
senzaIncavoADRIA

MACHINE
mod. FM 12
N,4 GRUE:LETTRIOIE
A PONTE
SITRAVE
contravi"'cassone..
scartamento
19.000mm,portatae
ton.
N.2 GRUELETTRICHE
A PONTE
BrrRAVc
contravia cassonescertament0 19,000mm, portata
15ton.
N.1 Piattaforma
AereaSemovente
ModelloA 18 JE-Alt. Lavorol.7,76

mlmasslmo
sbraccio
ortrzorrtale

Prev,

162.500,0D

16l.5CC,lll

NO

162.500,00

123.500,00

Prcv.
ADRIATICA
INDUSTIALE
S.r.l.n.
149/17 del 16/03/17

123.500,D(

NO

123,SOO,OO

134.200,0D

Prev.
ISUDS.r.l,N,RGZ2017101A
del
28/11/17

134,200,0Ò

NO

134,200,00.

81.500,0D

NO

81.500,00

4S.000,00

NO

45.000,00

78.507,DI

NO

78.507,00

256.815,01

NO

256.815,00

Richiestoper

81.800,00
:preventivo
da
81,SDD,DO

Prev~

ISUDS.r.l. N.RGZ2017123A
del
29/11/17

Prev.
45.000,00

TIGIEFFE
S.rJ,
n, 17000002'9 del 27/06/17

78,507,0D

SA!ID s.r.l

9,90 m / Alt.superarru:•lo7,80 mJ.
N,l AIJtogrùSARDElOOAC,
panata a 4,5 mt:kg3.500,
portata massimak1 10.000.

ADRIATICA
INDUmALE
S.r.Ln.
148/17 del 16/03/17

Prev,

n, 107/2D18del
22/06/20l.B

Sistema
per satinatura
e

lucidatura
fondicostituiteda n.1
posizionatoredi smerigliatura
GP4025,n,11Jnltàdi
smerigliaturaCNC-KW75.220·
975, n.1 unltlldi smen&liatura
CNC•l<W30.205-950,
n.1 tavola
rotanteTT03,n.1posizionatore
rotonte vertlcolelVP 25/som,
n.1 pcslrlonatore• rulliTRU
156/6T.
N. 1 segaa nasttod. 350

N,2 seghe a na,b'o d. 200

N.1Impiantodi ,aldatura tavola
rotante

256,815,00

,

Prev,
MECCANICA
RONZANI
S.r.l, n.
lA9/17 DEL15/05/17

lLZOD,00

PreW".

11.200.00

NO

11.200,00

12.000,00

ROBERTO
CATALDO
MACOtlNE
UTENSILI
S.r.l. n,0904/GDEI.
10(09/2018

12.000.oc

NO

12.000,00

8LSOO,OC

NO

81,S00,00

45.000,DC

NO

45.000,00

12.5D0,CO

NO

12.SOO,DO

Prev,
FGstRVICES.r.l. n,1351DEL
09/04/1019

30,340,0C

NO

30.000,00

Prev.
WELDING
F& l 5,N,C,di Fanelli
G.e Lo,...... i. n.18/711 DEL
18/09/2018

35,000,00

NO

35,000,00

81,500,00

SaldatrldaTlg

4S,000,00

5aldotrld elettrkl\e

12.500,00

Prev.
RO-AIR LIQUIDE
We!dingItana
S.p.A;
n. S lSUD0217ST011 DEL
29/09/2018
Prev.
DAKA
WB.D1.NG
s.r.l. n.15/2018
DELz,11n120u
Prev.

Attrezzature
varie

Richiesto
30.00D,OO
Pre~tlvada

30.340.00
Taglioplasma

TotaleAttrezzature

Programmiinformatid

35.000,00

L109.522,00

OAl<A
WaDINGS,r.l n.16/2018
DELu/10n01B

L1D9,562,0I

1.109,222,00
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SPESA
DACOMMO
Mmuco IIIF,
COMPUTO
METRICO

SPESAPREVISTA

RIF. hfvENTIV0AlLEGA10

ORDIN!/ft)NTRATT

jSpwDAPREVENTIVIESTIMATIVOAFJJIMA

-o

foaNITOIUOI[
EV!l'fTIJAl!

OALLEGATO

RAPPOAllot

COLLEGAMENl'D !ÌPEUAMME55A

.mNLASOOffl
DELL'ING.
FJI.ANCDCD
(NUMEOO
E IÌ'1Aj

CALDAROLADEL
lS/07/1019

TotaleProg,ammllnfarmatlcl
TDTAlEMACCHINAJU.
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
EPROGRAMMI
INFORMATICI

l,109,522,00

RKHlmaffl

(SI/NOI'

l,l09,56Z.OO

l.109,222,00

TOTALE
ACQUISTO
DIBREI/ETTl,
LICEIIIZE,.
KNOWHOWECONOSCENZE
TECNICHE
NONBREVETTATE

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTM
MAUIIIALI

3,439,429,86

J.435,469.86

3.362.709,86

Dì seguito,si riporta una tabella riepilogativa
degliinvestimentirelativiagliAttiviMaterialidel progettodefinitivo

presentatoed ammesso:
TIPOLOGIADI SPESA INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
ATTIVIMATERIAU
AMMESSOIN
AMMESSEIN D.D.
(€)
D.D.

studi preliminaridl
fattibilità

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOIAZlONI
PROPOSTODA
DAPREVENTM AMMESSODA
TEORICHE
CONCESSE
PROGmo
PRESENTATI VALUTAZIONE CONCEDIBILI
DEFINITIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00

17.500,00

progettazionie
direzionelavori

0,00

0,00

27.750,00

23.750,00

23.750,00

8.312,50

8.312.,50

S1Jolo
aziendale

0,00

0,00

0,00

384.168,00

312.918,00

'78.229,50

78.229,50

operemurarieed
assimilabili

1.461.254,52

365.313,63

2.302.157,86

1.917.989,86

1.916.819,86

479.204,96

479.204,96

l.252.200,00

438.270,00

1.109.522,00

1.109.562,00

1.109.222,00

388.227,70

287.687,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.763,454,.52

SZl.083,63

3,439,429,86

3.435.469,86

3,362.709,86

953.974,66

853.434,08

macchinart.
impianti,

attrezzaturevariee
programmi
informatici
acquistodi brevetti,
ficenze,knowhow e
conoscenzetecniche
non brevettate
TOTALE

Si rileva che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere
murarie ed assimilate ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del Regolamento e dall'Art. 7
comma 3 dell'Awiso.
le spese per l'acquisto del suolo sono state riparametrate nel limite del 10%degli AttiviMateriali.
Lesomme relative alla progettazione e direzione lavori, comunque, saranno riconosciute previa verifica,
in fase di rendicontazione, della loro congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi
di spesa presentati.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le opere murarie, in considerazione dell'awenuta
attribuzione della maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
dall'art.11 comma 3 dell'Avviso.
Si evidenzia, infine, che l'agevolazione massima concedibile in relazione al programma di Investimenti
ammesso è pari ad € 953.974,66. Tuttavia si riconosce una agevolazione pari ad € 853.434,08 nel limite
massimo ammissibile dell'Asse prioritario lii, come verificabile nella tabella finale al paragrafo 11
Conclusioni.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verificapreliminare
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", "cumulabilltà" e "premlalità") con la quale attesta
che, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 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 R&Sci si è awalsi della consulenza di ,un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, cosl come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Awlso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della-valutazione dell'esperto.
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale''
Obiettivo del progetto è lo sviluppo e la realizzazione di un sistema innovativo per la produzione di birre
artigianali che integri l'attuale micro-birrificio prodotto dall'azienda Industrie Fracchiolla (il sistema Brau
Expert) con una piattaforma "Smart" per adeguare i principi di funzionamento e le logiche di controllo
del microbirrificio ai paradigmi "Smart" di Industria 4.0. Il nuovo microbirrificio Brau Expert sarà dotato
di una Smart Production Platform, ossia di-un ambiente di Machine Learning al servizio del processo dj
produzione della birra, completo di ambienti di visualizzazione e gestione dei dati di processo.
Nello specifico, il progetto prevede di sviluppare un microbirrificio innovativo che, attraverso una rete di
sensori, un sistema di condivisione dati in cloud e un sistema intelligente di"elaborazione dei dati con
tecniche di machine learning, permetta di ottenere un prodotto finale (birra) di elevata qualità
attraverso un processo produttivo più efficiente dal punto di vista energetico.
Il progetto co~nvolge:
- due dipartimenti dell'Università deli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali- DISAAT;Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DISSPA);
- il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari;
- l'azienda NOOVLES.r.l. specializzata nella progettazione di piattaforme cloud;
- ring. Raffaele Leo, che opererà da consulente tecnico come responsabile R&Sper il progetto;
- un esperto Mastro Birraio (Di Palma) per l'immissione delle ricette nel sistema intelligente di gestione.
Eventuale, impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni In acqua, aria e
suolo
Fra gli obiettivi del progetto è presente la riduzione del consumo energetico dei nuovi impianti per un
valore minimo del 4%.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" rerevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Non è previsto uno studio di fattibilità tecnica per l'attività di R&So di spese ·per Brevetti ed altri.diritti di
proprietà industriale.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso
Al termine dell'istruttoria di accesso era stata segnalata l'esigenza di enfatizzare che il progetto non si
configurava come semplice automazione di fabbrica ma che comportasse un cambiamento tecnologico
importante. Inoltre, il budget appariva poco coerente con gli obiettivi di ricerca e mancavano indicazioni
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La proposta definitiva ha risposto pienamente alle richieste effettuate.
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2. ovesiano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:

a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitor.i di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che ·
non comporti elementi di collusione:
I contratti per consulenza esposti sono coerenti con le indicazioni richieste. Si tratta di tre gruppi
univ~rsitari, un libero professionista esperto, un esperto del settore e una ditta fornitrice di attività di
consulenza e di progettazione coerente con le attività previste nel progetto. I costi esposti sono del tutto
coerenti con il mercato. Non appaiono rischi di collusioni.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non sono stati esposti costi per l'acquisizione di brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
4. la congruità dei costi delle ,attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:

Non sono previsti acquisti di attrezzature e di macchinari destinati alle attività di R&S. È.prevista la
costruzione di un impianto pilota che sarà utilizzato per dimostrare la nuova tecnologia nella Show room
aziendale che verrà costruita in un capannone oggetto dell'investimento;
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

c} I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito:
Nell'ambito del progetto Ricerca e sviluppo per la realizzazione del Microbirrìficio Brau Expert 4.0 si darà
attuazione ad un piano di comunicazione con una serie dì attività di informazione, sensibilizzazione e
promozione per far conoscere il progetto. Il piano prevedrà azioni di comunicazione interna, quali
meeting semestrali, saranno anche attivati canali di comunicazione web-based, rapidi ed interattivi.
Si prevede anche l'utilizzo di strumenti di social network per la comunicazione immediata e diretta tra
addetti ai lavori e la pubblicazione di relazioni tecnico-scientifiche pubblicate sia su riviste prettamente
settoriali a diffusione nazionale (come ad esempio "Fermento Birra") che su riviste scientifiche
d'impronta internazionale (quali ''Food chemistry", "Biosystems", ''Transations of ASAE").
Inoltre, al termine delle attività sperimentali, verrà presentata una relazione di chiusura del progetto, in
occasione dei convegni nazionali o internazionali di settore.
La società ritiene di poter presentare il progetto durante due manifestazioni:
• la "Beer Attraction" di Rimini prevista nel mese di febbraio 2020;
- "Agri Levante" presso la Fiera del Levante di Bari prevista nel mese di ottobre 2020.
Infine, per diffondere i risultati conseguiti nel mondo accademico, entrambi i partner scientifici
(Politecnico di Bari e la Noovle S.r.l.) cureranno la produzione di articoli scientifici che verranno
sottomessi per la pubblicazione su riviste internazionali e/o presentati a conferenze internazionali. Oltre
a ciò verranno curati seminari e workshop che verranno tenuti nelle s_edldel Poli~ecnico di Bari.
4.2 Valutazione tecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità Industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:

Al termine delle attività si prevede di rendere disponibile un prototipo di impianto p~r Microbirrifici
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4.0 da lt. 1.000 per cotta a tre tini.
BRAUEXPERT
L'impianto sarà dotato della piattaforma di Machine Learning completa di hardware e software di
gestione, della rete di sensori per il controllo del processo di produzione e delle migliorietecniche per la
riduzione dei consumi energetici, tutti risultati del progetto di R&S. L'impianto sarà dotato degli
accessori per la completa conduzione di diverse prove dì cotte. La destinazione dell'impianto sarà a fini
dimostrativi nella show room dell'impresa che sarà sviluppata con risorse diverse da quelle previste
nella proposta di R&S.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Il prototipo di impianto sarà sottoposto a prove di funzionamento con l'esecuzione di diverse cotte per
poter verificare l'esito dell'intero progetto.
In particolare, si dovrà valutare quanto segue:
- la piattaforma di Machine Learning non presenti errori di programma che possano bloccare il
funzionamento del sistema;
- la birra ottenuta sia rispondente qualitativamente alla ricetta stabilita dall'operatore;
- i parametri oggetto di rilevazioneonline siano corrispondenti ai medesimi valori rilevati dalle analisi
di laboratorio;
- venga conseguito un risparmio energetico rispetto all'attuale impianto con la medesima
configurazionedel 4-7%.
Al termine della fase di sperimentazione del prototipo finale, si intendono determinare i seguenti
parametri operativi e qualitativi del processo di birrificazione: bilancio di massa; bilancio di energia;
parametri qualitativi dei mosti.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Lo svih,1ppodella ricerca sarà coerente con la vigente normativa di qualità del prodotto birra. L'azienda,
inoltre, prevede di individuare eventuali nuovi requisiti normativi, vincoli ed autorizzazioni durante lo
svolgimento del progetto e di sviluppare le strategie per il rispetto di questi eventuali nuovi vincoli.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità,sicurezza e bilancioenergetico:

Sarà messo a punto un protocollo sperimentale per il corretto dimensionamento degli impianti e per
una effettiva ottimizzazione dei flussi di massa e di energia. L'azienda prevede una riduzione dei
consumi energetici superiore al 4%.
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti c;osti-prestazione e costibenefici:
Al termine del progetto, l'azienda metterà in commercio un impianto di produzione di birra per
microbirrificidotato di una piattaforma di Machine learning per il controllo di processo, una rete di
sensori collegata on-line per la visualizzazionedati in tempo reale; procedure per l'ottimizzazione del
consumo energetico dell'impianto. Il nuovo prodotto costerà il 7% in più rispetto all'attuale sistema per
la produzione di birra artigianale. Si prevede che il tempo di Pay back di questo extra-inve·stimentosia di
tre anni, considerata una vendita a regime di 20 unità a fronte delle attuali 8 unità.
1. Rilevanzae potenzialeinnovativodeUaproposta:

Il progetto propone una soluzione innovativa di impianto per la produzione di birra artigianale. Il micro
birrificioche si intende realizzare sarà dotato di una Smart Production Platform, ossia di un ambiente di
Machine Learning per la produzione della birra, per visualizzare e gestire i dati di processo fornendo
cruscotti di visualizzazionereal-time dei dati di processo e ambienti di memorizzazione e analisi dei dati
storici. La soluzione innovativa, inoltre, consentirà di migliorare l'efficienza energetica del processo di
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produzione della·birra di un valore minimo del 4%.
Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: {O= assente;5 = bassa;10 =media; 15 = medio alta; 20 =alta) Massimo20 punti

2. Chiarezzae verificabilitàdegliobiettivi:
È chiaro e verificabile l'Òbiettivo di riduzione del consumo energetico del micro-birrificio pari ad un
minimo del 4%.
Sono anche definiti gli indicatori da visualizzare sul sistema sw di gestione del prototipo, dei bilanci di
massa e di energia che ci si propone di .verificare. Risulta meno chiara la verificabilità dell'obiettivo di
miglioramento della qualità e della funzionalità del prodotto (birra).
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti
3. La completezza(coperturadegli argomenti) e il corretto bilanciamentodelle funzioni e attività

previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La copertura degli argomenti (sensorizzazione, piattaforma, architettura e algoritmi di machine learning,
parametri da misurare, simulazione e misura dei bilanci di massa e energia di interesse) è completa e c'è
un corretto bilanciamento delle funzioni di consulenza in relazione agli obiettivi realizzativi.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta} Massimo20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta owero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
La soluzione proposta ha un mercato potenziale di 66 birrifici artigianali sul territorio nazionale. ,
L'adozione di una piattaforma di machine learning si adatta anche ad una facile trasferibilità in altri
ambiti agro-alimentari (vino, olio), per alcuni dei quali la proponente ha linee di prodotto offerte.
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 ;;:::
bassa;5 = media; 7,5;;:::
medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

S. Coerenzatra l'ambito tecnologicodi specializzazione
della propostae produzionescientifica del
gruppodi ricerca:
Le pubblicazioni scientifiche dei gruppi di ricerca coinvolti sono coerenti con l'ambito tecnologico di
applicazione del progetto di ricerca. Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del
Politecnico di Bari ha un profilo scientifico di elevato livello ·internazionale nell'ambito della
rappresentazione della conoscenza, del computing diffuso e di scenari wireless per la gestione di dati. Il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA)e il Dipartimento di Scienze
Agro Ambientali e Territoriali - (DISAAT)hanno condotto diversi progetti nell'ambito del risparmio
energetico in ambito ·agroalimentare e sull'innovazione di processo e di prodotto nella produzione agro
alimentare, allo sviluppo di metodi di analisi a basso impatto ambientale.
Punteggioassegnato:10
Indici.di punteggio: (O= assente;2,5 ;;:::
bassa;5;,, media; 7,5 = m~dio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
6. Adeguatezzae complementarietàdel gruppodi ricercaprevistoper la realizzazionedelle attività
(modello organizzativo,quantità e qualità delle risorseimpiegate,infrastrutturedi ricercautilizzate,
etc):
Personaleinterno.
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Si prevede di dedicare un equivalente di 4,67 persone dell'ufficio tecnico dell'azienda a tempo pieno
all'attività prevista nel progetto {112 mesi uomo /24 mesi). A fronte di una struttura .cheha 10 persone
impiegate in R&S e nell'ufficio tecnico, l'impiego di più del 40% del personale al progetto di ricerca
appare un po' elevato e di questo si terrà conto nella proposta di riduzione dei mesi uomo e,
conseguentemente, delle risorse economiche. I mesi uomo previsti per la sperimentazione e la
costruzione del prototipo, pari a 38 mesi, sono pienamente affrontabili considèrando la numerosità
totale delle risorse umane dell'impresa.
Personaleesterno.
Non previsto.
Consulenzadi ricerca
L'attività di consulenza appare adeguata in termini di mesi uomo impiegati per quanto riguarda i
consulenti universitari, POLIBAe UNIBA. È correttamente dimensionato l'impegno della società NOOVLE
e del consulente Di Palma, Appare eccessivo l'impegno del consulente esterno Di Leo, coordinatore del
progetto: di questo si terrà conto riducendo l'importo previsto.
COSTI
PersonaleInterno.
Rispetto .alle attività documentate, i mesi uomo esposti sono eccessivi. Si propone una riduzione della
cifra esposta da 450.000,00 euro a 352.000,00 euro. Lasciando immutati i costi di consulenza sull'attività
di ricerca, si fa notare che il totale (personale interno+ consulenza) per l'attività di ricerca passa da
655.000,00 euro (450.000,00 +205.000,00) a 557.000,00 Euro (352.000,00 Euro+205.000,00 Euro), con
una riduzione complessiva del 15%.
Nél documento si prevede l'assunzione di una persona aggiuntiva nel R&S/ufficio tecnico ina questa
variazione di personale non è riportata nel quadro delle ricadute occupazionali, in cui si riporta solo
·
·
l'assunzione di 4 operatori.
Personaleesterno.
Non previsto ..
CapoZ-Art, 26
P.I.A.TIT.11

Consulenzadi ricerca
Il costo delle consulenze appare congruo all'attività indicata nel progetto con la sola esclusione della
consulenza prevista per l'ing. LEOche si ritiene ammissibile e congrua per 30.000,00 Euro.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5;;;:bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventualerichiestadi integrazioni
Nessuna.

Giudiziofinalecomplessivo

li progetto evidenzia elementi di innovatività sul piano tecnico scientifico. I temi e le tecnologie utilizzate
sono coerenti con i piani strategici regionali. Il team di ricerca, integrato dall'apporto dei consulenti
previsti, è equilibrato e garantisce lo sviluppo armonico del progetto. Il piano dei costi, a valle delle
riduzioni proposte, documentate nel dettaglio delle spese, è ammissibile e congruo. Tanto premesso si
esprime un parere positivo sul progetto.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:70
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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Detta1diodelle sDese oroooste·
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVIWPPOSPERIMENTAlE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate

S~se riconosciute

dalproponente

dal valutatore
(ImportoIn C)

(ImportoIn C)
Personale(a condizioneche sia
operantenelleunitàlocaliubicate
nellaRegionePuglia}

PersonaleInternodedicatoalla
ricerca

Strumentazloneed attrezzature
utilizzateper i1progetto di ricerca
e per la durata di questo

Agevolazionl
concedlblll

450.000,00

352.000,00

264.000,DO

0,00

0,00

0,00

205.000,00

205.000,00

153.750,00

10.000,00

10.000,00

7.500,00

45.000,00

45.000,00

33.750,00

'1D.00D,00

612.000,00

459.000,00

NOTEDEL
VALUTATORE
[motivazlonldi
variazioneI
Leore esposte non
sonocoerenticon le
attivitàdocumentate.
Comemeglioesposto
neCTa
parte descrittiva

Consulenzaspecialisticada parte
di:
Costidella ricercaacquiSlta
UniversitàdegliStudidi Baricontrattualmenteda terzi, nonché
DipartimentodiScienzedel
le competenzetecniche ed i
Suolo,della Piantae degli
brevetti acquisit~costi del servizi
Alimenti(DiSSPA);
di consulenzae di servizi
Unlversita'degliStudI di Bariequivalentiut,Tinati
Dipartimentodi ScienzeAgroesclusivamenteai fmidell'attività
Ambientalie Territoriali(DISAAT)
di ricerca
Politecnicodi Bari;
NoovleSrl
Spesegeneralidirettamente
Spesegeneralidì funzionamento
lmputablllal progettodi ricerca
aziendale
Altricosti d'esercizio,inclusicosti
dei materiali,delle fornituree di
Costoper testare le variazioni
prodotti analoghi,direttamente
sullemacchine
imputabiliall'attivitàdl ricerca
Totalespese per ricercalndustrla!e

SPESEPERSVILUPPO
SPERIMENTALE
Tlpalogla

Descrizione

Person•le (o cond~lonechesia
Costiper Ricercatorie tecnici
operantenelleunitàlocaliubicate dipendenti,addetti alle attivitàdi
nellaRegionePuglia)
svilupposperimentale
Strumentazioneed attrezzature
utilinate per Ilprogetto di rlcei-ca
e per la durata di questo

Spese dichiarate Spese riconosciute
dal proponente
dal valutatore
(Importoln €)
(ImportaIn €)

1so.ooo,oa

0,00

Consulenzaspecialisticada parte
Costidella ricercaacquisita
di:
contrattualmenteda terzi, nonché
DonatoDiPalma-Birrificio
le competenzetecniche ed I
Blrranova,in quaDtàdi tecnico
brevetti acquisiti,costidei serviti
esperto nena produzionebirraia
di consulenzae di servizi
lng. LeoRaffaele,per 11
equlvalentl.utilizzatl
coordinamento
esclusivamenteal finidell'attività
de! progetto
di ricerca

Agevolarlonl
concediblli

(motivazionidi

varlailonel

150.000,00

75.000,00

0,00

0,00

67.920,00

37.920,00

18.950,00

Speseceneralidirettamente
imputabilial progetto di ricerca

Spese generaliche attengono ai
costidirettamente Imputabilial
progetto

5.000,00

5.000,00

2.500,00

Altricostid'esercizio,inclusicosti
dei materiali,delleforniture e dl
prodotti analcghl,direttamente
imputablllall'attivitàdi ricerca

Costodel materialenecessario
per la realizzazionedel prototipo

30.000,00

30.000,00

15.000,00

Totalespese per svilupposperimentale •

252.920,00

222.920,00

111.460,00

TOTAlESPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

9&2.920,00

834.920,00

570.460,00

pugliasviluppo
~=--=-==

NOTEDEL
VALUTATORE

Sonostati stralciali
parte dei costidel
const1lenteLeo,
coordinatoreesterno
del progetto.
L'impegnoesposto è
eccessivorispetto
alle attività
documentate.
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Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, risultano richieste e concesse
entro il limite previsto e sono state corr~ttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall'Awiso.
Si evidenzia che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono, complessivamente, il 18%
delle spese ammissibili.
Pertanto, da un investimento proposto ed ammesso per € 834.920,00 deriva un'agevolazione
concedibile pari ad € 570.460,00.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
Ipotesi non ricorrente.

di servizi
6. Verifica di ammissibilitàdegli investimentiper.l'a·cquisizione
6.1 Verifica preliminare

L'impresa, in sede di progetto
partecipazione a fiere.

definitivo,

conferma

l'intenzione

di voler sostenere spese per

6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito partecipazione a fiere
In sede di istanza di accesso la società aveva previsto la partecipazione alla fiera di DUBAI: Il GULFOOD
MANUFACTURJNG considerandola il maggior evento fieristico della regione per l'industria delle
tecnologie appli~te al food & beverage per consolidare le posizioni commerciali già acquisite sul
mercato internazionale in particolare dai prodotti più esposti alla concorrenza, nonché favorire
l'incremento dell'offerta con una presenza sempre più qualificata e diversificata delle specialità
enogastronomiche dell'industria alimentare italiana oltreché conseguire i seguenti risultati a livello
internazionale:
• Espansione commerciale;
• Miglioramento dell'immagine azìendale;
• Sottoscrizione di accordi commercia lì con buyer esteri;
con i partner.esteri;
• Rafforzamentodegli accordi di collaborazione
• Presentazione della strategia commerciale per i prodotti del presente investimento "Brau-Expert

4.Ò",
Nel formulario presentato in sede di progetto definitivo, il soggetto proponente ha preventivato una
spesa di € 37.082,89 per l'allestimento dello stand, presentando un preventivo della Organizzazione
Vittorio Caselli S.p.A e dalla società l'Arancia S.nc. da realizzarsi dal 17/09/2018 al 08/11/2018.
Nel prosieguo della fase istruttoria ha presentato, con integrazioni,
partecipazione alla fiera suddetta nel periodo 6/8 Novembre 2018.
Pertanto, ha presentato le seguenti spese di partecipazione:
✓ Fattura

n.756

==
pugliasvnuppo

del

20/07/2018

della società

le fatture

Organizzazione Vittorio

per l'awenuta

Caselli S.p.A per

.,,..,,,.....
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l'Allestimento stand per€ 13.378,55;
✓ Fattura n.1160 del 27/09/2018 della Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A. per la locazione stand
per€ 7.920,54;
✓ Fattura a saldo n.198 del 13/12/2018 della Arancia S.p.A. per l'abbigliaggio per€ 14.000,00.
Capo 2 - Art. 26
TIT,11

Pertanto, per la partecipazione a fiere si riconosce un importo pari ad € 35.299,09 precisando che in
sede di rendicontazione, saranno riconosciute le spese agevolabili di allestimento, al netto dei costi di
trasferta. Le spese di trasporto e montaggio saranno ritenute ammissibili se afferenti al cespite
principale e capitalizzate.
SPESEDAPROGmo DEFINITIVO€

DELSERVIZIO
TIPOLOGIA

(37.082,89

Partecipazione a fiera

ll-----'::cTo-ta-:-le-----+----,--3--7,--082-,--89

SPESEammessee

CONCEOIBIU
AGEVOLAZIONI

€35.299,09

€17,649,55

C35.299,09

€

17,649,55

A conclusione della verifica di ammissibilità dei 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 stabilìto dagli artt. 65 e 66 del Regolamento e
dall'art.10 dell'avviso, oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali
della Industrie Fracchiolla S.p,A.
Si evidenzia, infine, che il contributo concesso, in considerazione dell'avvenuta attribuzione della
maggiorazione connessa al possesso del rating di legalità, è stato calcolato in riferimento a quanto
previsto dall'art. 30 del Titolo Il, Capo 2, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art.11 comma 8
dell'Awiso.

7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
del beneficiario
7.1 Dimensione
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, risulta aver
approvato almeno due bilanci ed ha una dimensione di media impresa, considerando l'ultimo bilancio
approvato (Esercizio 2016), antecedente la data (26/03/2018) di presentazione dell'istanza di accesso,
così come di seguito dettagliato:
Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni del soci-Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):
anno 2016
Totaledi bilancio
_(U-LA-)--~1---F-a-tturato
,__ __ O_c_cu-p-at_l
111

I

15.423.723,oo

1s.632.920,oo

I dati riportati in tabella, così come verificato anche dalle visure camerali, rappresentano la dimensione
complessiva della Industrie Fracchiolla S.r.l. e fanno riferimento all'impresa proponente (ULA:n. 111Fatturato: € 15.239.323,00 - Tot. Bilancio:€ 12.657.962,00) ed alle partecipazioni di controllo dei soci
nell'impresa Immobiliare Fracchiolla S.r.l. (ULA 0,00 - Fatturato € 184.400,00 - Tot. di Bilancio
2.974.958,00).
Infine, si evidenzia che l'impresa anche per l'esercizio concluso al 31/12/2018 ha registrato un fatturato
pari ad € 19.756.133,00 che conferma la dimensione di media impresa. A riguardo, si segnala che
l'assetto proprietario è rimasto immutato, cosl come risulta dall'elenco delle partecipazioni riportate al

pugliasviluppo===-=·=-====--
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precedente paragrafo 2.1. Si segnala, a riguardo, che le partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo della
dimensione della proponente restano quelle sopra riportate e considerate in sede di istruttoria
dell'.istanz~ di accesso atteso che le altre partecipazioni detenute dal socio di maggioranza non rilevano
ai fini del calcolo della dimensione della proponente in quanto trattasi di partecipazioni in imprese
operanti in settori diversi. Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio della dimensione:
Dati relativi alla dimensione di Impresa anche delle eventuali partecipazioni del sacl- Periodo
di riferimento (ultimo bilancio approvato):

anna2018

Occu11ati
(ULAJ
114

I
I

Fatturato
19.756.133,00

I
I

Totaledi bilancio
13.286.336

7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato:
(€1.

Patrimonionetto
Valoredella produzione
Risultatooperativodella gestionecaratteristica
Utiled'esercizio

2016
2.014.609,00
16.601533,00
570.563,00
292.824,00

2017,
1.868.060,00
16.953.123,00
605.420,00
375.451,00

2018
2.076.540,00
19.583,607,00
706.323,00
508.482,00

•:i·,

-2021
3.911.713,00
24.556.670,00
1.607.870,00
919.104,00

L'impresa, nell'anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superiori a quelli attestati
nell'ultimo biennio.
7.3 Rapportotra mezzifinanziaried investimentiprevisti
Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva un investimento
complessivo pari ad € € 3.823.454,52, e fonti di copertura per complessivi € 3.928.583,63, tra cui un
apporto di mezzi propri, pari ad € 400.000,00, un finanziamento a medio e fungo termine per €
2.000.000,00, ed agevolazioni per€ 1.528.583,63

In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa ha proposto il seguente piano di
copertura:
INVESTIMENTICOMPLESSIVI

Apporto mezzipropri
Finanziamentoa M/Ltermine
Agevolazionirichieste
TOTALE

€ 4,439.432,7S

1.500.000,00
2.000.000,00
1.530.044,00
5.030.044,00

Con integrazioni, inoltrate tramite PECin data 11/12/2018, ed acquisite da Puglia Sviluppo con prot. n.
11416/1 del 11/12/2018, la società ha fornito quanto segue:
✓

apporto di meui propri:
copia conforme all'originale del verbale di assemblea del 06/12/2018, registrato a pag 201369/70 del libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, con cui è stato deliberato
l'accantonamento di mezzi propri necessari al programma di investimento di cui al titolo li-Capo
2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da medie imprese". In particolare, l'assemblea delibera
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un aumento dei mezzi propri della società per un ammontare complessivo di 1.500.000,00, in
proporzione alle azioni possedute da parte dei soci. Inoltre, i soci dichiarano la disponibilità a
vincolare le riserve disponibili attualmente presenti in bilancio, quale apporto di mezzi propri, e
delegano l'Amministratore Unico, FrancescoFracchiolla, a stabilire i modi e i tempi di esecuzione
del predetto aumento.
Nel verbale è espressoanche che nell'eventualità che la società, negli anni solari di realizzazione
del suddetto programma di investimenti, produca utili e li accantoni in un apposito fondo del
patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi potranno essere presi in
considerazione, in sostituzione dei suddetti conferimenti, al netto delle eventuali perdite
prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci
approvati.
Tale conferimento dovrà essere destinato ad apposita riserva vincolata alla realizzazione degli
investimenti previsti dal progetto presentato a valere sul Titolo li-Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da medie imprese" ai sensi del regolamento Regionale dei regimi in aiuto in
esenzione n. 17 del 30/09/2014.

Capo 2-Art. 26
TIT.11

Vista la presenza nella proposta del piano di copertura finanziario dell'apporto di mezzi propri per
complessivi€ 1.500.000,00, dell'eventuale utilizzo di Riserve libere di Patrimonio, si riporta, di seguito, il
prospetto relativo all'equilibrio finanziario dell'impresa proponente, riferito agli esercizi 2017 e 2018:

Capitale Permanente

Patrimonio Netto.
Fondo per rischi e oneri

TFR
Debiti m/1 termine

2017
€ 1.868.059,00
€ 2.254,00

€ 1.374,00

€ 591.237,00

€ 547.823,00

€937.847

€ 1.651.477,00

Risconti Passivi (limitatamente a
contributi pubblici)

TOTALE

2018
€ 2.076.540,00

€0,00
€ 3,399.397 ,00

€ 4.277 .214,00

€0,00

€0,00

€ 1.592.192,00

€ 2.255.614,00

€ 686.148,00

€ 999.931,00

€ 2,278.340,00

€ 3.255.545,00

€ 1.121.057,00

€ 1,021.669,00

Attività Immobilizzate

Crediti v/soci per versamenti ancora
dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/1 termine

TOTALE

CapitalePermanente -Attività
Immobilizzate

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario degli esercizi 2017 e 2018, si rileva un capitale
permanente superiore all'attivo immobilizzato che conferma un equilibrio della società.

✓ finanziamento a m/1termine:

1. comunicazione di disponibilità, datata 01/06/2018, rilasciata dal Mediocredito Italiano
alla concessione di un finanziamento richiesto dalla Industrie Fracchiolla S.p.A.a sostegno
del piano di investimento ai"sensi dell'Awiso Pubblico PIA Medie Imprese della Regione

·
pugliasviluppo=~- -=··=-=--·,=----,==
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Puglia, per un importo pari ad€ 2.000.000,00.
L'impresa ha anche allegato copia della lettera del Mediocredito Centrale che, in
riferimento alla garanzia L. 662/96, attesta un ESLpari al 5,23% atteso che a fronte di un
finanziamento per € 2.000.000,00, risulta un importo garantito per € 1.600.000,00, pari
all'80% dell'importo finanziato.
Pertanto, la copertura finanziaria è la seguente:
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
PROPOSTO
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

4.439A32,7S
4.232.928,95

agevofazione

1.441.543,63

Finanziamento a m/1 termine MedioCredito ItalianoS.p.A.

di cui:garant,lo662/96

esenteda Garanzia

2.000.000,00

I 1.600.000,00
I 4-00.000,00

Apporto mezzi propri (delibera del 06/12/2018)

1.500.000,00

TOTALE
FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammlsslblli

4.941.543,63

I

44,93%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti proposti ed ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell'art. 6 comma 7 dell'Awiso, in quanto il contributo finanziario, esente
da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili
previsti.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connessa alle garanzie sui predetti finanziamenti, al
fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie dì riferimento esentate ai
sensi del regolamento generale di esenzione.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Industrie Fracchiolla, secondo quanto evidenziato nel progetto definitivo, si impegna ad assumere entro
l'anno a regime n. 4 unità quali operai specializzati.
A tal proposito, la società, in allegato al progetto definitivo, ha presentato:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, su "impegno
occupazionale" e uinterventi integrativi salariali" in cui dichiara:
- di aver previsto un impegno occupazionale nell'ambito del programma di investimenti
per4 ULA;
- di non aver fatto ricorso negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
·
- che il numero di ULA presso l'unità locale oggetto del presente programma di
investimenti, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a
n. 111,00 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA)complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazioné dell'istanza di accesso, è pari a n. 111,00 unità.
2. elenco analitico dei dipendenti complessivi nei dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso riportante un totale di 111,00 ULA;
3. copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(04/2017 - 02/2018), da cui si evincono le unità lavoro in feria sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso.
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A tal proposito, si segnala che, in relazione al precedente programma di investimenti nell'ambito del PIA
Tit V, PO FESR2007 /2013, l'impresa si era impegnata, come da Disciplinare art. 3.1, sottoscritto in data
20/12/2013, ad effettuare un incremento occupazionale a regime (2017) pari a 5,83 ULA, come di seguito
indicato:
S11ggettoBeneficiario

dichiarata
Occupari11ne

Industrie Fracchiolla
5.p.A

66,96

Occupazioneprevista a

rncremento occupazionale

regime 2017

(U,LA.)

72,79

5,83

Alla luce di quanto sopra riportato, si prende atto che l'impresa nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, presenta un dato occupazionale superiore a quello del precedente
programma di investimenti.
Pertanto~ si rileva quanto segue:
generatadalprogramma di investimenti
Occupa1i11ne
TOTALE

Media ULAnei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territorio pugliese
Aprile 2017/febbraio 2018

Dirigenti

0,00

o,oo

Impiegati

22,96

5,21

88,04

0,00

Operai
TOTALE

Media ULAnell'esercizioa regime
(2021)nel territorio pugliese

DifferenzaULA

DI CUIDONNE

111,00

5,21

Totale

DIcui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

22,96

5,21

Operai

92,04

0,0 □

TOTALE

115,00

5,21

Totale

Dicui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

0,00

0,00

Operai

4,00

0,00

TOTALE

4,00

0,00

Infine, nella "relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti" la società
afferma quanto segue:
1. Descrizionesituazione occupazionaleANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO.
In tale paragrafo la società riporta che:"la situazione occupazionaleante investimento riguardala sede

attualmente in attività. La situazione antecedente la presentazione della domanda presentava un
prospetto nel quale le unità lavorative(in terminidi ULA)inforza nel complessoerano 111,00.
L'impatto della realizzazionedel progetto sulla situazione occupazionalesarà quello dell'aumento defla
forza lavoro:si prevede di assumere nuove unità lavorativeper un complesso di 4 ULAcon qualificadi
operaio. Complessivamente la nuova situazione occupazionale nell'anno a regime a termine degli
investimentisarà di 115,00 ULA".
2. esplicitazionedegli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHEL'INVESTIMENTOSTESSOGENERA.

Il progetto in programma prevede l'assunzionedi aimeno quattro ulterioriunità lavorativeda inserirea
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monte ed a valle alla linea di produzionedei nuovi impianti. Tuttaviasi stima che le necessitàdi forza
lavoropotrà rapidamentecrescerein previsionedi un aumento delle richiestedi mercato.
Pressole IndustrieFracchiolla,infatti, la crescitadi occupazioneè sempre andata di pari passo con la
crescita di fatturato, la quale a sua volta è sempre dipesa da apporti in termini di innovazione
tecnologicaai propriprodotti.
Attualmente sono in forza alla proponente 111 dipendenti,di cui 21 impiegati e 90 operai. le attese
minime sono l'assunzionedi quattro ulteriorioperai,tuttavia, già per i turni di produzionesi prevede che
possanopresto necessitarenuove unitàlavorative
3. descrizionearticolata dellestrategieimprenditoria/idellelegate alla:

SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE:
la società, non ha mai subito problematicheaziendalitali da
ricorrere a CIG negli anni di attività, pertanto, si può affermare che l'azienda ha
un'organizzazionee strutturasolidadal punto di vista imprenditoriale.l'azienda piÙttostoadotta
una strategia disalvaguardiaoccupazionalefondata sulla valorizzazionedel personalerispetto al
know how aziendale.
VARIAZIONE
OCCUPAZIONALE:
la proponenterispetta e assicurol'adeguamentoalle norme che
disciplinanoil rispetto dellepariopportunitànei criteri.diassunzionee sui luoghidi lavoro.
Il turn aver dei dipendenti è molto basso, infatti il 40% di loro sono in forza della Industrie
FracchiollaSpA da oltre dieci anni, considerando che dieci anni fa i dipendenti erano
numericamentela metà degli attuali.
4. Espi/citazione
delle MOTIVAZIONIchegiustificanoIL NUMEROdi unità incrementalipreviste:
l'incremento occupazionale è motivato dalla necessità che la nuova struttura operativa avrà di

personaleper fa gestione delle attività produttive che in essa verrannosvolte. Laproduzionedei nuovi
impianti di produzione di birra e le attrezzature che lo proponente intende acquistare,necessitano al
minimo di 4 operaia serviziodel processodi realizzazione.
Grazieal profilo organizzativoaltamente qualificatoed efficiente, la programmazionedelle assunzioni
viene effettuata su base pluriennalein ordinealleprospettive di crescitadifatturato e di produttività,al
fine di garantirecontinuitàe sostenibilitàa/l'apparatoproduttivoazienda/e.
5~ Una delle ricadute del progetto riguardaproprio l'impatto occupazionale.Illustrazionedettagliata
delle MANSIONIriservateal nuovioccupati:

Le nuove 4 unità saranno impiegate nella gestione de/l'attività produttiva con ruolo di operaio
specializzato.
6. Descrizionedel LEGAMEDIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONEe di MIGLIORAMENTO
DELLEPERFORMANCE
definitinel progetto di investimento:

La realizzazionedel programma agevolatoconsentiràdi raggiungereimportantiobiettividi innovazione
legata a/l'introduzionédi un prodotto. Il progetto, infatti, consentiràdi mettere a punto una soluzione
produttivadi birradifferente rispetto a quelleoggi in commercio,in quanto la sua realizzazionederiverà
dai risultatiottenuti grazieal programmadi R&Spresentato in questa sede, per lo studio di soluzioniper
fornire il prodotto di caratteristichemateriche e organolettichetali da rendere la produzionein scala
industrialeefficiente. È previsto, in relazione al programmo di investimenti, un miglioramentodelle
performance aziendali in termini di competitività sui mercati nazionali ed esteri, produttività,
qualificazionedel personalee stabilizzazione.
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419

420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11Capo 2-Art.

26

Industrie Fracchiolla S.p.A.
Codice Progetto: 5B962E4

Progetto Definitivo n. 42

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase Istruttoria
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo e, in
particolare, relativamente:
✓ Prescrizione su Visura Aiuti;
✓ Prescrizioni sulla portata innovativa del progetto industriale;
✓ Prescrizioni sulla cantierabilità e Attivi Materiali;
✓ Prescrizioni in merito al progetto di R&S;
✓ Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento.

Industrie Fracchiolla S.p.A.
Progetto Definitivo n. 42

CodiceProgetto: SB962E4

Settore di attività del
pta-getto Industri.aie
(codice ATECO20011
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3.362,709,86

attlvl mate:riari

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

Industrie
Fracchiolla S.p.A

te.11Uzotate

souett-o

2020
~

1,441,543,63

Totale:agevolazioni
amme:sse

==o:::.:::;:==

<2~/~

i'"'I~::,I""
.3 ~ "' 5
"'
·:·t~~I~/<'
IJi)l?.ft(i

4.232.928,95

Totale lnvestimenti
ammessi

o>

z

-~
e

31/08/2020

20/07/2018

reanuuione

Perioda di
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Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
✓ ottemperare alle prescrizioni ambientali riportate al paragrafo 2.1;2
Infine, si raccomanda il mantenimento, ai fini della concessione della premialità, dell'iscrizione nell'elenco delle imprese in possesso del rating di legalità, fino
all'erogazione
del contributo finale.

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

TIT.11Capo 2-Art. 26

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020
421

422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11
Capo 2- Art. 26

Progetto Definitivo n. 42

Industrie Fracchiolla S.p.A,
Codice Progetto: 5B962E4

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:
Istanza di accesso
Asse
prioritarioe

Obiettivo
Specifico

Tlpologia spesa

Investimenti
Ammessi con O.D
n.1343 del
12/07/201B
(

ProgettaDefinitivo

Agevolazioni
Ammesse con D. D. n
1343 del 12/07/201B

E

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

(

e

Contributo
teorico
concedibile

€

contributo
ammesso
(

Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

servizi di
Consulenza (ISO
14001, EMAS,
ECOLABEL,
SAS0OO,Adozione
di Soluzioni
Tecnologiche

2. 763.454,52

821.083,63

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

2.863A54,52
710.000,00
250.000,00

3.439.429,86

3.362.709,86

953.974,66

853.434,08

0,00

0,00

0,00

37.082,89

3S.299,09

17.649,55

17.649,55

871,083,63

3.476.S12,75

3.398.008,!15

971.624,21

B71.083,63

532.500,00

710.000,00

612.000,00

459.000,00

459,000,00

125.000,00

252.920,00

222.920,00

111.460,00

111.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960.000,00
3.823.454,52

657.500,00
1.528.583,30

962.920,00
4.439.432,75

834.920,00
4.232.928,95

570.460,DD
LS42.084,ZI

570.460,00
1.441.543,&3

O,DO

Ecoefficienti)
Asse
prioritario lii
obiettivo
specifico 3d
Azione3.5

Partecipazione a
fiera

Totale Asse prioritariolii

Asse
prioritario I
obiettivo
speciflco la
Azione 1.1

Ricerca Industriale
Sviluppo
Sperimentale
Studi di fattibilità

tecnica
Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

Asse

lnnOYazione
prioritario I
tecnologica del
obiettivo
processìe
specifico la
deWarganizzazione
Azionel.3
Totale Asse prioritario I
TOTALE

Si rileva che a fronte di un investimento ammesso pari ad€ 4 ..232.928,ZS deriverebbe una agevolazione
di € 1.542.084,21 ma· viene concessa un'agevolazione pari ad € 1.441.543,63 in virtù del minor
contributo concesso sull'Asse prioritario lii obiettivo specifico 3a Azione 3.1 nel limite di quanto stabilito
con D.D n. 1343 del 12/07/2018.
Infine, si rammenta che la progettazione e direzione lsvori è ammissibile nel limite del 6% dell'importo
ammesso in "Opere murarie ed assimilate" ed il suolo è stato riclassificato nel limite del 10% degli Attivi
Materiali.
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IndustrieFracchiollaS,p,A.

TIT.11Capo2-Art.26

Progetto Definitivon. 42.

Codice Progetto:5B962E4

I sottoscrittoridichiarano,in relazionealla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenzia/e,di
conflittidi interesse.
Modugno,12/11/2019
Il valutatore
Teresa Chiarelli

Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regional dei settori strategici
· o atella To ·
(

pugliasviluppo=

- :r:s::::s::;;ttr;:;·

so
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TIT.11
Capo 2-Art. 26

Industrie FracchiollaS.p.A,

Progetto Definitivon. 42

CodiceProgetto:5B962E4

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
l'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata In allegato al progetto definitivo ed
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8771/1 del 10/09/2018 e dalla Sezione Competitività e Ricerca
dei sistemi produttivi con prot. n. AOO/158/7921 del 18/09/2018 ha inviato:
•
DSANCCIAAed antimafia;
• tabella elenco ULAe libro unico del lavoro;
• Preventivi di spesa;
• Planimetrie e layout;
• Prospetti e sezioni di progetto;
• Calcoli superfici di progetto;
• Bilancio di esercizio 2017 completo di allegati e ricevuta di deposito e situazione
economica prowisoria al 30/08/2018;
• DSANImmobile: autorizzazione lavori e dichiarazione consenso rinnovo locazione;
• Atto di disponibilità dell'immobile, Decreto di trasferimento di Immobile n. 499/18 .Rep.
1958/18.
Inoltre, l'azienda con PEC del 20/11/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 10764/1 del
20/11/2018, ha inoltrato:
• DSANaggiornamento sez. 2;
• Perizia di stima;
• Allegati alla perizia;
• DSANdiffusione dei risultati della Ricerca;
• Piano di divulgazione della R&S.
Con PEC del 11/12/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11416/1 del 11/12/2018, ha
inviato la seguente documentazione:
a. Verbale di assemblea su apporto mezzi propri;
b. Delibera di finanziamento a M/1termine.
Con PECdel 27/02/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.1454/1 del 30/04/2019 ha richiesto una
proroga all'invio della documentazione e delle autorizzazioni al 30/04/2019.
Con PECdel 30/04/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.3069/1 del 30/04/2019 ha richiesto una
ulteriore proroga all'invio della documentazione e delle autorizzazioni al 30/06/2019.
Con PEC del 03/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3157/1 del 06/05/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
• DSANsecondo aggiornamento prescrizioni ambientali;
• Preventivi mancanti;
• Aggiornamento della sez. 9;
• Calcolo ESLdel medio credito;
• Verbale in copia conforme dell'apporto mezzi propri;
• Diagramma di GANTT;
• Fatture Fiera GULFOODMANUFACTURING
2018;
• Computo metrico estimativo;
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Industrie FracchiollaS.p.A.
CodiceProgetto: 5B962E4

Progetto Definitivo n. 42

DSANcumulabilità Aiuti.

Con PEC del 08/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3216/1 del 09/05/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
•
•
•

Provvedimento conclusivo SUAP;
Permesso di costruire n.5/2018 ;
O.O 597 del 04/02/2019 di AUA.

Con PEC del 11/06/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4023/1 del 12/ 06/2019, ha
inviato la seguente documentazione :
• Elaborati tecnici su variazione investimento;
• Inquadramento urbanist ico;
• Relazione tecnica;
• Provvedimento conclusivo unico prot. 0015328 del 14/09/2018 ;
• Permesso di costruire n. 11/2018 ;
• Elenco tavole 2018 con planimetrie , rilievi , elaborati grafici, prospetti e sezioni e layout;
• Stralci catastali e rilievo celerimetrico ;
• PAU ulter iore ampliamento.
Con PEC del 05/08/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 5269/1 del 06/08/2019, ha
inviato la seguente documentazione:
•
•
•
•

Nuova sez. 2 che prevede una rifo rmulazione del piano degli investim enti in Attivi Material i con
determ inazione di una nuova proposta di investimento ;
Tavola Unica;
Preventivi dei fornitori TMI e WPS e Prefabbricati Pugliesi aggiornati ;
Nuovo computo metrico del 15/07/2019 .

Infine, con PECdel 31/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6852/ 1del 04/ 11/2019 , ha
inviato la seguente documentazione :
• Bilancio 2018 completo degli allegati ;
• Organigramma aziendale con descrizione;
• Comunicazione Inizio lavori;
•
Nuova DSAN tempistica realizzazione degli investimenti ;
• DSANaiuti;
• Dimensione di impresa 2018;
• DSANtempi di realizzazione dell'investimento ;
• DSAN pantouf lage.

~e;

IL PRESENTE
ALLEGATO

pug!iasviluppo-~,, _
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2137
Adesione all’Accordo per il credito 2019, sottoscritto dall’ABI con le Associazioni delle Imprese.

L’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, e
confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Visti:
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
Premesso che:
- A partire dal 2008, a causa dei riflessi negativi che la crisi economica e produttiva che, ha interessato
l’economia mondiale, si è reso necessario approntare strumenti specifici per fronteggiare l’emergenza,
delimitati nella tipologia di interventi e nella durata;
- Per tali motivi, a partire dal 2009, con l’“Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI”,
voluto da Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ABI e le associazioni delle imprese hanno definito
strumenti operativi per l’ausilio alle PMI;
- La Regione Puglia ha aderito all’Avviso comune con la Deliberazione della Giunta regionale del 23
marzo, n. 883;
- Successivamente, con Deliberazione del 10 maggio 2011, n. 913, la Regione ha aderito all’accordo del
16 febbraio 2011, e, con Deliberazione del 29 marzo 2012, n. 627, all’accordo “Nuove misure per il
credito alle Pmi”;
- In seguito, con Deliberazione del 3 luglio 2012, n. 1321, La Regione ha integrato le precedenti
deliberazioni con l’integrazione dell’allegato B, contenente gli “Strumenti finanziari assistiti da
agevolazione pubblica cui si applica l’avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole
e medie imprese nei confronti del sistema bancario”, anche con la previsione del Fondo regionale di
Rotazione per lo Sviluppo della Cooperazione attivato ai sensi della legge n. 49/85 – Titolo I – legge
Marcora;
- La Regione ha, altresì, aderito alle proroghe dell’Accordo “Nuove Misure per il credito alle PMI” del 1
luglio 2013, prima con Deliberazione del 23 luglio 2013, m. 1405 –proroga al 30 settembre 2013 – poi
con deliberazione del 4 febbraio 2014, n. 67 – proroga al 30 giugno 2014 – infine con deliberazione
del 27 ottobre 2014, n. 2242 – proroga al 31 dicembre 2014;
- In ultimo, la Regione ha aderito anche all’ “Accordo per il credito 2015”, con la DGR del 26.05.2015,
n. 1121;
Considerato che:
- In data 15.11.2018, l’ABI e le Associazioni di categoria - nell’obiettivo comune di rafforzare la
collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per favorire: i) il miglioramento delle
condizioni di accesso al credito per le imprese; ii) l’analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione
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europea e internazionale che impattano sull’attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di
definire posizioni congiunte in materia, nonché di introdurre i necessari adeguamenti alla misura di
sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall’Accordo per il credito 2015,
in relazione a: i) l’esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente
agganciato la ripresa; ii) l’evoluzione del contesto regolamentare europeo. La nuova misura è
denominata “Imprese in ripresa 2.0 - hanno sottoscritto l’”Accordo per il credito 2019”;
Tale accordo prevede il rafforzamento della collaborazione interassociativa ed uno specifico strumento,
denominato “Imprese in ripresa 2.0”, che prevede la possibilità di concedere allungamento di 12 mesi
di mutui e prestiti;
Il suddetto accordo si applica automaticamente agli Istituti di credito che avevano in precedenza
aderito al’Accordo per il credito 2015;
Pertanto, in considerazione dell’importanza della misura e della precedente adesione della Regione
Puglia alle iniziative precedenti, si propone che la Regione Puglia aderisca all’Accordo 2019 – a far
data, salvo proroghe, fino al 31.12.2020 -, consentendo alle PMI del territorio di beneficiare delle
misure ivi previste; l’Accordo si applicherà agli strumenti di cui all’elenco allegato B alla presente
deliberazione, che riprende i precedenti elenchi, aggiornandoli alle agevolazioni pubbliche di cui alla
programmazione 2014-2020.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97
L’Assessore allo Sviluppo economico, 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 allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di aderire all’Accordo per il credito 2019, sottoscritto in data 15 novembre 2018 dall’ABI e dalle
associazioni delle imprese – allegato A alla presente deliberazione -, con validità fino al 31 dicembre
2020;
di approvare l’elenco aggiornato degli “Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si
applica l’Accordo per il credito 2019” – allegato B alla presente deliberazione;
di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Competitività e Ricerca dei sistemi
produttivi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, perché aggiorni l’Elenco
contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell’Avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PER IL CREDITO2019
TRA

l'AssociazioneBancaria Italiana (d'ora in poi, "ABI")
e
le Associazionidi rappresentanzadelle Imprese firmatarie (d'ora in poi, insieme ad ABI,
le "Parti")

PREMESSOCHE

(A) la condivisionedi posizioni comuni tra le associazionidi rappresentanzadelle imprese
dei diversi settori economici del Paese è un elemento di rilevanza per raggiungere
obiettivi di sviluppo produttivo, economico e occupazionale, a livello nazionale ed
europeo;
(B) tale collaborazione è particolarmente importante riguardo alla regolamentazione
europea e internazionale dell'attività bancaria, che non sempre tiene in adeguata
considerazionele peculiaritàdel tessuto imprenditorialeitaliano e del suo rapporto con
il settore bancario e finanziario, con possibili effetti negativi in particolare sull'accesso
al credito per le micro, piccole e medie imprese (PMI). E' dunque strategico che le
associazionidel settore bancarioe imprenditorialecollaborinoall'esamedi tali iniziative
e alla definizionedi posizionicomuni in materia,in modo da rappresentarecon maggiore
forza le istanze nazionali;
(C) la ripresa dell'economia richiede di essere ulteriormente rafforzata. Occorre quindi
continuarea sostenere,anche sotto il profilodel credito, le imprese- da quel\edi minori
dimensionia quelle più strutturate - e in particolare le PMl che ancora risentono degli
effettidella crisi, con specifichemisure di favore secondoquantofatto a partire dal 2009
con gli accordi tra l'ASI e le Associazioniimprenditorialiin materia di sospensionedel
pagamento delle rate dei finanziamenti, grazie ai quali le PMI beneficiarie hanno
ottenuto liquidità aggiuntivaper oltre 25 miliardi di euro;
(D) da ultimo, in data 31 marzo 2015, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito
2015 che comprende tre iniziative in favore delle PMI in tema di (i) sospensione e
allungamentodei finanziamenti (Imprese in Ripresa); (ii) finanziamento dei progetti di
investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in
Sviluppo); (iii) smobilizzo_dei cre~litivantati dalle imprese nei confronti della Pubblica
Amministrazione(Imprese e PA}. In data 13 dicembre 2017 e in data 11 luglio 2018 le
Parti hanno sottoscrittodue Addenda al predettoAccordo al fine di estenderneil periodo
di validità dal 31 dicembre2017 al 31 ottobre 2018;
(E) nel corso degli anni il contesto regolamentare per le banche è cambiato
sostanzialmente. In particolare, sono state introdotte nuove regole di vigilanza e
contabiliin materiadi concessionedi "misuredi tolleranza"(ossia la modificadei termini
e delle condizionidi un contrattodi finanziamentoowero il rifinanziamentodello stesso,
a seguito di difficoltà finanziarie del debitore) che determinano maggiori oneri per gli
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finanziari, e relative al cosiddetto calendar provisioning, che introducono
tempistiche stringenti per gli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati. ·

SI CONVIENEDI
1. rafforzare la collaborazione tra le Associazioni di rappresentanza delle imprese per
favorire: i) il miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese; ii)
l'analisi condivisa delle iniziative di regolamentazione europea e internazionale che
impattano sull'attività di finanziamento delle imprese, anche al fine di definire posizioni
congiunte in materia.
2. introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei
finanziamenti alle PMI, prevista dall'Accordo per il credito 2015, in relazione a: i) _
l'esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente
agganciato la ripresa; ii) l'evoluzione del contesto regolament;are europeo. La nuova
misura è denominata "Imprese in ripresa 2.0".

1. Rafforzamento della collaborazione interassociativa

1.1 Le Parti, proseguendo la stretta collaborazione interassociativa, awiano uno specifico
confronto volto alla definizione, entro il primo trimestre del 2019, di un documento sulle
misure condivise per sostenere lo sviluppo dell'attività di finanziamento delle imprese e,
in particolare, di quelle di micro, piccola e media dimensione (PMI), anche
eventualmente sentiti altri soggetti rilevanti sulle diverse materie trattate. I temi prioritari
del documento sono: i) l'awio e il funzionamento della riforma del Fondo di garanzia per
le PMI e l'operatività delle garanzie lsmea; ii) lo sviluppo e la valorizzazione della rete
delle garanzie private, anche in una logica di filiera e alla luce delle nuove regole
europee in materia di riserve di capitale sui finanziamenti erogati dalle banche; iii)
l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale;
iv) le iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l'accesso al
credito, il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese e il livello di
patrimonializzazione.
1.2 Il documento di cui al punto 1.1 potrà essere portato all'attenzione delle Istituzioni
competenti ai fihi della definizione di iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto
imprenditoriale nel nostro Paese.
1.3 E' costituito il Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari
Internazionali (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni
sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell'ambito della regolamentazione
finanziaria di matrice europea e internazionale.
· 1.4 La segreteria del Tavolo CIRJ è costituita presso l'ABI e prowede a informare
tempestivamente le Associazioni partecipanti riguardo le iniziative· europee e
sovranazionali rilevanti, organizzando i lavori per la definizione delle eventuali posizioni
comuni da utilizzare anche in risposta a consultazioni pubbliche.
1.5 Le intese raggiunte nel Tavolo CIRI non escludono la possibilità per le singole
associazioni di elaborare e presentare proprie autonome posizioni su specifici temi.
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Il Tavolo GIRI potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti di Istituzioni nazionali,
europee o internazionali per una migliore valutazione dei diversi argomenti oggetto di
analisi.

2 Imprese in Ripresa 2.0

2. 1 Ambito di applicazione e condizioni generali
2.1.1 La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti
(d'ora in poi banche) di: i) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti.
2.1.2 Possono chiedere l'applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI)
operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti
i settori.
2.1.3 Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni
debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle
categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate.
2.1.4 La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente
Accordo. Le rate. possono essere già scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
2.1.5 Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia
stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie
concesse ex lege in via generale.
2.1.6 Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il
periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione
dell'operazione.
2.1.7 Le operazioni sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa
senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione della misura.
2.1.8 Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente
gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma
valutazione.
2.1.9 Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi
dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive
eventualmente richieste dalla banca al cliente.
2.1.1OResta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative
rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
2.1.11 Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate dalle imprese a
partire dal 1° gennaio 2019 ed entro il termine di validità dell'Accordo, che è fi
al 31 dicembre 2020.
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Al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei
·finanziamenti fino alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il periodo di
validità dell'Accordo per il Credito 2015, limitatamente alla "Misura Imprese in
Ripresa", è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2.2

Condizioni e modalità di applicazione della sospensione

2.2.1 La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing,
immobiliare owero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la
quota capitale implicita dei canoni di leasing).
·
2.2.2 Sono ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario
assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che
eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento
alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che prowederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; .ii) a seguito
dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici
non debba esseremodificato.
2.2.3 Le banche aderenti realizzano le sospensioni, secondo le modalità previste da_l
presente Accordo, anche per le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a
condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione
della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano
identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, owero sia un'operazione
assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso.
2.2.4 Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.
2.2.5 Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento
per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle
scadenze originarie. Per le operazioni di leaslng, verrà coerentemente postergato
anche l'esercizio di opzione di riscatto.
2.2.6 Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'eventuale
incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura
medesima.
·
2.2.7 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere
aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in
funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente
connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti
base. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese
e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini
della realizzazione dell'operazione di sospensione.
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3

Condizioni e modalità di applicazione dell'allungamento

2.3.1 L'allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito
agrario di conduzione ex art. 43 del TUS, perfezionato con o senza cambiali, in
essere alla data della firma del presente Accordo.
2.3.2 Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito dalle parti fino al massimo
del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve
termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento
d~lle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti
garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui
all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93, resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito
e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.
2.3.3 Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere
chieste in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti
anticipati dalla banca.
2.3.4 Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere
aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea
con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione
medesima.
2.3.5 In caso di allungamento, l'importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo
tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella
originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del
finanziamento.
2.3.6 Eventuali garanzie aggiuntive, anche nella fomìa del trasferimento sospensivamente
condizionato.di un bene immobile secondo previsto dall'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93,
sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse,
considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

2.4 Adesione delle banche

2.4.1 Le banche che hanno già aderito all'iniziativa "Imprese in Ripresa", prevista
nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla
nuova misura, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo formale
disdetta da comunicare tempestivamente all'ASI (sg@abi.it).
2.4.2 Le banche che non hanno aderito all'iniziativa "Imprese in ripresa", prevista
nell'Accordo per il Credito 2015, possono aderire alla nuova misura trasmettendo
all'ASI ii modulo di cui all'allegato· 1 e impegnandosi a renderla operativa entro 30
giorni lavorativi dalla data di adesione.
2.4.3 Resta ferma la possibilità per.le banche aderenti di recedere dall'Accordo in qualsiasi
momento.
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Impegni delle Parti
3.1 L'ASI e le Associazioni d'impresa firmatarie si impegnano a informare, rispettivamente,
banche e imprese sui contenuti dell'Accordo e a promuoverne l'adozione. L'ASI
prowederà a pubblicare e a tenere aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle
banche aderenti, dandone adeguata informativa alle altre Associazioni.

3.2 Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla misura
"Imprese in Ripresa 2.0", con la pubblicazione periodica dei risultati..

Roma, 15 novembre 2018
Associazione Bancaria Italiana

AGGI
Confcooperative
Legacoop

riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane
CIA
CLAAI
Coldiretti
Confagricoltura
Confapi
Confedilizia
Confetra
Confimi Industria
Confindustria
Casartigiani
Cna
Confartigianato
Confcommercio
Confersercenti

riunite in
Rete Imprese Italia
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1 - Modulo di adesione "Accordo per il Credito 2019 - Impresa in Ripresc12.0"

[su carta intestata della Banca/Intermediariofinanziario]
All'AssociazioneBancaria Italiana
Servizio di SegreteriaGenerale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sotte>scritta
Banca/ Il sottoscrittoIntermediariofinanziarlovigliato

in proprio

□

anche in nome e per conto delle banchee degli intermediarifinanziarivigilati del gruppo1

□

·

aderiscealla misura "Impresa in Ripresa2.0" previstadall'Accordoper il Credito 2019.

Data,
Firma

Il presentemodulo di adesione/ debitamentecompilato,va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure
all'indirizzoe-mail sg@abi.it, indicandodi seguito due nominativiaziendali di riferimento:

Nome e Cognome:________________

Tel: _________

Email:______________________________
Nomee Cognome:________________

_
_

Tel: _________

_

Email:

1

Se si .barraquestacasella,allegareo riportaredi seguito l'elencodei soggettiin nome e per conto dei quali è comuni

ali'Accordo.

·

,n
.....

,•
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Strumentifinanziariassistitida agevolazionepubblicacui si applical'accordo"Accordoper il
Credito2019"

Normativanazionalee regionale
Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni;
-

Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un
fondo centrale di. garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante
prowedimenti per lo sviluppo dell'economia e !'incremento della occupazione" - Fondo di garanzia
imprese artigiane;

-

Legge28.11.1965, n. 1329 "Prowedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

-

Legge21 maggio 1981, n.240 "Prowidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e
medie imprese nonché delle società consortili miste";

-

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 "Prowedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione" - Titolo I.

-

L. 25 febbraio 1992, n.215 "Azlon! positive per !'imprenditoria femminile".

-

Legge27 ottobre 1994, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale", art.
11- "Interventi agevolativi a sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo";

-

D.lgs. 21 aprile 2004, n. 185 "Incentivi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della legge 17.5.1999 n. 144";

-

LR. 29 giugno 2004, n. 10 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto", e successive modificazioni e
integrazioni;

-

R.R.1 agosto 2014, n. 15 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)
alle PM! ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20
agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1", come modificato dal R.R.n. 18/2018;

-

R.R. 30 settembre 2014, n. 17 "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regola- mento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", come
modificato dal R.R.n. 2/2019;

ProgrammaOperativoFESRdella RegionePuglia2000-2006:
-

Misura 4.1 "Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato)", lettera d) "Pacchetti integrati di
agevolazioni (PIA)";

-

Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'Innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese
turistiche" (Regolamento reg. n. 21 del 6 aprile 2005);

-

Misura 4.18 "Contratti di Programma" limitatamente ai Progetti di ricerca ex L 46/1982

-

Accordo di Programma Quadro Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale
(Regolamento reg. n. 22 del 6 aprile 2005 "Approvazione definitiva regolamento attuativo. "Interventi
per l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma
Quadro -Realizzazionedi interventi a sostegno dello sviluppo locale-).
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Operativo FESRdella Regione Puglia 2007-2013
Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.4 - "Aiuti agli investimenti delle Micro e Piccole Imprese", di cui al
Regolamento reg. n. 9 del 26 giugno 2008 e Regolamento reg. n. 1 del 19 gennaio 2009 s.m .i, Tito lo Il
"Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese";
Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.6 - "Contributi a favore di cooperat ive di garanzia e consorzi fid i per la
dotazione di fondi rischi dirett i alla concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate da
PMI socie";
Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.9 - "Qualificazione dell'offerta turist ico-ricett iva", di cui al Regolamento
regionale n 36 del 30 dicembre 2009 (" Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" ), Titolo Il
"Aiut i agli investimenti iniziali alle piccole imprese operant i nel settore turistico " ;
Asse VI, Linea 6.1, Azione 6.1.13 - "Aiut i in forma di partecipazioni al capitale di rischio e garanzie del
credito erogato a favore di micro imprese e PMI" - Tranched Cover.

Programma Operativo FESR-FSE
della Regione Puglia2014-2020
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione del 30 sette mbre 2014, n. 17, come modificato
dal R.R. 2/2019 - Titolo Il - Capo li i "Aiuti agli investiment i delle piccole e medie imprese";
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione del 30 settembre 2014, n. 17, come modificato
dal R.R. 2/2019- Titolo Il - Capo VI " Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico -alberghiero";
Asse lii , Azione 3.8 " Interven ti di miglioramento dell'accesso al credito e di fi nanza innovativa - Avviso
per "Contribut i a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti
alla concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate da PMI socie" - Fondo Rischi 20142020;
Asse lii, Azione 3.8 " Interv enti di miglioramen to dell'accesso al credito e di finanza inno vativa" - Fondo
Finanziamento del rischio 2014-2020;
Asse IV, Azione 4.2 - "Interventi per l'efficientamento
Efficientamento Energeti co 2014-2020.

energetico delle imprese " -

Fondo

IL PRES
ENTE ALLEGATO
E' COMPOS
TODA .....
FOGLI

3.....
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2138
POR PUGLIA FESR 2014-2020-Titolo II-Capo l”Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese-AD
n.799 del 07.05.15 “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’art
17 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014”-Delibera di Indirizzo relativa al
progetto definitivo.Impr proponente:VETRERIE MERIDIONALI S.p.A.-Cod Prog:6129I95.

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

ha apportato la variazione al Bilancio 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;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
- con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
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competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III 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;
Rilevato che
- l’Impresa proponente VETRERIE MERIDIONALI S.p.A., ha presentato in data 12/02/2018 istanza di
accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con DGR n. 1297 del 18.07.2018, la Giunta ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase successiva di
presentazione del progetto presentato dall’impresa proponente VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice
Progetto 6129I95), riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S, per complessivi € 6.417.241,75
(di cui € 6.152.241,75 in Attivi Materiali e € 265.000,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento
complessivamente ammesso pari ad a € 27.005.105,00 (di cui € 26.505.105,00 in Attivi Materiali e €
500.000,00 in Ricerca e Sviluppo);
- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. AOO_158/6699 del
24/07/2018, ha comunicato con A.D. 1440 del 23/07/2018 l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
- il progetto definitivo della società VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), è stato
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 20/09/2018
con prot. n. AOO_158 - 0008455 del 26/09/2018 e da Puglia Sviluppo con prot. 9091/I del 21/09/2018,
entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n.6980/U del 07.11.2019, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 08.11.2019 prot. n. AOO_158/9181,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), con le seguenti risultanze:
Impresa proponente VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice Progetto 6129I95)
Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

Contributo
ammesso
istanza di
accesso

Investimenti
Ammessi
Progetto
definitivo

Contributo ammesso
progetto definitivo

27.185.917,82

26.378.721,38

6.152.241,75

169.000,00

279.800,00

266.410,00

169.000,00

240.000,00

96.000,00

258.400,00

246.030,00

96.000,00

27.005.105,00

6.417.241,75

27.724.117,82

26.891.161,38

6.417.241,75

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario I
Obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub Azione 1.2.a

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

26.505.105,00

6.152.241,75

Ricerca Industriale

260.000,00

Sviluppo Sperimentale

Investimenti
proposti
progetto
definitivo
Ammontare (€)

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub Azione 1.1.a

TOTALE

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Attivi Materiali

Avvio: 09/08/2018
Ultimazione: 31/10/2020 (già 15/11/2019)
Entrata a regime: 30/12/2020 (già 15/11/2020)

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 28/09/2018 (già 09/08/2018)
Ultimazione: 30/11/2020
Entrata a regime: 30/12/2020

Attivi Materiali e R&S

Esercizio a regime: 2021
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Rilevato altresì che								
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota n.6980/U del 07.11.2019,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC del 08.11.2019
prot. n. AOO_158/9181, 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 R&S per l’impresa VETRERIE
MERIDIONALI S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), è pari a € 6.417.241,75 (di cui € 6.152.241,75 in Attivi
Materiali e € 265.000,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento complessivamente ammesso pari ad
a € 27.005.105,00 (di cui € 26.505.105,00 in Attivi Materiali e € 500.000,00 in Ricerca e Sviluppo);
- la società VETRERIE MERIDIONALI S.p.A., con nota PEC del 13 novembre 2019, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158 – 0009407, ha
comunicato l’impegno ad un ulteriore aumento di 2 ULA, pertanto l’incremento occupazionale è pari
a 10,3 ULA, invece delle precedenti 8,3; tali impegni saranno riportati nel Contratto di Programma a
sottoscriversi.
Tutto ciò premesso, si propone di :
esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa
proponente VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), con sede legale in Castellana Grotte
(BA), Via per Conversano, 144 – C.F. e P.IVA 00259270726, che troverà copertura sui Capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di
accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 6.417.241,75 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 giusta DGR n. 1492 del 02.08.2019 di variazione
al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I – III Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2019-2021 approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019;

-

Disposizione di accertamento
-

-

Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE – Fondo FESR”
per € 3.774.848,09 di cui € 1.887.424,05 esigibilità 2019 ed € 1.887.424,04 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 C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Unione Europea
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Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO – MEF
Fondo FESR” per € 2.642.393,66 di cui € 1.321.196,83 esigibilità 2019 ed € 1.321.196,83
esigibilità 2020;
CRA 62.06
Codice Piano dei Conti: 4.02.01.01.01
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014/2020 approvato con Decisione
C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C82018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre
2018.
Debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze
Disposizione di prenotazione di impegno
Si dispone l’impegno complessivo di spesa di € 6.417.241,75 così suddiviso:

 € 155.882,35 (Azione 1.1)
- Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese”. (Quota UE) - Esigibilità 2019 € 77.941,18 - Esigibilità 2020 € 77.941,17;
- CRA: 62.06
- Missione 14
- Programma 5
- Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
- Codice Transazione Europea: 3
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
 € 109.117,65 (Azione 1.1)
- Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S per
lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre
imprese”. (Quota STATO- MEF) – Esigibilità 2019 € 54.558,82– Esigibilità 2020 € 54.558,83;
- CRA: 62.06
- Missione 14
- Programma 5
- Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
- Codice Transazione Europea: 4
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
 € 3.618.965,74 (Azione 1.2)
- Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli investimenti
a altre imprese”. (Quota UE) - Esigibilità 2019 € 1.809.482,87 – Esigibilità 2020 € 1.809.482,87;
- CRA: 62.06
- Missione 14
- Programma 5
- Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
- Codice Transazione Europea: 3
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
 € 2.533.276,01 (Azione 1.2)
- Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione
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economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Contributi agli
investimenti a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) – Esigibilità 2019 € 1.266.638,01– Esigibilità 2020
€ 1.266.638,00;
CRA: 62.06
Missione 14
Programma 5
Codice piano dei conti: 2.3.3.3.999.
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

-

con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 – comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.

-

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota n.6980/U del 07.11.2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con PEC del 08.11.2019 prot. n. AOO_158/9181, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente In & Out S.p.A (Codice Progetto KAQAWQ6), conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
di prendere atto che il progetto definitivo presentato dall’impresa proponente VETRERIE MERIDIONALI
S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un importo complessivo
di € 27.005.105,00 di cui € 26.505.105,00 in Attivi Materiali e € 500.000,00 in Ricerca e Sviluppo, con
un onere a carico della finanza pubblica di € 6.417.241,75 di cui € 6.152.241,75 in Attivi Materiali ed €
265.000,00 in Ricerca e Sviluppo, e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 8,3 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

26.378.721,38

512.440,00

26.891.161,38

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Totale

6.152.241,75

265.000,00

6.417.241,75

Sede di Castella Grotte (BA)

Media ULA
12 Mesi Antecedenti
Presentazione Istanza di Accesso

Media U.L.A.
Esercizio a
Regime

Incremento a
Regime

TOTALE

213,7

222,0

8,3

Dati Occupazionali

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 8,3 ULA.
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tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente

Attivi Materiali

Avvio: 09/08/2018
Ultimazione: 31/10/2020 (già 15/11/2019)
Entrata a regime: 30/12/2020 (già 15/11/2020)

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 28/09/2018 (già 09/08/2018)
Ultimazione: 30/11/2020
Entrata a regime: 30/12/2020

Attivi Materiali e R&S

Esercizio a regime: 2021

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo VETRERIE MERIDIONALI
S.p.A. (Codice Progetto 6129I95), con sede legale in Castellana Grotte (BA), Via per Conversano, 144 –
C.F. e P.IVA 00259270726 che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione
Copertura Finanziaria” – a seguito del provvedimento di accertamento e assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- di prendere atto degli impegni aggiuntivi assunti dalla società VETRERIE MERIDIONALI S.p.A. (Codice
Progetto 6129I95), contenuti nella nota PEC del 13 novembre 2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158 0009407–e meglio specificati
in narrativa ed in particolare l’incremento degli ULA da 8,3 a 10,3;
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
- di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018)
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT.Il • Capo1-art. 22

ImpresaProponente:
VetrerieMeridionaliS.p.A.

ProgettoDefinitivon. 35

CodiceProgetto:612919S

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
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Premessa

L'impresaproponente VetrerieMeridionaliS.p.A.(diseguito denominataVE.ME.S.p.A.per brevità,CodiceFiscale
e Partita IVA00259270726) è stata ammessaalla fase di presentazionedel progetto definitivocon D.G.R.n. 1297
del 18/07/2018 e D.D.n. 1440 del 23/07/2018.
Il programmadi investimenti,ammessoe deliberato,ammonta complessivamentead€ 27.005.105,00 a fronte di
una agevolazionemassimaconcedibilecomplessivamentepari ad€ 6,417 .241,75; in dettaglio:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso

i

: AssEPRIORITARIO
EOBIETTIVO
SPECIFICO

Asse prioritario I
Obiettivospecificola
Azione1.2
(Grande Impresa)

TIPOLOGIA
SPESA

Interventidisostegnoalla
valorlzzazlone
economica
delrinnovazlone
e

INVESTIMENTI
PROPOSTI
EAMMESSI, .

(€)

26.505.105,00

6.152.241,75

dell'lndustrlallzzazlone
del rtsultati
R&S
.

Asse prioritarioI
Obiettivospecificola
Azionel.1

---

.

.:

'

.

.

~ .

:·

'

.-

.

. .. .. -:

RicercaIndustriale

260.000,00

SviluppoSperimentale

240.000,00

96.000,00

27,005.105,00

6.417.241,75

.

TOTALECONTRATTO
DI PROGRAMMA

►

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

.

.

.

.

169.000,00
·.. -....

-

-·

•·

.

'

-- .

Sintesi iniziativa (ai sensi dell'art. Z e dell'art. 6 dell' Awiso CdP)

L'iniziativaproposta, come rappresentato nella t<!bellaprecedente, riguarda un programma di investimentida
implementarea cura della Grande ImpresaVetrerieMeridionaliS.p.A.che presenta costi, propostied ammissibili,
di importocompresofra 5 milionidi euro e 100 milionidi euro e prevede la realizzazionedi:
- progetti di Ricercae Sviluppointegrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazioneeconomica
dell'innovazionee dell'industrializzazione
del risultatidella ricerca{ipotesiprevistadalla lettera a), comma3, art. 2
dell'AwisoCdP).
Il programmadi investimentiè stato dall'impresaistante inquadrato (ai sensi del comma 1, a_rt.6 dell'AwisoCdP);
come "ampliamentodi unità produttivaesistente".

Siriportano,di seguito, i dati del programmadi investimentiproposto ed ammessoda fase di accesso:
►

Codici ATECO2007 riferibili all'iniziativa (art. 4 dell'Avviso CdPJ

I CodiceATECOIndicato dal proponente:
MERIDIONAUS.P.A

I1----==:::..::.;c===::.::::..:::...:.=.::.::..=::.=_
✓ 23.13.00 Fabbricazionedi vetro cavo ________________
assegnato In sede di valutazione:
1 CodiceATECO

__
,__
,________
J_____
✓ 23.13.00 Fabbricazionedi vetro cavo--------·_______

I
I

_1·

__J

► Sedi interessate dall'iniziativa(art. 5 dell' Awiso CdP)
Il programma di Investimenti proposto sarà realizzato presso lo stabilimento Vetrerie Meridionali S.p.A.
sito in Castellana Grotte (BA)-Via per Conversano, 144.
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Incrementooccupazionale:

Dirigenti

_____

----···-·•····-·····----··········di
lmpieçati

_.

cuidonneJ...·--····· ···-··-·O,OO
_____.___
____

___.,______

.±1'~9

1,00

i .-----

Operai

di cuidonne!

. Totale -·--· _.•. ·-·· ··--·····-·. ,. ·.-------··-··--

·····--

I___
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28
5,00

185,00
0,00

i·---,.·-·----·_
213,69

0,00

_J-·---·--·..·-0,00 ......•••••.J _

...:dc..i
c::cuc..i
di;:;.;o;.;;n;;.;.n~e
i
4,94

1__________

:-----------·-

1..

1,00

...

191,00
0,00 .___

···-----J..··-·•·-··
220,00

di cuidonnei ..---·--···-·-4,94,,_______!

5,00

I

0,00 ---·····"'· i
0,31

--··.J

0,06
6,00 ---··---'
0,00 .

I

J
-···---J
J .....
--·--·-··
6,31---···--·J
i.______
o_,0_6
__
_
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1. VERIFICADI DECADENZA
l.:t Tempistica e modalità di trasmissiorie della domanda
Il progetto definitivoè stato trasmesso entro il limite temporale definito dall'art.12 comma 12 dell'Avviso,owero
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla trasmissione/ricezionedella nota PECcon cui la SezioneCompetitività
e Ricercadei Sistemi Produttivi ha comunicato l'intervenuta DDdi ammissione dell'istanza di accesso n. 1440 del
23/07/2018 (scadenza termine 22/09/2018).
In particolare, si rilevache, a fronte della nota PECdella Sezione (prot. n. AOO_l58/6699del 24/07/2018) ricevuta
dall'impresa in pari data, il progetto definitivoè stato trasmesso in data 40/09/2018.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale definitiva, si rileva che, nelle more
dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistemapuglia.it, ne è
consentito
l'invio,
mezzo
PEC, agli
indirizzi competitività.regione@pec.rupar.puglia.it e
contrattldiprogramma.pugliasviluopo@pec.rupar.puglia.it;
ciò premesso, ladocumentazione progettuale definitiva
trasmessa è stata acquisita:
- dalla Sezione Competitivitàe Ricercadei Sistemi Produttivicon prot. n. AOO_lSS-0008455del 26/09/2018;
- da PugliaSviluppocon prot. n. 9091/1del 21/09/2018.
1.2 Comp!etezza df1lìa documentazione inviai:a (art. 13 r.k:!l'A.wis;:i
CdP)

Vetrerie MeridionaliS.p.A. ha presentato la documentazione del progetto definitivo coerentemente con quanto
disposto dall'art.13 dell'AvvisoPubblico,utilizzandola modulisticaprevista.
Sono state rese, con firma digitaleapposta in data 20/09/2018 dal legale rappresentante Vetrerie MeridionaliS.p.A.
- Sig.VinellaGiuseppe Francesco- le seguenti Sézionidel progetto definitivo:
•
Sezione 1 - Proposta di progetto definitivo;
•
Sezione Z - Scheda tecnica di sintesi e Relazionegenerale "Attivi MateriaW',nella quale sono indicati i
principalidati e informazioni relativi all'impresa beneficiarla ed al programma proposto nonché all'andamento
economicoe alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;
•
Sezione 3 - Formulariorelativo al progetto di ricerca industriale e svilupposperimentale;
•
Sezione6 - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
•
Sezione 7/8/10 - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazionie sussistenza dei
requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&Scompleta di ulteriore b.S.A.N.circa l'impegno
all'ampia diffusione dei risultati del progetto secondo il piano di divulgazioneillustrato;
•
Sezione 9- D.S.A.N.su "impegno.occupazionale","interventi integrativisalariali"e "relazione di sintesi su
impatto occupazionale" con allegato elenco ULAin formato Excel.
Le su esposte Sezioni, poi, sono state completate con l'inoltro della documentazione seguente, puntualmente
individuatanelle sezioni di pertinenza della presente relazione:
• documentazione amministrativa relativa all'awio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni
necessarie complete di allegati (principalielaborati grafici,lay out, etc.);
• planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazionedel suolo
aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilitàinterna, a verde, disponibili,ecc, completa
di legenda e tabella riepilogativadelle singole superfici con evidenza, in caso di ampliamento, delle nuove
superficirispetto a quelle preesistenti;
• principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e
debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale;
• copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilitàdell'immobile (suolo
e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato Il programma di investimenti ed idonea
documentazione (compresa perizia giurata}attestante il rispetto dei vigenti vincoliedilizi,urbanistici e di
corretta destinazione d'uso dell'immobilestesso;
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•
•
•
•
•

preventivi redatti su carta intestata del fornitore;
computi metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abilitato e con relativo preventivo di spesa
dell'impresa realizzatrice;
ultimo bilancioapprovato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista
abilitato;
libro unico del lavoro (in formato PDF)relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di presentazione
dell'istanza di accesso;
documentazione per l'acquisizionedell'InformazioneAntimafia ai sensi dell'art. 8,5 D. L.g.vo159/2011 e
ss.mm. ("DSANdel certificato di iscrizione alla CCJAAcon vigenza" e "DSANdi autocertificazione delle
informazioniantimafia").

Laproposta di progetto industrialeVetrerie MeridionaliS.p.A.è sottoscritta digitalmente dal Sig.VinellaGiuseppe
Francesco,rappresentante legale in qualità di Presidente del Consigliodi Amministrazione,confermato nella carica
de quo per il triennio 2019-2020-2021, sino ad approvazione del bilancioal 31/12/2021, con delibera assembleare
del 26/04/2019 1•
-J"i contenutl minimi deì programnv
1.2.2 D<::finizionejl!li1;t,azion;,

di investimento

11progetto industriale in esame riporta i contenuti minimidi cui all'art. 22, comma 2, del Regolamento Regionale
17/2014, anche in ragione delle integrazionipresentate che si riportano in allegato; in particolare:
• enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
•
•
•
•

finanziario;
fornisce informazioniesaustive ed approfondite in merito al soggetto istante;
supporta il programma di investimenti con preventivi,planimetrie, elaborati graficie layout;
descrive dettagliatamente le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie nonché i piani finanziari di
copertura degli investimentidel soggetto istante, con indicazionedell'ammontare delle agevolazionirichieste;
evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti dal soggetto
istante.

Ipotesi non ricorrente, trattandosi di istanza presentata, in forma singola, da una Grande Impresa.
Vetrerie MeridionaliS.p.A.- aggiornando quanto risultante dalla compilazionedella Sezione 2- "Schedatecnica di
sintesi e Relazionegenerale AttiviMateriali"e della Sezione3- "Formulariorelativo al progetto di ricercaindustriale
e svilupposperimentale" del progetto definitivo2 -·ha delineato, per l'implementazione degli investimenti richiesti
alle agevolazioni,le seguenti date:
AttiviMateriali

Avvio:09/08/2018
Ultimazione:31/10/2020 (già 15/11/2019)
Entrataa regime:30/12/2020 (già 15/11/2020)

Ricercae Sviluppo

Avvio:28/09/2018 (gìà09/08/2018)
Ultimazione:30/11/2020
Entrataa regime: 30/12/2020

1 Verbaledi assemblea ordinariadel 26/04/2019 inerente approvazionedel bilancioVE.ME.S.p.A.al 31/12/2018, rinnovodel Consigliodi Amministrazionee
del Collegiosindacale e conferimento Incaricoa società di revisione(integrazionirese con PECdel 14/05/2019, acquisita con prot. PugliaSviluppo n. 3342/1
del 14/05/2019).
2 Aggiornamento reso con nota di chiarimento trasmessa con PECdel 10/09/2019, acquisita con prot. Puglia Sviluppon. 5679/1del 12/09/ ,. '"" P/ ,,
s::
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Attivi Materiali e R&S

Esercizio
a regime:2021

Larappresentazionetemporale dell'investimentoproposto da Vetrerie MeridionaliS.p.A.evidenziaun periodo di
realizzodella durata di 28 mesi, confermata da GANNT
allegato.
Si rilevacome la su scritte date di awio rappresentino:
- per gli investimenti in Attivi Materiali,la data in cui è stato sottoscritto il contratto contratto VE.ME._Air
Treatment SystemS.R.L.per la fornitura dell'impiantoESP3;
- per gli investimenti-inRicercae Syiluppo,la data dl sottoscrizionedel primocontratto di ricercacon SSV.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'AwisoCdP,tali date {09/08/2018 e 28/09/201819) risultano
successivealla data di comunicazionedell'esito positivodella valutazione della istanza di accesso (24/07/2018),
data dalla quale decorre il periodo di ammissibilitàdella spesa.

li progetto industriale in valutazione, nella sua formulazione definitiva, rispetta le previsioni di cui all'art. 2
dell'Awisoe dall'ar.t.17 del Regolamento;in particolare:
►

►
►

~i inquadra nell'ambito della previsionedi cui all'art. 2, comma 3, lettera a) dell'Awiso,trattandosi di un
progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto industriale a sostegno alla valorizzazione
economicadell'innovazionee .dell'industrializzazione
dei risultatidella ricerca;
propone un investimento totale ammissibilepari ad € 26.891.161,38 (di cui € 26.378.721,38 in Attivi
Materialied€ 512.440,00in Ricercae Sviluppo),compreso tra 5 milionie 100 milionidi euro;
è presentato da una Grande Impresache, rispetto alla fase di accesso, ha conservato gli appurati requisiti
di "dimensione"e "assenza di difficoltà"(cfr paragrafo7.1).

In merito alle ipotesi di premialità riconducibilial "rating di legalità"ed al "contratto di rete" si osserva come, nel
progetto definitivoin esame, le stesse non ricorrano.
..y::
1.3 C.ondi.1<
Sullabase delle verificheeffettuate è possibileprocedere al successivoesame di merito.

3 In pari data è stata emessa fattura ATSS.r.l.n. 2018·097a cariçodi VE.ME.S.p.J\. per un valore di€ 800.000,00 (pari al 40% del valore dell'ordine).

pugliasvi1uppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.Il • Capo1-art. 2Z

ImpresaProponente:Vetrerie MeridionaliS.p.A.

ProgettoDefinitivon. 35

CodiceProgetto:6129195

2. PRESENTAZIONEDELL'INIZIATIVA
2.1 lmµ;esa prn;m.1enteVetrerie 1V!c;:ddi-:,r.ali
S.p.A.
Forma e cGm;;;,3•:fonesocierc:r,a
Vetrerie MeridionaliS.p.A.(P.IVA-CodiceFiscale00259270726), con sede legale in CastellanaGrotte (BA),Viaper
Conversano;144, risulta costituita con atto del 19/11/1953 ed iscritta presso il .Registrodelle Imprese di Baria
partire dal 22/04/1954 (numero REA85464). li capitale sociale dell'impresa, interamente sottoscritto e versato,
ammonta ad € 1.133.00,00 ed è detenuto come di seguito riportato4 :

0-1ltalyS.p.A.(e• 0-1
ManufacturlngltalyS.pA)
FinsitaHoldingS.p.A.

-----~~-.~·----!

I

J

!

1,03

Vetrerie MeridionaliS.p.A.- attiva nella fabbricazionedi contenitori in vetro per l'industriaalimentare - si dichiara
Società non soggetta ad alcuna "direzione e coordinamento" da parte dei propri Soci, comunque capace dì
beneficiaredell'apporto dei Gruppicuiglistessi appartengono, al fine di ottimizzarei propri processio di affidare a
operatori estremamente specializzatiattività non di "core business".
Attraversoil socio0-1 ltalyS.p.A.S,
VetrerieMeridionalisancisceil suo legamecon ilGruppoamericano0-1- primario
a livellomondiale nella produzionedel vetro; al citato legame sono riconducibilile sottoscrizioni,con le società 0-1
Europe Sarl ed 0-1 Sales and Distribution ltaly S.r.l., tanto sul fronte commerciale quanto su quello
tecnico/produttivo, di "accordi di distribuzionein esclusivadei prodotti di Vetrerie Meridionali",e di "di accordi
finalizzatial supporto nelle attività di progettazione, programmazioneed approwigionamento".
Attraverso il socio FinsitaHoldingS.p.A.,invece,Vetrerie Meridionalisancisceil suo legame con la famigliaVinella
e Sita Sud S.r.1.6, società cui affida la gran parte delle proprie attività di logisticae spedizione, potendo beneficiare
dell'elevato know-howdi un operatore di massimarilevanzanell'ambitodel trasporto su strada.
Larappresentanza legale della società risultaessere in capo al Sig.GiuseppeFrancescoVineIlanominato alla carica
di Presidente del Consigliodi Amministrazionecon atto del 26/04/2018 ed in carica fino all'approvazione del
bilancioal 31/12/2021. Il consigliodi amministrazioneè composto da 4 componenti in carica. IlCollegiosindacale
è composto da 3 sindacieffettivi e 2 supplenti.
Oqaetto socio/e

Vetrerie MeridionaliS.p.A.ha per oggetto la fabbricazionedi vetro cavo, prevalentemente commercializzato,sul
mercato nazionale,attraverso la società 0-1 Sales and Distributionltaly, facente parte del Gruppo Owens Illinois
("O-I").Lagamma di prodotti in vetro cavo, essenzialmente in vetro c.d. "bianco" o "mezzo bianco", essendo
4 Compaginesocietaria risultante da estratto libro soci reso In integrazionecon PECdel 28/05/2019 - acquisitacon prot PugliaSviluppon. 3712/1del
29/05/2019 e variata, rispetto a quella risultanteda Sezione1 del progetto definitivo,rispetto alla titolaritàdelle azionirappresentanti0,25% del capitale
sociale[passata da CarlaFernandaVittoriaDeRosea VlnellaGiuseppeFrancesco)ed alladenominazlonedel socio0-1ManufacturlngltalyS.p.A.[divenuta01ltalvS.p.A,),
5 0-1ltalyS.p.A.è una societàcon sede legalein ViaPrimaMaggio18, a Origgio(VA),
che svolgefunzionidi produzione(ed altre attivitàcorrelate)per conto
del Gruppo0-1,soggettaallaattivitàdi direzionee coordinamentoda parte di 0-1EuropeSarl(diseguito"01EU"),quartiergenerale Europeodel Gruppo.0-1
ltalvS.p.A.ha esercitatola Direzloneed il coordinamentodellaVetrerieMeridionalisino all'anno2013, anno In cuiVetrerieMerldlonanha modificatola sua
•govemance•divenendoSocietàsenza alcunadirezionee coordinamentoda terzi.
6 SitaSud s.r.L nascedallascissone,awenuta nel 2011, della SITA
S.p.A,,societàdel GruppoFIAToperativanel settore del trasporto pubblicodi persone con
autobus.acquisitanel 1987 dallafamigliaVinellaattraversoun'operazionedi leveragedbuv-out, e Interessatanegliannisuccessivi,sinoal 2011, da un radicale
processodi riorganizzazione,
modemiuazlonee sviluppocaratterizzato,fra l'altro, dall'acquisizionedel GruppoMarozzi,e da un'alleanzasocietariacon il
GruppoFerroviedelloStato.
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indirizzataal settore deglialimentie delle bevande, risultanotevolmentevariegatain termini di capacità (siva da
contenitori di capienza inferiore a 10 cl a contenitori da 5 litri) nonché di personalizzazionerichiesta dal cliente
finale (colui che prowede al riempimento con bevande/cibi), a seconda delle esigenze di marketing e di
distribuzione.
Nell'ambitodel Consigliodi Amministrazionedi Vetrerie Meridionali,preposto alladirezione dell'impresa,due dei
quattro consiglieriprevi~tisono stati nominati,rispettivamente,AmministratoreDelegatoFinanziario,responsabile
dell'area funzionale"Amministrazione,Finanzae Controllo"e AmministratoreDelegato Industriale,responsabile
del coordinamentodi tutte le altre aree funzionali.
Acapo delle attività di Produzionee Manutenzione,poi, è nominato un Direttoredi stabilimento che - con procura
specifica- viene normalmente individuatocome "Datore di Lavoro"e risponde, direttamente o tramite un ufficio
di staff, delle attività di prevenzione dei rischi per la salute, la sicurezzae l'ambiente nonché delle attività di
coordinamento dei sistemi di gestione aziendale.
Ciò premesso, per meglio comprendere l'entità del legame con il Gruppo 0-1 ed i suoi riflessisulla struttura
organizzativadella Società,Vetrerie Meridionaliforniscela seguente descrizionedelle diverse funzioniaziendali:
Direzioneaziendalee servizidi supporto

Presso la sede Vetrerie Meridionali di Castellana Grotte (Bari), sia amministrativa che produttiva, sono
normalmente occupati circa 215 dipendenti, di cui la maggior parte è impiegata nello svolgimentodell'attività
produttiva e la parte restante ricopre funzionilegate all'amministrazione,alla tesoreria, al controllodi gestione,
acquisti,gestione del personale e logistica.
Lagestione dei sistemi informativiè affidata alla 0-I ltaly in virtù di specificocontratto.
Ricercae Sviluppo(R&S)

LaSocietà non svolgedirettamente attività di Ricercae Sviluppoma la esterna lizzasia ad altri Entidi ricercaa livello
nazionaleche al Gruppo 0-1 che, leader nel mercato mondialedel packaglngrigido,è particolarmente attento all'
attività di Ricercae Sviluppoe di ingegnerizzazionedel prodotto. Queste attività, condotte principalmentepresso
le strutture aziendali di Toledo - Ohio (Stati Uniti),vengono svolte nell'ambito della ricerca di nuovi prodotti,
controllodel processo produttivo, miglioramentodell'efficienzadelle macchine,aumento della capacitàproduttiva
soprattutto nei mercati in crescita.
Funzionidi approwigionamento
Lafunzioneè parzialmentesvolta dalla 0-1 ltalye dalla0-1 EuropeSarl,in virtù di mandati (a titolo gratuito) ricevuti.
da Vetrerie Meridionali.Tali mandati sono riferiti all'approvvigionamentodi materie prime, vetro riciclato
("Rottamedi vetro") ed energie. Invirtù di tali mandati, le Societàdel Gruppo0-1 reperiscono le risorse negoziando
con i fornitori le condizionicontrattuali e fornendo a Vetrerie Meridionalila relativaproposta di contratto affinché,
in funzionedelle proprievalutazioni,provvedaa contrattualizzarequanto definitocon il fornitore individuatoda 01oppure ad approwigionarsiin altro modo, gestendo direttamente la trattativa.
Venditae distribuzione
Questa funzione è stata demandata, in via esclusiva,al Gruppo 0-1 attraverso due accordi di distribuzionela cui
sottoscrizionecomporta un sostanziale annullamento del rischiodi credito, interamente sopportato dalle Società
distributrici,ed un persistere del rischiodi qualità in capo alla società produttrice (VetrerieMeridionali)7.
Programmazione
della produzione.

Le·previsionidi vendita e la relativaattività di programmazionedella produzionesono svolte da 0-1 ltaly.L'attività
di pianificazionedella produzione si basa su un forecast di vendite di articolida produrre in Italiache, predisposto
sulla base delle previsionidelle Societàdistributrici,viene poi allocato,con l'ausiliodi uno specificosoftware di SAP
(ilSupplyNetworkPlanning)alle diverse unità produttive. L'allocazionedella produzioneviene fatta sulla base della
tipologia di articolo. Vetrerie Meridionaliha una quota della propria produzione composta da articoli da essa
prodotti "in esclusiva" (intesa quale situazione di fatto generata dal particolare know-how acquisito e dalla
In alcunicasi,la 0-1EuropeSarldemandatale funzionead una propriacontn:illata,specializzatanena distribuzionein un determinatoPaese.Per la gestione
delleproblematichequalitativerelativeai propriprodottie' demandata al serviziodi assistenzaclientidella0-1ltaly.

1
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specificitàdi macchinarie impianti), per la restante parte la produzioneè relativa ad articoli prodotti ancheda altri
stabilimenti/Societàdel Gruppo0-1.
Vetrerie Meridionali, pertanto, riceve da 0-1 Salesand Distribution ltaly S.r.l. e dalle altre Societàdistributrici del
Gruppo 0-1 gli ordini di acquisto in formato elettronico (ordini che per Vetrerie Meridionali divengonoordini di
vendita).
Vetrerie Meridionali, con sede legalee produttiva in CastellanaGrotte (BA)- Via per Conversanon. 144,è attiva da
oltre 60 anni nel settore della fabbricazione industriale di contenitori in vetro cavo e, pertanto, il settore
· economicoprincipale di riferimento, è quello identificato dal seguenteCodiceATECO2007:
✓

23.13.00 Fabbricazione
di vetro cavo.

Tale attività risulta essereesercitataesclusivamentepres~ol'indicata sede da agevolarepoiché l'impresa,alla data
di redazionedella presente istruttoria, non presenta"sedi secondarie,succursali,filiali, agenziee rappresentanze",
come confermato da visura CCIAAestratta in data 29/10/2019.
All'indicato CodiceATECO-rientrante nel settore Attività Manifatturiere di cui alla sezione"C:'della "Classificazione
delle Attività economicheATECO2007" (ammissibileai sensi dell'art. 4 dell;Awiso - comma 4 e 5) - è ascrivibile il
programmadi investimenti richiesto alle agevolazioni.

Risuit::1ti
conseauiti e orospettive di sviluooa
In base alle informazioni rese con il progetto definitivo - come supportate dal bilancio Vetrerie Meridionali al
31/12/2017 e dalla situazioneeconomico/patrimonialeal 30/6/2018-Vetrerie Meridionali documentacome, fra
il 2017 ed il primo semestre2018, graziealla continua attenzione all'efficienzadei processied all'efficaciadelle sue
azioni di sviluppo, la Societàsia riuscita a:
- mantenere costantemente in utile il proprio Conto Economico, grazie al miglioramento della gestione
caratteristicaconseguitoattraverso un incremento del valore della produzione(pari ad € 57.701/000al 31/12/2017
e ad € 29.884/000 al 30/06/2018), un decremento nei costi della produzioneed un conseguenteeffetto positivo sul
risultato operativo. La constatazione che il valore della produzione del primo semestre sia significativamente
superiore alla metà del valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato accredita fortemente un trend
assolutamentee nettamente in crescita del valore della produzione anche tenuto conto della circostanzache il I
semestrerappresentaquello più "penalizzato"da fattori stagionalicaratterizzanti l'attività della società8;
- mantenere la propria struttura patrimoniale sostanzialmenteinalterata e solida, con ampia capacitàdi credito
grazie all'elevata patrimonializzazione(circa il 70% delle fonti è legato a mezzi propri) ed alla buona liquidità
(posizionefinanziaria netta a breve inferiore ai 6 Milioni di Euro,contro oltre 22 Milioni di capitale di esercizio).
Le osservazionirese dall'impresa rispetto al primo semestre2018 - in baseall'analisi dei risultati reddituali e della
struttura patrimoniale da bilancio al 31/12/2018 - sono valide per l'intero esercizio che ha fatto registrare un
aumento dell'utile di Euro/000 2.555 rispetto all'esercizioprecedente, imputabile all'aumento delle vendite, sia a
quantità che a valore (con anche un aumento del prezzo medio di vendita}, e alla diminuzione dei "consumi"
(principalmente dovuta alla variazione normativa relativa ai contributi per aziende"energivore"). Sul fronte della
struttura patrimoniale, poi, si riscontra un'incrementata patrimonializzazionedella società che finanzia i propri
impieghi al 73%(69%a fine 2017).
Il programma di investimenti richiesto alle agevolazionida Vetrerie Meridionali - sinteticamente finalizzato al
miglior sfruttamento della capacità produttiva aziendale (potenziandola e rendendola maggiormente flessibile,
efficiente e capacedi soddisfare le richieste commerciali) e all'efficientamento energetico - rappresentail giusto
anello di congiunzionefra il recente passatoed il prossimofuturo, legittimato dai seguenti presupposti:

DICARATTERE
COMMERCIALE

8 Numerosecategoriedi articoriVetrerie Merldionall,ln "bianco•e "mezzobianco•,~no tlpic,1menteusati per l'imbottigliamentonel mesi estivi,come ad
esempio: • acquil,aperitivie bevande (utilizzatinei mesi estivied Imbottigliatitipic:amente•just in time"); • contenitoriper passate di pomodoro(prodotte
ed imbottigliatenei mesi estivi);• contenitoriper oli.
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Vetrerie Meridionali afferma che, per il futuro, ci si debba attendere un incremento nella domanda di contenitori
in vetro per l'industria alimentare con una progressione superiore rispetto a quella registrata nel 2017, in
particolare nel comparto del bottigliame (che costituisce la quasi totalità della produzione della Società), anche in
conseguenza di un mutato atteggiamento dei consumatori rispetto al principale materiale "concorrente" del vetro
(la plastica).
Gli italiani, rispetto agli altri residenti di Paese Ue, hanno una particolare propensione a valutare positivamente il
caratterefriendlydel vetro verso l'ambiente. Di contro i produttori ed imbottigliatori di prodotti alimentari, sempre
più frequentemente, commissionano, al fianco di lunghe campagne di produzione di articoli standardizzati, brevi
periodi di produzione di articoli personalizzati (con forme e strutture esteticamente accattivanti e distintive del
proprio prodotto}, imponendo ai fornitori dei contenitori in vetro continui cambi delle configurazioni macchina per
assecondare le richieste della clientela e mantenere la configurazione più efficiente a livello di forno fusorio.

DI CARATTERE
ECONOMICO
L'aumento di capacità produttiva perseguito è considerato premiante rispetto ad una struttura di costi - tipica del
settore - caratterizzata da un'elevata quota di costi fissi; il citato aumento, infatti, legato all'installazione di un
Forno fusorio di maggior dimensione, all'eliminazione di "colli di bottiglia" creati dalla necessità di contenere le
emissioni in atmosfera, all'elevata flessibilità delle macchine formatrici, consentirebbe di assecondare le richieste
crescenti e non standardizzate della clientela e di ridurre la quota di costi fissi aziendali relativi ai fattori produttivi
non modificati dal progetto. Contestualmente, l'efficientamento energetico perseguibile attraverso il progetto,
consentirebbe un'ulteriore riduzione sia dei costi variabili che di quelli fissi di energia.
Quanto su scritto, trova espressione nella seguente Tabella resa dell'impresa, rappresentativa del valore della
produzione effettiva realizzata/realizzabile - presso lo stabilimento Vetrerie Meridionali di Castellana Grotte -ante
(esercizio 2017) e post (esercizio a regime 2021) realizzazione dell'investimento rìchiesto alle agevolazioni:

1

VINO

TON/GIORNO

169,5

365

61.867,S0

50.144,90

385,25

19.318.322,72

2

RTD/FAB

TON/GIORNO

178

365

64.970,00

48.140,50

508,95

24.501.107,47

3

FOOD ·

TON/GIORNO

88

365

32.120,00

20.205,40

371,4

7.504.285,56

4

NAB

TON/GIORNO

44,5

365

16.242,50

15.269,30

453,53

6.925.086,63

9 Nellanota resa Inintegrazione con PECdel14/05/2019, acquisita con prot. PugliaSviluppon. 3342/1 del 14/05/2019, VE.ME.spiega che Ivalori di produzione
effettiva indicati, sia per 112017che per l'esercizioa recime, devono Intendersi:
- al netto della componente "altri ricavie proventi" riscontrata/prevedibile;
- al lordo della componente di ricaviriconducibilealla vendita di pianali ed interfalde (actessorl alla vendita);
-derivanti dalla valoriuazione, al prezzo medio di vendita del singolosegmento ri,contrato/stlmablle, di una produzione effettuata/prevedibile "normànzzata"
ovvero non influenzata dal fatto che la variazionedelle rimanenze imponga una valutazionedelle stesse a costo di produzione plUttostoche a prezzo di vendita.
Ilvalore della produzione effettiva 2017 coincidecon la valorizzazlonedelle tonnellate prodotte [al lordo di rimanenze) valorizzate al prezzo medio di vendita
del singolosegmento; si tratta, in altre parole, di un valore della produzione "normalizzata"ovvero non influenzatodal fatto che la variazionedelle rimanenze
impone una valutazione delle stesse a costo di produzione e non a prezzo di vendita.
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3

FOOD

TON/GIORNO

90,75

365

33.123,75

27.410,44

10.604.SS1,03

4

NAB

TON/GIORNO

45,89

365

16.749,85

13.872,67

6.502.814,06

180.675,00

149.569,07

67.241.712,77

TOTALI

Latabella, fornisce la seguente rappresentazione della produzione Vetrerie Meridionali,distinta per segmenti
di riferimento in:
• NAB- Non Alcoholic Beverages, trattasi di bottiglie destinate al mercato delle bevande "dissetanti"
(dall'acqua alle bibite gassate, in tutti i formati);
• VINO-trattasi di bottiglie destinate all'imbottigliamentodi Vinodistinguibiliin "bordolesi" (formati"classici"
in consumo, normalmente da 75 cl ma anche da 150 cl) e c.d. "dame" (formati di capacità superiore a 2 litri,
principalmente legati ai vini "fermi");
• RTD- ReadyTo Drink,trattasi di bottiglie per bevande vendute in forma già preparata e pronta al consumo
(può trattarsi sia di bevande alcoliche miscelate con succhi di frutta o analcoliche come ad esempio gli
aperitivi);
• FOOD,trattasi di contenitori destinati ad alimenti, nei colori dell'azienda - bianco e mezzo bianco,
tipicamente destinati all'imbottigliamento dell'olioe delle passate di pomodoro.
A parità di prodotti realizzati,rispetto al 2017, gli interventi richiesti alle agevolazionisu capacità produttiva
installata,efficienzadi processo e riduzionedell'impattoambientale,consentiranno,a regime2021:
- un abbattimento dei costi medi (sia variabili,principalmentedi carattere energetico, che fissi,spalmatisu un
volumemaggiore)sul fronte dei costidi produzione;
- un incrementodella produzioneeffettiva,in termini quantitativi,di circa 16 milatonnellate (il 12%in più rispetto
al 2017},in termini di valore, di circa 9 milionidi euro (il 15% in più rispetto al 2017},riconducibileanche a
incrementinei prezzistimati fra il 2%ed il 5%.
Ildescritto incremento risulta prudenzialee compatibilecon le determinazioniillustrate dall'impresanella tabella
seguente:
Ante Intervento
(valori In tonnellate annue cavate)
Capacità massima teorica

Post Intervento
(valarl In tonnellate annue cavate)

Produzione

PradlllÌone

effettiva
Scarto7,5%

vendibile
Scarto 11"

81.030,0D

72.116,70

87.600,00
Forno 1

Scarto 11%

87.025,13

77AS2,36

81.030,00

72.116,70

168.055,13

149.569,06

vendibile

87.600,00

87.600,00
81.030,00
175.200,0D

Produzione

93.075,00

72.116,70
(240 tfg•36S)

(240 t/g 0 365)
Totale

Produzione
effettiva
Scarta6,5%

(25St/g0 365)

(240 t/g*3651
Foma3

Capacità massima teorica

162.060,00

144.233,40

180.675,00

La previstacostruzionedi un nuovo Forno1 con maggioresuperficie(da 70 mq a 75 mq}determinerà un incremento
dellacapacitàmassima teorica di cavato da 240 ton/giorno a 255 ton/giorno. Considerandoche la capacitàmassima
teorica del Forno 3, non interessato dal progetto, resterà pari a 240 ton/giorno, la capacità complessivadel sito
(contando su entrambi i forni), dopo l'esecuzione del progetto, passerà.a (240 + 255) = 495 ton / giorno. Ciò
premesso, va rilevato come il cavato da capacità massima teorica debba essere diminuito di una percentuale di
"non sfruttamento" legata al mix di articoli prodotti su ciascun ~orno, attualmente stimabile intorno al 7,5%
(mediamente).Tuttavia,grazieagliinvestimentiprevistisulle linee di produzionea valle del nuovoforno,finalizzati
ad accrescernela flessibilitàe l'interscambiabilità(attraversol'introduzionedi un'innovativamacch"ina
formatrice),
si stima di poter ridurre la percentuale di "mancato utilizzodi capacità" dal 7,5% al 6,5% (in termini di media). I
valoridi "cavato", come esposto, non rappresentano la produzionevendibile che, per essere determinata, deve
venire ridotta degliscarti legatia problemiqualitativied attualmente stimabiliin circa 1'11%.
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Circala distribuzione della produzione effettiva all'interno dei vari segmenti, l'impresa puntualizzacome la stessa
potrebbe evidenziare, a consuntivo,significativiscostamenti, derivanti dalla necessità commercialedi soddisfare la
clientela di un segmento a scapito di un altro; sufficientemente attendibile, in quanto formulato sulla base di
parametri tecnici e gestionali, il dato previsionalecirca fa produzione massima teorica e la produzione effettiva
annua come totale aziendale.Ad oggi,tuttavia, la Società prevede una potenziale contrazione del mercato NAB,un
incremento del VINOe dell'RTDlegato alla crescita generale di tali segmenti ed un incremento del FOODlegato
all'entrata nel mercato dei "vasi". In termini di incremento dei prezzi, l'azienda si aspetta un incremen~o
principalmente sul settore del Vinoe segnatamente sugliarticoli "di nicchia"(i formati di maggiore capacità).in cui
auspica di incrementare la propria quota di mercato, con una sostanziale stabilità sulle "bordolesi".
In merito ai Contratti di Programmagià stipulati con la RegionePugliasi evidenzia,per completezzaespositiva, che
la sede Vetrerie Meridionalidi Castellana Grotte (BA),rileva rispetto ad un ulteriore programma di investimenti
agevolati oltre a quello in Vé!lutazione;
nello specifico:
Programmazione2007-2013

Contratto di Programma del 28/12/2011 inerente investimenti in Attivi Materiali realizzati, collaudati ed
ammissibili,per complessivi€ 14.558.424,85 (di cui € 5.800,00 in "Suolo aziendale", € 1.698.940,23 in "Opere
murarie e assimilate" ed € 12.853.684,62 in "Macchinari,impianti e attrezzature"), a fronte di un'agevolazione
definitivaerogata per€ 4.0S7.132,00(come da ADconcessione definitiva n. 2426 del 13/12/2013}.Gliinvestimenti
agevolati con il citato CdP,qualificaticome "ampliamento dell'unità produttiva esistente" ed ubicati nel Comune di
Castellana-Grotte(BA)-Via per Conversanon. 144, hanno permesso il completo rifacimentoe ampliamento (da 66
a 70 mq) della superficie del forno fusore 3 con modifiche migliorative al boosting elettrico, all'impilaggiodi
rigenerazione e recupero del calore ed alla qualità dei refrattari, nonché Ì'acquisto di impianti e macchinari.Con il
citato Contratto di Programma, Vetrerie MeridionaliS.p.A.si è obbligata a realizzare,nell'esercizioa regime 2015
e a mantenere, per i 3 esercizisolari successiviad esso, un livellooccupazionalepari a 213 ULA(con un incremento,
rispetto al dato occupazionaledi partenza, di 7 ULA}.
li progetto definitivopresentato da Vetrerie MeridionaliS.p.A.- coerentemente con quanto espostQ nell'istanza di
accesso -si inquadra, ai sensi del comma 3, art. 2, del!'Awiso CdPnella fattispecie di cui alla lettera a):
- progetti di Ricerca e Sviluppo integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazioneeconomica
dell'innovazionee dell'industrializzazionedei risultati della ricerca.
Ai sensi del comma 1, art. 6 dell'Awiso CdP, gli investimenti in Attivi Mat~riali previsti sono stati dall'impresa
inquadrati nella fattispecie "ampliamentodi unitàproduttivaesistenten.
Il citato ampliamento verrà realizzato attraverso investimenti industriali consistenti nell'installazionedi un nuovo
forno fusorio (con l'eliminazionedell'esistente Forno fusorio 1) di superficie maggiorata rispetto all'esistente (75 vs

70 mq), con un conseguente aumento della capacità produttiva massima da 240 a 255 ton/giorno; il perseguito

potenziamento della capacità produttiva installata sarà completato da interventi di rinnovamento delle linee
produttive a valle del nuovo forno, di miglioramentoparzialedell'impiantisticagenerale.
A monte dell'installazionedel nuovo Forno fusorio 1, poi, si colloca il progetto di denominato "FornoSagittario:
soluzioniibrideinnovativeper la riduzioneprimariae secondariadelle emissionidi NOxnellaproduzionedi vetro
per contenitori".
Il citato progetto è finalizzato a fare del nuovo Forno fusorio 1 un forno "innovativo, in grado di coniugare
produttività, efficienza energetica e minimizzazionedell'impatto sull'ambienté" al pari del forno denominato
"Sagittario",fulcro delle attività di R&Spreviste.
2.3 Analisi de!!,; tecnologia e delle soluzioni innovative utiii:i:iate e coerenza con le aree di innovazione della

"Strategia regiomde per la Specializzazione intelligente" {Smart Puglia 2020) e dei documento ARTI"La Puglia
delle Key Enabllng Techno!ogies" - 2014
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Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come previsto dall'art. 14, comma 6, dell'Avviso
CdP.Si riportano, di seguito, te risultanze della valutazione dell'esperto.

Stante la descrizione rese da Vetrerie Meridionali, l'attuale impianto produttivo di Castellana Grotte (BA) consta di
due forni fusori denominati, rispettivamente, "Forno fusorio l" e "Forno fusorio 3". Il progetto in esame interessa
il Forno 1 e ne prevede eliminazione con conseguente installazione di un nuovo forno fusorio di superficie
maggiorata rispetto all'esistente (75 vs 70 mq), con un aumento della capacità produttiva massima, da 240 a 255
ton/giorno. Il progetto prevede, inoltre, attività di R&S dirette allo studio e alla conseguente definizione ed
installazione di tecnologie innovative, nel campo dei forni da vetro cavo, per l'efficientamento energetico e la
riduzione dell'impatto ambientale attraverso la diminuzione delle emissioni in atmosfera .

.

. . . :·'.'
Il nuovo Forno fusorio 1 che si prevede di costruire è un forno ibrido, rigenerativo/recuperativo, caratterizzato da
elevate prestazioni di efficienza energetica, in cui verranno intimamente integrate due soluzioni innovative, nel
settore dei forni da vetro cavo, appositamente mirate alla minimizzazione delle.emissioni di NOx e delle altre specie
inquinanti:
1. un sistema di Air Staging Ibrido (HAS)10, soluzione innovativa rispetto allo stato dell'arte delle tecnologie di
Combustion Air Staging come ad esempio il "Cold Air Staging";
2. un sistema di Riduzione Selettiva Non Catalitica (SNCR)degli Ossidi di Azoto 11•
Entrambi questi sistemi ridurranno le emissioni inquinanti (NOx, CO, Incombusti, etc) e, unitamente all'utilizzo di
recuperat□ ri metallici, si conseguirà anche l'efficientamento energetico dell'intero processo.
Il potenziale innovativo della proposta risulta rilevante in quanto non esistono, al momento, forni fusori per vetro
cavo che racchiudono, in un unico impianto, tutte le soluzioni previste per aumentare l'efficienza energetica e al
contempo diminuirne l'impatto ambientale.

Sulla base delle informazioni rese dall'impresa ed in conformità con quanto disciplinato dall'art. 4 dell'Avviso, la
proposta progettuale è riconducibile a:

Area di innovazione:Salute dell'uomoe dell'ambiente
•

Green Blue economy

Settori applicativi:Tecnologieper le energie,ambiente e territorio
KETs- Tecnologiechiaveabilitanti:
o

Tecnologie di produzione avanzata per la riduzione dell'impatto ambientale

La caratterizzazione ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso CdP delineata dall'impresa è condivisibile anche e soprattutto
alla luce dell'obiettivo finale e complessivo del progetto rappresentato dall'installazione di un forno fusorio per
vetro cavo più efficiente energeticamente e meno inquinante di quello in uso.

10Questatecnica per la riduzioneprimarladelleemissionidi NOxè staia concepitaall'internodel progetto europeo PRIMEGLASS,
nell'ambitodel programma
comunitarioUFE(prog.IO.UFE12ENV/IT/OOW20)
ed èstata installatae testata per la primavolta nel 2016sul forno end-port N.2dellostabilimentoBORMIOU
ROCCO
di Altare(SV).Vistiglieccellentirisultaticonseguiticon essa in materia di riduzionedelle emissionidi Ossididi azoto (NOx),si è decisodi implementare
e sviluppareun'evoluzjonedi tale sistema sul fornoSagittario.
11 Il ricorsoa questa tecnica per la riduzionesecondariadelle emissionidi NOxsi concretizzeràrealizzandoall'Internodel forno Sagittarioun vero e proprio
"reattore SNCRcon si.temi di iniezionedi urea o ammoniaca"(l'agente riducente per gli NOx)da collocarenel condotto di collegamentotra rigeneratoree
recuperatore metallicodove i fumi raggiunganoil corretto livellotermico-perle reazioniSNCR;la possibilitàdi collocarespazialmentetale reattore in parti di
impiantonon difficilmenteaccessibilia rappresentareil tratto innovativodel progetto.
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Il progetto Vetrerie Meridionali prevede investimenti in R&Sintegrati con investimenti in Attivi Materiali che,
soprattutto negli interventi di realizzazione del nuovo Forno fusorio 1, rappresentano l'immediata attuazione
nell'impianto industriale dei risultati del progetto di R&S proposto, focalizzato sullo studio e la conseguente
definizione/installazione di innovative tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale dei forni fusori per vetro
cavo attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera e l'efficientamento energetico.
Il programma di R&s,in particolare la parte di Sviluppo Sperimentale, è funzionale all'individuazione e
all'ottimizzazione delle migliori tecnologie partendo dallo sfruttamento di tecnologie esistenti coperte da brevetti
dei quali verrà acquistata la licenza d'uso (nell'ambito degli investimenti in Attivi Materiali). Si tratta del brevetto
italiano IT1386349 (Gruppo scambiatç,re·di calore per pre-riscaldare aria comburente per un forno da vetro) e delle
sue versioni europea EP2255143 e mondiale WO2009/093134 e ·del brevetto italiano (sistema di "Hybrid Air
satging), TO2011A001023. Queste tecnologie saranno implementate, previo lavoro di ricerca industriale e di
sviluppo sperimentale, nel nuovo forno in costruzione.
Non previste.
L'obiettivo di ricostruire il Forno 1 in modo da aumentarne, da una parte, la capacità produttiva e la flessibilità e,
dall'altra, renderlo energeticamente più efficiente e meno inquinante è sicuramente apprezzabile. Le tecnologie
proposte per raggiungere questo obiettivo si configurano come altamente innovative infatti non esistono, al
momento, esempi di forni fusori per vetro cavo che utilizzano contemporaneamente le soluzioni proposte (Air
Staglng Ibrido, HASe riduzione non catalitica degli NOx, SNCR)-La realizzazione del progetto proposto porterà
benefici sia all'azienda (aumentata produttività e migliore efficienza) che al territorio sia dal punto di vista
ambientale - in quanto diminuiranno le emissioni inquinanti - che dal punto di vista economico con eventuali
probabili incrementi occupazionali.

Z.4.1 lrnmediata reaEzzabiiità dell'iniziativa

Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del progetto
definitivo, si evince quanto segue:

li programma di investimenti in esame sarà implementato presso l'impianto produttivo della Vetrerie Meridionali
S.p.A., ricadente nel territorio di Castellana Grotte (BA),lungo la Via per Conversano, n. 144. Come risultante da
perizia giurata dell'lng. Plantamura, il complesso industriale di cui trattasi, posto all'interno di ·un'area
completamente delimitata, si estende su una superficie catastale di mq. 88.813 e si compone di diversi corpi di
fabbrica, organicamente e funzionalmente assemblati, con caratteristiche statiche e tipologiche differenti. Laparte
produttiva a capannoni si articola su un unico livello a piano terra con zone differenziate per il ricevimento e lo
stoccaggio della materia prima, per la lavorazione (costituita soprattutto dal forni), per lo stoccaggio del prodotto
finiti imballato che attualmente avviene nei capannoni ed anche sui piazzali esterni e per la spedizione.
éi)

Disoonfoi;ità dell'area!i,1:r,·1obi!1;e compatibilità CO'.li-;: durata del ,1C11cu!o
di mantenimer:tu ciel beni
oggetto ci•investimento (,:;s:t' i 5 anni successivi aila dat;i di completamento degli investiment!i
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La documentazioneacquisita evidenziache le unità immobiliari interessatedall'intervento sono di proprietàdi
Vetrerie Meridionali S.p.A.,per effetto di una pluralità di atti (compravendite/cessione),stipulati fra 111967ed il
2010; in dettaglio:

fg. 14 ptc. n. 434-433-539-84/a•
459-480-82sub.e

05/08/1967
(Rep.n.32718/6614)

Atto di Compravendita

13/04/1972

Atto di Compravendita

fg. 14 ptc. n. 82

10.509

fg. 14 pie. n. 247

4.670

fg. 14 ptc. n. 246-620- già 86/b

10.183

18/05/1976
(Rep.n. 292 Racc.n. 103)

fg. 14 ptc. n. 86/a

844

01/06/2000
(Rep.n. 107803 Racc.n. 30028)
29/06/2000
(Rep.n. 108094Racc.n. 30156)
05/10/2000
(Rep.n. 108841Racc.n. 30450)
05/10/2000
Rep.n. 108842 Racc.n. 30451
13/10/2007
(Rep.n. 126564Racc.n. 40000)

fg. 14 pie. n. 262-292

4.102

fg.14 pie. n. 468

4.340

fg. 14 ptc. n. 243

1.670

fg. 14 ptc. n. 290-66-560-291

2.870

(Rep. n. 12480 Racc.n. 2190)

12/06/1972
IRep.n. 12794 Racc.n. 2287)
19/12/1973
(Rep.n. 15340 Racc.n. 3184)

Atto di Compravendita
Atto di Compravendita
Atto di Cllmpravendita
Atto di Compravendita
Atto di Compravendita
Atto di Compravendita
Atto di Compravendita
Atto di Compravendita

14/11/2007

Atto di Compravendita

(Rep.n. 126724Racc.n. 40111)
14/11/2007
(Rep.n. 126725Racc,n. 40112)
03/12/2009
(llep. n. 57829 Racc.n. 14025)

Atto di Compravendita
Atto di Compravendita

40.394

.Attodi cessione parzialestrada
al Comunedi CastellanaGrotte

18/02/2010
(Rep.n.58071 Racc.n, 14132)·

fg. 14 ptc. n.242-467

4.450

fg. n.14 ptc. n. 1373

2.910

fg. 14 ptc. n. 1375-1377

2.577

fg. 14 pie. n. 561

1.250
-1.956
88.813

TOTALE

Le unità immobiliari interessatedall'intervento sono catastalmente individuate al foglio di mappa n. 14, particelle
n. 82-1677-1583;di seguitosi riporta un prospetto recante identificativi catastalidelle aree e "note" inerenti il titolo
di disponibilità degli immobili in basea quanto desumibiledalle visure catastalie lpocatastalitrasmessedalla società
proponente:

i!-~--- j
14

82

D1-

i
'----··

X-~-....... .<

i

opifici :

88.315

I

•· fabbricato__
J

,___
··--............
-..·-·------1
_.._......
.,.........
_.........
____
i
I
i
!
i
te!;no

proprietà

I______
.....I

A/7

1A

I-----~____j_.___
...l______
J
1677
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255 ___

T

terreno

Con atti pubblici Num. Rep.141550/49944del 13/03/2019
1 e 141551/49945 del 13/03/2019, a rogito Notaio Di
Marcantonio Paolo è stata isc,itta Ipoteca Volontaria ·
derivante da "Concessionea Garanzlà di Finanziamento"
(lscrlzloneContro)
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i Laproprietà superficiaria risulta nella titolarità di w,
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1
.
i
I soggetto terzo (21Rete Gas S.p.A. con sede in MIiano -C.F. :
06724610966)
__._!

m~~-.1~~~-•~n~~tii;r~§r~~~~~Wilit~~~~~-ffli-~ffl~J
L'esamedella documentazionein atti evidenziaquanto di seguito:
✓ l'attuale particella 1677 - in sede di istanza di accesso identificata467 - è stata interessata da una pratica
di allineamento catastale conseguente alla demolizione di un manufatto esistente (DIAn. 243/2010,
ultimazionelavoridel 30/09/2013)";
✓ la particella 1583 identifica - dall'esame degli elaborati progettuali - un ;'locale apparecchiature
trattamento gas metano" che non sarà interessato da interventioggetto del programmadi investimento;
✓ l'iscrizioneipotecaria gravante sulle particelle 82 e 1677, rinviene da visure ipocatastali acquisite, ed è
confermata da DSAN- rilasciatain data 13/05/2019, ai sensi dell'art. 47 del DPRn. 445 del 28/12/2000 dal
legale rappresentante della società proponente - Sig.Giuseppe FrancescoVinella- attestante che "sulfe
unità'immobiliarioggetto di interventonon gravanotrascrizioniod iscrizionipregiudizievoli,
ad eccezione
de/le trascrizioniipotecarieper le particellen. 82 e n. 1677 (già467), a favore degli Istitutidi credito
12•
finanziatoridelprogetto (UnicreditS.p.A.e BancaPopolaredi Pugliae BasilicataS.c.p;a.)"
Iltitolo di disponibilitàdelle aree sopra menzionate, pertanto, risultacompatibilecon la durata (5 anni) del vincolo
al mantenimento dei beni oggetto di investimento. L'obbligodi mantenimento dei beni agevolatisussiste, infatti,
per il periodo di 5 anni dalla data di completamento degliinvestimenti.

In base alle informazionirisultanti dalla Sezione 2 de! progetto definitivoe dall'integrazionealla stessa resa con
richiesta di variazione delle spese previste in Attivi Materiali13, il programma di investimenti proposto prioritariamente finalizzatoal il risparmioenergetico e alla compatibilitàambientale - prevede l'installazionedi un
nuovo forno fusorio con eliminazionedel precedente Forno fusorio n. 1 ed il parziale rinnovamento delle linee
produttive a valle dello stesso, l'ampliamento della capacità produttiva ed il rinnovamento parziale
dell'impiantisticagenerale.
Laperiziatecnica giurata (c/o l'Ufficiodel giudicedi Pace di Putignanoin data 19/09/2018) redatta a cura dell'lng.
GiuseppePlantamura (Ordinedegli Ingegneridi Bari, n. 2073)- rilevante in tema di osservanza dei "vigentivincoli
edilizi,urbanisticie di corretta destinazioned'uso" relativamenteall'opificioindustrialeVetrerie Meridionalied agli
interventi proposti- evidenziache:
- i manufatti e le opere esistenti sono stati realizzati in conformità alla documentazione dello stato di fatto
legittimato con gli atti autorizzativiottenuti, e che tutti i lavori rilevati e visionati rispettano i vincoli edilizi
urbanisticie di destinazioned'uso;
- gli interventi a realizzarsirisultanoconformiaglistrumenti urbanisticiapprovati e ai regolamenti.
Gli interventi in. progetto, di seguito descritti per principali linee, risultano compatibili con la destinazione
urbanisticadell'area, tipizzata prevalentemente "Zonaper l'industria- Dl" e In piccola parte "Zonaper la piccola
industria e artigianato - D2", come rilevabiledal Certificatodi DestinazioneUrbanisticarilasciatodal Comune di
CastellanaGrotte in data 04/09/2018 prot. n. 13028.
Lelinee principalidi intervento sono dunque:
1. Forno fusorio;
2. Lineea valle;
12 DSANtrasmessa ccii PECdel 14/05/2019 ed acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 3342/1 del 14/05/2019.
13 Richiesta di modifica trasmessa con PECdel 07/10/1JJ19 acquisita con prot. Puglia sviluppo n. 6201/1 del 07/10/2019.
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3. Interventi ulteriori di miglioramento delle emissioni in atmosfera;
4. Modifiche agli impianti generali.
Forno fusorio
La costruzione del nuovo forno fusore n. 1, denominato "Sagittario", awerrà all'interno dell'opificio che già ospita
l'uscente forno, quindi non comporterà demolizione o modifica di opere edili esistenti ai corpi di fabbrica, bensì
riguarderà opere di demolizione e ricostruzione dell'impianto in sé. Non saranno pertanto evidenti opere di
modifica a prospetti degli opifici. Il progetto relativo al forno 1 prevede non solo l'ampliamento della capacità
produttiva ma anche e soprattutto la ricerca e la conseguente definizione ed installazione di nuove ed innovative
tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera e
l'efficientamento energetico. Il progetto prevede inoltre il rinnovamento parziale dell'impiantistica generale
(impiantistica "a monte" del macchinario fusorio in senso stretto, ovvero dell'impianto di composizione e dei
sistemi e macchinari di infornaggio; impiantistica a servizio dell'esercizio del Forno stesso come ad es. gas, boosting,
raffreddamento struttura).
Linee a valle
La capacità produttiva risulta strettamente correlata alla flessibilità delle linee a valle. Da tale punto di vista il
progetto prevede:
Acquisto di 2 nuove macchine formatrici sulle linee 12 e 13 a valle del nuovo forno. In particolar
A)
modo, si prevede sulla linea 13 l'acquisto di una macchina formatrice particolarmente innovativa. Questa
nuova macchina avrà fa peculiare caratteristica della flessibilità essendo in grado di produrre un'ampia
gamma di articoli. Il soggetto proponente evidenzia nella domanda di agevolazione che tale macchina
risulterebbe altamente innovativa e tali caratteristiche renderebbero la linea 13 di Vetrerie Meridionali una
delle più flessibili nel panorama produttivo europeo. Le macchine formatrici sono equipaggiate di "Ruota
transfer e cross conveyor", ovvero dei macchinari necessari alla movimentazione dei contenitori in vetro al
termine del processo di formatura.
B)

Acquisto di "Ruota transfer e cross conveyor" per la linea 11.

Impianti accessori macchine. Il proponente evidenzia che gli ingombri e le dimensioni delle nuove
macchine formatrici hanno determinato la necessità di rivedere i percorsi e relativi piping per le condotte di
aria compressa (necessaria all'aria operativa dei meccanismi della macchina formatrice e per l'aria pilota per
attivazione delle valvole, per la gestione e conduzione adeguata delle parti meccaniche per il processo di
formatura), di acetilene per il processo di scovolatura owero lubrificazione automatica delle attrezzature
stampi, predisposto sul lato abbozzatore delle macchine, per la decompressione o vuoto necessariosulle tre
macchine per la formazione dell'imboccatura dei contenitori per i processi di formatura soffio-soffio. La
diversa altezza delle nuove macchine formatrici impone la realizzazione completa dell'impiantistica per la
lubrificazione e per l'acqua legata al sistema antincendio dedicato (sprinkler) a ciascuna delle macchine
formatrici e per l'acqua dedicata all'emulsione utilizzata per il taglio goccia di vetro fuso in zona feeder, dove
si prevede di installare due nuovi paranchi.

C)

Modifica del sistema di controllo qualità con installazione di nuove macchine ispettrici; in
D)
particolare, si prevede sia l'installazione di macchine per la verifica delle capacità e pressioni interne delle
bottiglie prodotte, sia di macchine per l'analisi della difettosità vetro (presenza di smerigli, infusi ed altre
eterogeneità della struttura del contenitore che ne possano compromettere l'estetica e/o la possibilità di
utilizzo in sicurezza).
E)

Acquisto di nuove nastrovie per la movimentazione degli articoli.

F)

Nuovoimpianto di "trattamento a freddo".
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Modifica del sistema di imballaggio, immagazzinaggio e spedizione dei prodotti, con acquisto di
G}
nuovi paJlettizzatori robotizzati, nuove attrezzature (carrelli) di movimentazione con operatore, nuove
navette a doppio posto pallet.
Interventi ulteriori di miglioramento delle emissioni in atmosfera
È prevista l'installazione, a valle delle linee produttive, di un nuovo elettrofiltro, coerente con le mutate capacità
produttive che dovrebbe contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera, principalmente per gli
inquinanti non direttamente interessati dai sistemi di abbattimento primario costituiti dal nuovo forno fusorio; La
società proponente evidenzia che tale impianto era stato già descritto in sede di prima istanza,ma classificato negli
impianti generali. La specificità tecnica e tecnologica e la destinazione dell'impianto hanno, in sede di progetto
definitivo, portato a considerare lo stesso non come impianto generale ma specifico. La società proponente
evidenzia altre sì che, a seguito delle prime verifiche progettuali, si è reso necessario prevedere uno specifico pi ping
da realizzare ex novo a supporto della funzionalità dell'impianto.
Si ritiene condivisibile la classificazione dell'elettrofiltro quale "Impianto Specifico". Trattasi infatti di sistema
tecnologico strettamente correlato al processo produttivo del gestoré e non di mero impianto accessorio o di
supporto alle attività lavorative (es. impianto di ìlluminazione). La specificità dell'impianto è comprovata, oltre che
dalla dettagliata descrizione riportata nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, anche dal peculiare e dedicato iter
autorizzativo in materia ambientale awiato dal soggetto proponente, avendo quest'ultimo:
• Presentato in data 22/10/2018 con nota prot. n. 167/18, trasmessa a mezzo PECal Servizio Ecologia (Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e Ufficio VIA-VAS}della Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari,
una richiesta di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il
"Progetto di installazione impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione
elettrostatica .DeSOxe depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati
DeNOx, e installazione di sistema SME". ·
in data 22/10/2018 con nota prot. n. 168/18 trasmessa a mezzo PECal Servizio Ecologia (Ufficio
Comunicato
•
Inquinamento e Grandi Impianti e Ufficio VIA-VAS)della Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari,
le modifiche progettate dell'impianto (art. 29 - nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006) ai fini della
Valutazione del Carattere di Modifica Sostanziale o Non Sostanziale da parte dell'Autorità Competente per
l'intervento di "Modifica Impianto di Trattamento Fumi derivanti dal processo di Combustione dei forni
fusori 1-3".

Modificheagli impianti generali
Modifica all'impianto di illuminazione, finalizzata ad una riduzione ulteriore del consumo energetico di stabilimento
e consiste nella sostituzione dell'impianto esistente, per le aree produttive, con impianto a LED. Al fine di
proteggere le apparecchiature industriali (come motori, variatori di velocità, lampade, carichi non lineari), in caso
di guasto dell'alimentazione, evitando interruzioni della produzione, perdite di dati o il danneggiamento
dell'hardware, oppure per l'alimentazione di controllori logici programmabili, sensori o apparecchi di misura, è stata
prevista anche l'installazione di un UPS nella "zona fredda" (fasi produttive "controllo qualità" e "in:iballaggio
prodotti").
In tema di "immediata realizzabilità" degli interventi descritti rilevano le richieste di proroga del termine di
presentazione delle autorizzazioni amministrative formulate, da Vetrerie Meridionali S.p.A., come di seguito
riportato:
►

la prima, dal 21/12/2018 al 20/05/2019 (proroga di 150 giorni}, presentata con PEC del 12/12/20+8
(acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 11506/1 del 13/12/2018), accordata con PEC Puglia Sviluppo del

►

la seconda, dal 21/05/2019 al 03/08/2019 (proroga di ulteriori 74 giorni), presentata con PEC del
14/05/2019 (acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 3342/1 del 14/05/2019), accordata con PEC Puglia
Sviluppo del 27/05/2019;

21/12/2018;

pugliasviluppo
20

~\

·,J

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT. li - Capo 1-art. 22

Impresa Proponente:
Vetrerie MeridionaliS.p.A.

ProgettoDefinitivon. 35

CodiceProgetto: 6129195
►

la terza, dal 04/08/2019 al 03/11/2019 (proroga di ulteriori 91 giorni), presentata con PECdel 31/07/2019
(acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 5205/1 del 05/08/2019), accordata con PEC Puglia Sviluppo del
07/08/2019.

Come meglio dettagliato all'interno del paragrafo 2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'intervento, Vetrerie
impiantodi trattamentofumi, compostoda una nuova
Meridionali, preso atto che l'intervento di "installazione

unità difiltrazioneelettrostaticaDeSOxe depolverizzatore,
ad integrazionedel modulodi abbattimentocomposti
azotati DeNOx,e installazionedi sistema SME" afferisce all'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 {cfr Atto
Dirigenziale n. 220 della Sezione Autorizzazioni Ambientali del 14/12/2018) e avendo escluso l'assoggettabilità a
VIA dell'intervento di "installazionedi un nuovo forno fusorio e relativi impianti produttivi,in sostituzione
dell'attualeforno n. 1 e costruzionedi un nuovomagazzinoprodottofinito" (cfr Atto Dirigenziale n. 087 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali,del 18/04/2019), ha successivamente presentato al Comune di Castellana Grotte:
1) Domanda di rilascio del Permesso di Costruire al Comune di Castellana Grotte - prot. n. 0006145 del
02/05/2019- relativa al nuovo magazzinoda adibire a deposito è attività accessoriealla produzione (imballo
e controllo qualità), previsto da progetto definitivo ma successivamente stralciato per tempistiche di
ottenimento del titolo autorizzativo non compatibili con il cronoprogramma dell'investimento {come
argomentato nella richiesta di variante Inoltrata). Trattasi, pertanto, di titolo autorizzativo non più
vincolante ai fini dell'esame del progetto·definitivo oggetto di domanda di agevolazione.
2) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S,C.I.A.)- prot. n. 0006144 - 02/05/2019 - per .la realizzazione
degli altri interventi in progetto classificati dal tecnico asseveratore lng. Plantamura Giuseppe, nella
cateogoria ''interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'art. 3 comma 1 lettera b del DPR
380/01 che riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 4, Tabella A Sèz. Il del D. Lgs. 222/2016,
art. 22 comma 1 lett. a del DPR380/01)" e che consistono nella: "Installazione di un nuovo forno fusorio e
relativi impianti produttivi in sostituzione dell'attuale forno l''.
Focalizzando l'attenzione sugli interventi di cui al punto 2), i lavori autorizzati con SCIA possono essere avviati
contestualmente alla presentazione dell'istanza. Si è ritenuto opportuno acquisire agli atti una dichiarazione a firma
congiunta, resa in data 10/09/2019 dal legale rappresentante di VE.ME (Dr. Giuseppe Francesco Vinella) e dal
direttore dei lavori (lng. Giuseppe Plar,tamura), attestante che la SCIApresentata in data 02/05/2019 risulta valida
eél efficace, e per la realizzazione degli interventi ivi descritti non risultano pervenute richieste di integrazione o
dinieghi che rappresentino cause ostative all'avvio dei lavori.
Per quanto attiene gli interventi relativi all'impianto elettrico, VE.ME precisa quanto segue:
comeriportatonel
o le operedi demolizionee smantellamento(nonoggettodelladomandadi agevolazione),

preventivoAEIS.r.l.n. 26/19, nonprevedonoopereedili,manutenzionestraordinarieo altre attivitàper le
quqlisia richiestotitoloautorizzativo;
o le opere propedeutichealle attività della AEIS.r.l.(es.ponteggi) verrannorealizzatecon tempistichee
modalitàrientrantineiparametriattualmenteprevistidalla.normativaper l'esecuzionedeilavoriin "edilizia
libera in quanto opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee destinate ad essere
immediatamenterimosseal cessaredellanecessitàe comunqueentroun terminenon superiorea novanta
giorni;
o si ritienedi qualificarel'interventonell'ambitodelleattivitàdi "Riparazione,
integrazione,efficientamento,
rinnovamentoe/o messa a norma"di "ImpiantoElettrico"previsteal punto 17 del GlossarioEdiliziolibera
allegatoal DecretoMinisterialedelleInfrastrutturee dei Trasporti2 Marzo2018 (piùspecificatamentesi
trotterebbedi attivitàdi integrazione,efficientamentoe rinnovamento).
0

,

Gli interventi inerenti l'impianto elettrico vengono pertanto qualificati da VE.ME, nella categoria "Manutenzione
Ordinaria" ossia quali "Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"
(D.Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione Il -Edilizia-Attività 1), eseguibili in regime di "Edilizia Libera" ai sensi del D.P.R.
n. 380/2001, art.•6 comma 1,lett. a) e art. 3, comma 1, lett. a).
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L'istanza di accesso si è conclusa ponendo a carico di Vetrerie Meridionali S.p.A. l'adempimento, fra le altre, delle
seguenti prescrizioni in materia di "cantierabilità" dell'iniziativa:
1. presentazione della domanda di rilascio del Permesso di Costruire relativa al nuovo manufatto
edilizio previsto in progetto da adibire a deposito e attività acressorie alla produzione (imballo e
controllo qualità);
2. presentazione Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata {C.I.L.A.) al Comune di Castellana Grotte,
per la realizzazione deglì altri interventi in progetto che non necessitino del rilascio di apposito
prowedimento autorizzativo dell'amministrazione competente;
3. certificato di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento, come indicata nella
domanda di agevolazione (Foglio n. 14 - Particelle n. 82-467-1583);
4. visura catastale aggiornata e ispezione ipotecaria (visura ìpocatastale). presso Conservatoria
Registri Immobiliari, quest'ultima al fine di accertare che sulle unità immobiliari oggetto di
intervento (Foglio n. 14 - Particelle n. 82-467-1583) non gravino trascrizioni oppure iscrizioni
pregiudizievoli.
In merito ai punti 1 e 2 rileva quanto esposto al precedente punto b).
In merito. ai punti 3 e 4 Vetrerie Meridionali ha trasmesso la documentazione richiesta come dettagliato al
precedente punto a).

Stante quanto riportato, l'iniziativa proposta da VE.ME. S.p.A. è cantierabile e di immediata realizzabilità.

La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento" (Allegato Sa) e dell"'Autocertifrcazione
attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento" (Allegato 5) - presentate da Vetrerie Meridionali
S.p.A. in fase di accesso - è stata effettuata dall'Autorità Ambientale, Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Regione Pugfla e trasmessa, a Puglia Sviluppo, con nota prot. n.
AGO_089 - 0005650 del 29/05/2018, avente ad oggetto la seguente scheda di valutazione:
1. Scheda ID Gl69CDinerente lo stabilimento Vetrerie Meridionali S.p.A. di Castellana Grotte (BA).
Premesso l'obbligo alla compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della Regione
Puglia posto a carico dell'impresa Vetrerie Meridionali S.p.A., di seguito si riportano le prescrizioni/accorgimenti in
tema di sostenibilità ambientale, come rinvenienti dalla scheda di cui al precedente punto 1. e risultanti dalla
comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo del 24/07/2018 {Prot. AOO_158 ,
0006699):

Prima de/la realizzazionede/l'intervento
V.I.A.
Vetrerie Meridionali S.p.A., prima della realizzazione dell'investimento proposto. dovrà acqwsire parere di
compatibilità ambientale ai sensi della l.R. 12 aprile 2001, n. 11 e del D. Lgs. n. 152/06 di competenza regionale ai
sensi dell'art. 23 della LR. n.18/2012.

P.P.T.R.
Vetrerie Meridionali S.p.A., prima della realizzazione dell'investimento proposto, rilevandosi che l'insediamento
produttivo ricade nell'UCP Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione della Valle dei Trulli e che, parte
dell'insediamento stesso, rientra nell'UCP Doline, dovrà acquisire accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui
all'art 91 delle NTA del PPTR.

Primadella messa in eserciziodell'intervento
A.I.A.
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VetrerieMeridionaliS.p.A., prima dellamessa in eserciziodell'investimentoproposto.stante la previstamodifica
del processoproduttivo rispetto all'esistente,dovrà espletare le proceduredi aggiornamentodell'Autorizzazione
IntegrataAmbientale,di competenzaregionaleai sensi defl'art.23 dellaL.R.n.18/2012.
Inoltre,in·sede di AIA,stante la realizzazionedi un nuovo depositoper lo stoccaggiodei prodottifiniti, Vetrerie
MeridionaliS.p.A. dovrà adempiere a quanto previsto dal RegolamentòRegionalen. 26 del 9 dicembre2013,
"Disciplina
delleacquemeteorichedi dilavamentoe di primapioggia".
l'Autorità Ambienta/e,poi. dispone che vengano messi in atto tutti gli accorgimentiindicatidal proponente e
finalizzatiallasostenibilitàambientaledell'iniziativa,ed in particolare:
1)
2)
3)
4)

i/recuperodel caloredeifumi di combustioneda utilizzareper Ilriscaldamentodegliedifici;
fa definizionedi un LCAdel prodottofinito (rif.G01};
la nuovapiantumazionedi specieautoctonesul perimetrodel nuovoedificio(rif.EN02);
il mantenimentodelle certificazioniISO14001ed ISO50D01;

prescrivendo,inoltre,al fine di Incrementarela sostenibilitàambientale dell'investimento,che venga prodotta
quota parte dell'energiaelettrica necessaria per il funzionamento dello stabilimento, da fonte fotovoltaica,
posizionabilesulla coperturadei capannoni.
Si rileva che, alla data di trasmissione del progetto definitivo (20/09/2018), la pressoché totalità della
documentazione utile ad attestare il recepimento delle prescrizioni contenute nella Scheda di Valutazione ID
Gl69CD non era disponibile sicché, quanto inoltrato dall'impresa al fine di procedere con le successive fasi
istruttorie, è stato sottoposto ad istruttoria suppletiva da parte dell'AutoritàAmbientale14 che ha affermato quanto
di seguito (nota prot. n. AOO_089-0003923 del 03/04/2019):

"In merito al supplemento istruttoriodi VetrerieMeridionaliS.p.A. trasmesso da PugliaSviluppocon nota prot.
14421/Udel 11/12/2018si riportache, nella Valutazionedi SostenibilitàAmbientalegià effettuata e trasmessacon
Ns. nota prot. A00_089 n. 5650 del 29/05/2018, l'Ufficlonon rowisa la necessitàdi un SupplementoIstruttorio,
anche allaluce dell'assenzadi modificherispetto.aquanto già valutatoe/o di considerazionidelproponentecircail
quadroprescrittivoivi richiamato"
C!iòpremesso, si ripqrta quanto emerso in fase istruttoria e rilevante in tema di "recepimento delle prescrizioni
contenute nella Scheda di Valutazione IDGl69CDe/o sussistenza di cause ostative al loro recepimento".
In base alla documentazione in atti15 si evince l'avvio da parte dell'impresa VE.ME.S.p.A.di tre iter autorizzativi
distintiin materia ambientale, di cui i.primidue inerenti l'intervento di "Modificadell'impianto di trattamento fumi
derivanti dal processo di combustione dei forni fusori 1-3" e il terzo inerente l'intervento di "Installazionenuovo
forno fusorio e relativi impianti produttivi, in sostituzione dell'attuale forno 1, e costruzione di un nuovo.magazzino
prodotto finito"; in dettaglio:
a. 22/10/2018 inoltrata con nota PECprot. n.167/18 da Vetrerie MeridionaliS.p.A.al ServizioEcologia(Ufficio
Inquinamento e Grandi Impiantie UfficioVIA-VAS)
della RegionePugliae alla Città Metropolitana di Bari,
richiestadi ValutazionePreliminareal sensidell'art. 6 comma9 del D. Lgs.152/2006 e s.m.l. per il
"Progetto di installazione impianto di trattamento fumi. composto da una nuova unità di filtrazione
elettrostatica DeSOx e depolverizzatore. ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati
DeNOx. e installazione di sistema SME"16;
14SIveda nota PugliaSviluppoprat 11421/Udel 11/12/2018.
IS Documentazionetrasmessa con note PECVetrerie Meridionalidel 06/11/2018 (acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 10442/1del 09/11/2018), del
12/12/WlS (acquisitacon prot PugliaSviluppon. 11505/1del 13/12/2018),del 14/0S/2019(acquisitacon prot PugliaSVIiuppo
n. 3342/1del 14/0S/2019),del
27/06/2019 (acquisitacon prot PugliaSviluppon. 4442/1del 01/07/2019)edel07/10/2D19 (acquisitacon prot. PugliaSviluppo.n.6201/1del 07/10/2019).
16L'art.6 comma9 del D.Lgs.152/2006(commacosisostituito dall'art.3 del d.lgs. n. 104 del 2017)prevede Infattiche "per le modifiche,le estensionio gli
lii e IVallaparte secondadel
adeguamentitecnicifinalizzatia migliorareil rendimentoe le prestazioniambientalidei progetti elencali negliallegatiIl, 11-bls,
presente decreto, fatta eccezioneper le modificheo estensionidi cui al comma 7, lettera d), Uproponente, In ragionedella presunta assenza di potenziali
impattiambientalisignificativi
e negativi.ha la facoltàdi richiedereaU'autoritàcompetente, trasmettendo adegu·atlelementiInformativitramite apposite liste
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b. 22/10/2018 inoltrata con nota PECprot. n. 168/18 da Vetrerie MeridionaliS.p.A.al ServizioEcologia{Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e UfficioVIA-VAS)
della Regione Pugliae alla Città Metropolitana di Bari,
comunicazione delle modifiche progettate dell'impianto (art. 29- nonies comma 1 del D. Lgs.152/2006)
ai fini della Valutazione del Carattere di Modifica Sostanziale o Non Sostanziale da parte dell'Autorità
Competente per l'intervento di "Modifica Impianto di Trattamento Fumi derivanti dal processo di
Combustionedei forni fusori1-3"17;
c. 06/12/2018 inoltrata con nota prot n. 00012953 dalla Sezione AutorizzazioniAmbientali della Regione
Puglia a Vetrerie Meridionali S.p.A. richiesta di chiarimenti rispetto alla procedura di modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-nonies) e di Valutazione Preliminare (art. 6 comma 9).
finalizzataa chiarire se il "progetto di installazioneimpianto di trattamento fumi, composto da una nuova
unità di filtrazione elettrostatica DeSOxe depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento
composti azotati DeNOx,e installazionedi sistema SME",comporti anche una modifica del quadro delle
emissioni in atmosfera autorizzato dalla Città Metropolitana di Baricon D.D.n. 6178/2017 e s.m.i.;
d. 11/12/2018 inoltrato con nota PECprot. n. 226/18 da Vetrerie MeridionaliS.p.A.al ServizioEcologia(Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e UfficioVIA-VAS)
della Regione Puglia (e per conoscenza alla Città
Metropolitana di Bari e al Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologiae Paesaggio)
riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui al punto c., attraverso la trasmissione di "note tecniche di
chiarimento" evidenzianti che l'implementazione del nuovo impianto di trattamento fumi generale dello
stabilimento VE.ME.,non modifica il quadro emissivo già in essere nel provvedimento autorizzativo ed
allegato al Piano di Monitoraggioe Controllo;
e. 14/12/2018 interviene Atto Dirigenzialen. 220 della Sezione AutorizzazioniAmbientali che determina di:
1) ritenere che gli interventi in progetto possono esser considerati, come da istanza del
proponente, afferenti all'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 concordando circa l'assenza di
potenziali impatti ambientali significativie negativi, rispetto a quanto già autorizzato18;
2) qualificare le modifiche proposte, ai fini AIA,di carattere non sostanziale, ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e smi e DGRP648/2011 e consistenti nell'installazione di un nuovo elettrofiltro a
servizio del camini dei fomi fusori n. 1 e 3 e di un sistema di monitoraggio in continuo (SME)in
corrispondenza dei due punti di emissione ESe E619;
f.

11/12/2018 inoltrata con nota PECprot. n. 227/18 da VetrerieMeridionaliS.p.A.al ServizioEcologia(Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e UfficioVIA.VAS}
della Regione Puglia (e per conoscenza alla Città
Metropolitana di Bari, al Comune di Castellana Grotte e al Dipartimento di Prevenzione ASL) la
documentazione utile all'avvio dell'Istanza di Verifica Assoggettabilità a Valutazione di Impatto
Ambientale,al sensi dell'art.19 D. Lgs.152/2006 come modificatodal D. Lgs.104/2017 ed artt.16-17 L.R.
11/2001, relativamente al Progetto: "Installazionedi un nuovo forno fusorioe relativiimpiantiproduttivi,

in sostituzione de/l'attuale forno n. l e costruzionedi un nuovo magazzino prodotto finita";
di controllo,una valutazionepreliminareal finedi Individuarel'eventualeprotedura da awlare. L'autoritàtompetente. entro trenta giomidallapresentazione
dellarichiestadi valutazionepreffminare,comunicaal proponentel'esito delleproprievalutazioni,Indicandose le modifiche,le estensionio gliadeguamenti
tecniti devonoessere assoggettatia verificadi assoggettabilitàa VIA,a VIA,owero non rientranonellecategoriedi cui ai commi6 o 7".
17 L'art.29-nonles"Modificadegli impiantio variazionedel gestore" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede infatti al ,:omma 1 che "li gestore comunita
all'autoritàcompetente le modificheprogettate dell'impianto,come definite dall'artitolo 5, comma 1, lettera I). l'autorità competente. ove lo ritenga
necessario,aggiornal'autorizzazioneintegrata ambientale o le relativerondizioni,owero, se rUevache le modificheprogettate sono sostanzialial sensi
dell'articolos, tomma 1, lettera I-bis),ne dà notiziaal gestore entro sessanta giornidal ricevimentodella comunicazioneal finidegliadempimentidi cui al
comma2 del presentearticolo.Derorsotale termine,Ilgestore può procedereallarealluazlonedellemodifichetomunlcate".
13 Conriferimentoal punto l), il ServizioVIAa conclusionedellapropriaistruttoria.rilevavache "l'Ufficioritieneche gli interventipossonoesser considerati,
come da Istanzadel proponente, afferenti all'art 6 comma 9 del O. Lgs. 152/2006 potendo esser considerati,rientranti nelle modifiche.estensioni, o
adeguamentitecniciflnaliuatl a migliorare!I rendimentoe le prestazioniambientalicon presumibileassenza di potenzialiImpattiambientalisignificativie
negativi,rispettoa quanto già autoriuato".
19 Con riferimentoal punto 2), il ServizioAIAa contlusionedella propria ist~uttoriaproponeva,"l'adozionedel presente prowedimentodi modificanon
sostanzialedell'Autorizzazione
IntegrataAmbientalerilasciatadallaCittàMetropolitanadi Baricon D.D.n. 6178 del 31.10,2017e smr.
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g. 18/04/2019 interviene Atto Dirigenziale n. 087 della Sezione Autorizzazioni Ambientali che determina d,i:

✓

escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - sulia scorta del parere d~I
comitato Regionale VIAreso in data 11.04.2019 - il progetto di "Installazione di un nuovo forno
fusorio e relativi impianti produttivi, in sostituzione dell'attuale forno n. 1 e costruzione di un
nuovo magazzino prodotto finito", a condizione che vengano ottemperate le condizioni ambientali
a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di cui trattasi.
h. 08/06/2019 inoltrata con nota PECprot. n. 164/19 da Vetrerie.Meridionali S.p.A.al Servizio Ecologia(Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti e UfficioVIA-VAS)della Regione Puglia e alla Città Metropolitana di Bari,
comunicazione
delle modificheprogettatedell'impianto(art. 29- noniescomma1 der·o. Lgs.152/2006)
ai fini della Valutazionedel Caratteredi ModificaSostanzialeo Non Sostanzialeda parte dell'Autorità
Competenteper l'interventodi "ModificaImpiantoFornoFusorio1 e Nuovocapannone";
i.

01/10/2019 interviene Atto Dirigenzialen. 237 della SezioneAutorizzazioniAmbientali[SerivizioAIA-RIR)
che - vista anche la relazione di ufficio emessa dal responsabile del procedimento, attestante il carattere
non sostanziale della. modifica proposta:
1) determina l'aggiornamento per modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla
Città Metropolitana di Bari con Det. Dir. n. 6178 del 31/10/2017 per l'esercizio dell'installazione
gestita da VE.ME.;
2) stabilisce che VE.ME.debba entro 30 giorni dalla notifica del .provvedimento, aggiornare il Piano di
Monitoraggio e Controllo per recepire le modifiche autorizzate e le prescrizioni del parere Arpa,
trasmettendolo all'Autorità Competente e ad Arpa Puglia per la sua approvazione.

Stante quanto su esposto, Vetrerie Meridionali S.p.A. risulta aver ultimato gli iter autorizzativi che l'Autorità
Ambientale ha imposto prima della realizzazione dell'intervento proposto, qui di seguito riepilogati:
► acquisizione del parere di compatibilità ambientale. ai sensi della L.R.12 Aprile 2001 n. 11 e del D.Lgs. n.
152/06 di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2012, avendo evidenziato che la
modifica del processo produttivo è riconducibile alla tipologia di intervento richiamata dalla L.R. 11/01
(B.2.az) - Modifica delle opere e degli interventi presenti nell'Elenco B.2), e pertanto risulta oggetto di
verifica di assoggettabilità a VIA.Per il progetto di "installazione del nuovo forno fusorio e relativi impianti
produttivi, in sostituzione dell'attuale forno n. 1 e costruzione di un nuovo magazzino prodotto finito" il
proponente ha acquisito Atto Dirigenziale n. 087 del 18/04/2019 di "Non Assoggettabilità a VIA {con
condizioni ambientali) rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambie ntali-Servizlo VIA:/Vinca. Inoltre per
il progetto di "installazione impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione
elettrostatica DeSOx e depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati
DeNOx, e installazione di sistema SME" il proponente ha acquisito con Atto Dirigenzialen. 220 del
14/12/2018 rilasciatodallaSezioneAutorizzazioniAmbientali,provvedimento attestante che gli interventi
in progetto possono esser considerati, come da istanza del proponente, afferenti all'art. 6,comma 9 del D;
Lgs.152/2006 e pertanto non soggetti ad obbligo di verifica di assoggettabilità a VIAo a VIA.
►

acquisizione dell'accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del P.P.T.R.,
avendo evidenziato che l'insediamento produttivo ricade nell'UCP Parco Agricolo Multifunzionale di
Valorizzazione della Valle dei Trullie che parte dell'insediamento produttivo rientra nell'UCP Doline. Risulta
pervenuta la nota del Comune di Castellana Grotte, prot. n. 0003625 del 15/03/2019, acquisita al
protocollo della Sezione AutorizzazioniAmbientali n. 3855 del 02.04.2019, avente ad oggetto "Trasmissione
Parere Commissione Locale per il Paesaggiou, in relazione all'istanza ex art. 19 del D. Lgs. 152/2016 e smi,
per il progetto di "installazione di un nuovo forno fusorio e relativi impianti produttivi, in sostituzione
dell'attuale forno n. 1 e costruzione di un nuovo magazzino prodotto finito", attestante che l'intervento di
cui trattasi non è soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle N.T.A.del

P.P.T.R.
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espletamento delle procedure di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di
competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R.n. 18/2012, avendo l'Autorità Ambientale evidenziato
che l'intervento in progetto comporta la modifica del processo produttivo. Per il progetto di "installazione
impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione elettrostatica DeSOx .e
depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati DeNOx, e installazione di
sistema SME", il proponente ha acquisito con Atto Dirigenziale n. 220 del 14/12/2018 rilasciato dalla
Ambientali. prowedimento attestante il carattere non sostanziale delle modifiche,
SezioneAutorizzazioni
consistenti nell'irJstallazione di un nuovo elettrofiltro a servizio dei camini dei forni fusori n. 1 e 3 e di un
sistema di monitoraggio in continuo (SME) in corrispondenza dei due punti di emissione ESe E6. Rispetto,
poi, all'intervento di "Modifica Impianto Forno Fusorio n. 1 e Nuovo Capannone" è intervenuto l'Atto
Dirigenziale n. 237 del 01/10/2019 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali (Servizio AIA-RIR), ha
determinato l'aggiornamento per modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città
Metropolitana di Bari con Det. Dir. n. 6178 del 31/10/2017 per l'esercizio dell'installazione gestita da
VE.ME, stabilendo altresì che VE.ME. debba entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo per recepire le modifiche autorizzate e le prescrizioni del
parere Arpa, trasmettendolo all'Autorità Competente e ad Arpa Puglia per la sua approvazione.
Con riferimento all'adempimento, in sede di AIA, di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9
Dicembre 2013 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" - in relazione alla
realizzazione del nuovo deposito per lo stoccaggio di prodotti finiti, si rappresenta che il nuovo capannone
/blocco edilizio non è più oggetto della domanda di agevolazione, avendone VE.ME. richiesto lo stralcio
dalla.domanda. Tuttavia si rileva che l'aggiornamento dell'AIA ottenuto con Atto Dirigenziale 237/2019,
conseguente alla comunicazione VE.ME n. 164/19, è comprensivo di quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 con riferimento al nuovo deposito, fermo restando l'impegno espresso
della. Società Vetrerie Meridionali S.p.A. di realizzare quanto indicato nella sopra citata nota, nelle
tempistiche ivi indicate, owero "unitamente alle attività di costruzione del nuovo capannone", e solo in
ipotesi di effettiva realizzazione dello stesso.

Per quanto attiene la verifica circa l'implementazione/messa in atto, da parte di VE.ME. S.p.A., degli
accorgimenti/prescrizioni finalizzati ad incrementare la sostenibilità ambientale, come riportati nella nota prot. n.
AOO_ 089 - 0005650 del 29/05/2018 dell'AutoritàAmbientalee di seguito riepilogati:
Recupero del calore dei fumi di combustione da utilizzare per il riscaldamento degli uffici;
Definizione di un LCAdel prodotto finito;
Nuova piantumazione di specie autoctone sul perimetro del nuovo edificio;
.
Mantenimento delle certificazioni ISO14001 ed ISO50001;
Installazione impianto fotovoltaico, posizionabile sulla copertura dei capannoni, affinché quota parte
dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dello stabilimento venga prodotta da fonte
fotovoltaica;
si rimanda a quanto dall'impresa evidenziato sia all'interno della Sezione 2 del Progetto Definitivo (Schedadi Sintesi,
Relazione Generale e Investimento in Attivi Materiali") che della documentazione trasmessa, successivamente
1)
2)
3}
4)
5)

all'invio del medesimo, in integrazione.
Con riferimento ai punti 1) e 5), alla dichiarazione resa dall'impresa nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, per cui
alla data di presentazione del medesimo, fossero "incorso di realizzazionele analisitecnichedirette allavalutazione
difattibilità del recuperodi caloredaifumi di combustionee dell'installazionedell'impiantofotovoltaico",ha fatto
seguito la trasmissione, limitatamente al punto 5), di una relazione a firma dell'lng. Giuseppe Plantamura, in cui il
tecnico ritiene non installabile, nell'attuale fase, alcun impianto fotovoltaico e/o di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, rawisando le seguenti cause ostative:
o

esito negativo della verifica di stabilità strutturale dei vari manufatti per il posizionamento
dell'impianto;
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problematiche connesse al rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco 1324/2012.

Con nota resa in integrazione 20, a firma del legale rappresentante, VE.ME. S.p.A. rappresenta di aver condotto degli
studi per il riutilizzo del calore degli impianti. Le soluzioni analizzate, in linea con le principali pratiche del settore
vetrario e dei settori industriali con caratteristiche similari, sono dirette all'utilizzo del calore per la produzione di
energia elettrica (c.d. impianto "ORC"). Tali soluzioni necessitano, per una efficienza del sistema installato (e stanti
le caratteristiche termiche dei fumi attualmente immessi in atmosfera), di un posizionamento in prossim/tà dei
punti di emissione, a "valle" dunque dell'impianto ESPoggetto del programma di investimento finanziato, ma in
immediata vicinanza fisica rispetto allo stesso. VE.ME rileva problematiche di:
a) Compatibilità tecnica: il layout dello stabilimento non consente l'installazione di un ORC; l'unica
soluzione individuata è rappresentata dallo spazio che si andrebbe a liberare ove il pre-esistente
impianto ESP(il nuovo ESPnon ha fisicamente rimpiazzato il precedente, che è attualmente presso lo
stabilimento, ancorché non collegato agli impianti di produzione) venisse smaltito. La Società al
momento ritiene che la compatibilità. ambientale passi per il concetto "verificare il riutilizzo prima di
smaltire" ed ha allo studio altre soluzioni tecniche per riutilizzare il pre-esistente impianto ESP.Ove
esso venisse in effetti riutilizzato, il layout aziendale non consentirebbe l'installazione di un ORC.Da un
punto di vista tecnico il dimensionamento comunque possibile per l'ORC, in ipotesi dì dismissione
dell'ERP esistente, sarebbe limitato ad·una potenza di 0,6 MW.
b) Sostenibilità finanziaria. Le analisi sinora condotte portano a ritenere che l'investimento necessario, in
aggiunta ai costi di smaltimento del pre-esistente impianto ESP,si possa quantificare in circa 2,5 milioni
di euro. Tale investimento, da porre in essere necessariamente nell'esercizio 2021, risulterebbe, in
considerazione del rilevante investimento già pianificato con il progetto, evidentemente insostenibile
finanziariamente per la società.
Le valutazioni condotte dal proponente in merito all'impossibilità di adottare soluzioni per il recupero di calore
dei fumi di combustione, per ragioni legate alla compatibilità tecnica e alla sostenibilità finanziaria
dell'intervento, si ritengono, in questa sede, condivisibili.
La nota integrativa di cui sopra, poi, palesa l'iniziativa dell'impresa a rivedere le considerazioni espresse
all'interno della relazione a firma dell'lng. Giuseppe Plantamura (trasmessa precedentemente con PECdel
14/05/2019), valutando soluzioni modificative del layout aziendale (non prese in considerazione dalla citata
relazione), che possono risultare:
o compatibili tecnicamente con l'installazione di impianto fotovoltaico;
o finanziariamente sostenibili;
o economicamente convenienti (ovvero che, assunta la sostenibilità finanziaria, consentano
l'ottenimento di energia a costi quantomeno in linea con quelli che si sarebbero ottenuti in assenza
dell'impianto fotovoltaico).
Stante le dichiarazioni rese in integrazione, con nota 21 a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., la più
accreditata fra le soluzioni valutate comporterebbe l'installazione dì impianto fotovoltaico sul manufatto edilizio
stralciato dal piano degli investimenti proposto in variante. Il citato stralcio, ad ogni modo,non comporterà per
l'impresa VE.ME.: S.p.A."l'arrestarsidelle analisidirette ad individuare,se esistente,la possibiltàdi una diversa

economicamente,
installazionedi impiantofotovotaico che, a seguito di idonea valutazionecosti-benefici,risulti
finanziariamentee tecnicamentesostenibile",con assunzione dell'impegno a comunicare l'eventuale soluzione
individuata.
Con riferimento al punto 2), alla dichiarazione resa dall'impresa nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, per'cui alla
data di presentazione del medesimo, fosse stato "avviatoil processo di definizionedi un LCAdel prodottofinito",
ha fatto seguito la trasmissione della "Dichiarazione di Verifica" rilasciata in data 21/02/2019 da Rina ServicesS.p.A.,
20 Nota trasmessa con PECdel del 10/09/2019 acquisitacon prot. PugllaSviluppon. 5679/1 del 12/09/2019.
21 Nota resa con PECVE.ME.
del rfl/10/2019 acquisitacon pro!. PugliaSViluppon. 6201/t del 07/10/2019.
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attestante che lo studio LCArelativoal prodotto "Vetro CavoFinito"predisposto da Vetrerie MeridionaliS.p.A.,è
conforme al requisitidei seguenti documentidi riferimento:ISO14040:2016e ISO14044:2016.
Con riferimentoal punto 3), alla dichiarazioneresa dall'impresanella Sezione2 del Progetto Definitivo,per cui alla
data di presentazione del medesimo, fosse "in programma l'attività di piantumazione di specie autoctone sul
perimetro del nuovo edificio, da realizzarsi al completamento dello stesso (a sua volta temporalmente subordinato
al rilascio di permesso di costruire e dunque al completamento della procedura di assoggettabifità a V.I.A") hanno

fatto seguito le condizioniambientalia cuiè subordinata l'efficaciadel prowedimento di non assoggettabilitàa VIA.
In particolare, tali condizioni,prevedono che "le aree a verde esistenti e quelle di progetto (soprattutto nell'area
interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico "Doline" del PPTR)dovranno essere piantumate a vegetazione con
specie arboree autoctone come ad esempio il Fragno (Quercus troiana) e·la Roverella (Quercus pubescens) e con
specie arbustive autoctone come ad esempio il lentisco (Pistacia Lentiscus), la Filiirea (Philiyrea), il Biancospino
(Crataegus monagyna)". Si rappresenta, tuttavia, che tale prescrizioneattiene le opere inerenti la realizzazionedel

nuovo bloccoedilizioper cuiVE.ME.ha formalizzatorinuncia.
Conriferimentoal punto 4), alla dichiarazioneresa dall'impresanella Sezione2 del Progetto Definitivo,per cui alla
data di presentazione del medesimo, fossero "normalmente in corso i processi per il mantenimento delle
certificazion·i ISO 14001 e ISO 50001, per fe quali è prevista la visita ispettiva dell'organismo certificatore entro if
mese di Novembre 2018» ha fatto seguito l'inoltrodelle certificazioniin corso.divalidità(ISO14001-data scadenza
15/10/2020; ISO50001- data scadenza 13/10/2020).
In base alle dichiarazionidell'impresa,il presente progetto è diretto all'innovazionedel·processo di produzione
attraverso la realizzazionedi impiantie macchinariinnovativi,che consentano incrementi di efficienza,riduzione
dell'impatto ambientale ed un incrementodi capacità produttiva.
L'impresa evidenzia come l'ampliamento della capacità ed il miglioramento delle performance in materia
ambientale ed energetica siano due obiettivi strettamente collegati; la necessità di contenere le emissioni in
atmosfera, stante la peculiaritàdel processo produttivo, costituisceinfatti uno dei due principali"collidi bottiglia"
che limitanol'espansionedella produzionepur in presenza di impiantifu~oridi maggiorcapacità.
Le linee di produzione a valle costituiscono,poi, li secondo "collodi bottiglia"all'espansione della produzione: in
funzionedelle necessità di mercato si impone una continua variazionedel mix produttivo che, però, deve tenere
conto delle peculiari caratteristiche di ciascuna macchina formatrice. La possibilità di ampliare la capacità
produttiva è dunque strettamente correlata alla flessibilitàdelle linee a valle.
Ciò premesso, il rifacimento/ampliamentodel Forno fusorio 1 (con l'impiego di materiali refrattari di ultima
generazione,dichiaratimigliorativiper l'isolamentotermico e per l'abrasione meccanica,e l'adozionedi innovative
tecnologie per la riduzionedell'impatto ambientale) e il miglioramentodelle linee produttive a valle dello stesso
(principalmenteattraverso l'installazionedi macchineformatriciad elevata flessibilità,in grado di produrre articoli
in c.d. "presso/soffio"e non solo in "soffio/soffio")rappresentano la parte principaledel piano degliinvestimenti.
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3. VERIFICADI AMMISSIBIUTA' DELLESPESEDI INVESTIMENTOINDUSTRIALE
3.1 Ammissihi;itù_.O'.!rtinenzae cong,,.,;tà di,l:'investimento in f.HtiviMateriaF e deik ;-elative spese
Il programmadi investimentiin AttiviMaterialida realizzarea cura di VetrerieMeridionaliprevede:
"OPERE
MURARIE
EASSIMILATE"
pari a circa 4% dell'investimentototale in Attivi Materiali,si sostanzieranno nel rifacimentosignificativo(con
tecnologia a LEDe UPS)dell'impiantodi illuminazioneper la zona forno (cabina power center e zona tempere,
nastrovie e pallettizzatoriFl e F3) e dell'impianto di forza motrice per l'alimentazionedelle nuove utenze, in
basamenti per macchineformatrici e impianti di raffeddamento e "piping" (condotti a serviziodel sistema di
trattamento fumicon precipitatoreelettrostatico);
"MACCHINARI,
IMPIANTI
EDATTREZZATURE"
pari a circa il 99% dell'investimentototale in Attivi Materiali(di cui il 53% rappresentato da "impiantispecifici",
legati .al processo produttivo aziendale, e il 43% da macchinari ed attrezzature), saranno funzionali al
potenziamentodella capacità produttivaattraverso il superamentodei due principalicollidi bottigliarappresentati
dalla necessità di contenere le emissioniin atmosfera e dall'esigenzadi accrescere la flessibilitàproduttivadelle
linee a valle;in dettaglio:
IMPIANTI
SPECIFICI
Nuovoforno fusorio"Sagittario"
Il forno 1 esistente di 70 metri quadrati di superficieverrà sostituito installandoun forno di 75 metri quadrati di
superficie.Lacapacità produttiva massimateorica del forno 1, in conseguenzadi tale nuovo forno, passerà dalle
attuali 240 ton/giorno a 255 ton/giorno. Nell'ambitodella realizzazionedel nuovo forno fusorio rientra anche la
realizzazionedell'impiantistica"a monte'' del macchinario fusorio in senso stretto (ovvero dell'impianto di
composizionee dei sistemie macchinaridi infornaggio)e dell'impiantisticaa serviziodell'eserciziodelforno stesso
(es. Gas,"boosting",raffreddamentostruttura ecc.).
Sistema di trattamento fumi con precipitatore elettrostatico• NuovoElettrofiltro
E' prevista l'installazione,a valle delle linee produttive,di un nuovo elettrofiltro,coerente con le mutate capacità
produttive che dovrebbe contribuire a ridurre ulteriormente le emisslol)iin atmosfera, principalmenteper gli
inquinantinon direttamente interessati dai sistemidi abbattimento primariopresenti nel nuovoforno fusorio22 • La
realizzazionedel nuovoelettrofiltro prevede, altresl, la realizzazionedi uno specificopiping (impiantodi condotti
in carpenteria metallica)da realizzareex novo a supporto della funzionalitàdell'impianto nel quale verranno
convogliateanche le emissionidell'esistente forno fusorio3.
L'impiegodell'elettrofiltropresidia un processo che vede i gas di combustione provenienti dai forni 1 e 3, a una
temperatura intorno ai 450 "e, passare attraverso le seguenti sezioni:
- sezione di deacidificazione,il cui dispositivoprincipaleè rappresentato dal reattore a secco;
- sezionedi depolverizzazione,il cui dispositivoprincipaleè rappresentato dal precipitatoreelettrostatico (ESP).
NuovoImpianto di "trattamentoa freddo"
Impiantofunzionalealla posa in essere di trattamenti che aumentano la resistenzaalle sollecitazionidei contenitori
di vetro, riducendoneil coefficientedi attrito sullasuperficie.Grazieal trattamento a freddo, il cui impiantorelativo
è oggetto dell'investimento,al termine del processo di raffreddamento,la superficiedei contenitoridi vetro verrà
lubrificatastabilmente, mediante lo spruzzodi una dispersionedi cere, oleati, stearati, glicolio altre sostanze.
Nuovo impianto "emulsionelubrificazionecesoie"

MACCHINARI
EATTREZZATURE
Lineea valle

22 VetrerieMeridionali
S.p.A. evidenziache tale Impiantoera stato già descrittoin sede di primaistanza,ma class1flcato
negliimpiantigenerali.lll specificità

tecnicae tecnologicae la destinazionedell'impiantohanno, in sede di progettodefinitivo,portato a considerarelo stesso non come Impiantogeneralema
specifico.
·

pugliasviluppo
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Strumentale all'accrescimentodella capacità produttiva risulta anche l'accrescimentodi flessibilitàdelle linee a
valle e delle macchine formatrici che le compongono, capace di assecondare le variazionidel mix produttivo
imposte dal mercato. In quest'ottica il progetto prevede:
- 2 macchineformatricisulle linee 12 e 13, a valle del nuovo forno l; sulla linea 12 verrà installata una macchina
formatrice, 10 sezioni interasse 190mm, per produzioni in tripla goccia, con sistema di controllo elettronico
adv8000, predisposta per processi·blow/blow,press/blow, n.n.p.b., sulla linea 13, verrà installata una macchina
formatrice inclusivadi set parti variabiliper produzionein s g-dg-tg,nuovotri-flexthree axi~lehr loader, transfer
wheel e cross conveyor (trattasi di macchinaformatrice, 10 sezioni interasse 5 pollici,per produzioniin singola,
doppia e tripla goccia, con sistema di controllo elettronico adv8000, predisposta per processi blow/blow,
press/blow, n.n.p.b.);
·
ruota transfer e cross conveyorlinea 11:
- impiantiaccessorimacchine: impianto diluviomacchine 11-12-13;impianto aria compressa macchine11-12-13;
sistema paranchi macchine; impianto vuoto macchine 11-12-13;impianto distribuzione acetilene macchine Fl;
Impiantolubrificazionemacchine Fl; impiantoventilazionemacchineFl;
- 2 navette a doppio posto pallet, dimensionilunghezza5.200 mm circa, larghezza1.500 mm circae altezza4.200
mm circa,e motorizzazioniprincipalicontrollate da inverter;
- nuovicarrellielevatori per la movimentazionedei pianali,con operatore:
a.
1 carrelloelettrico a contrappeso di portata 16 q.li
b.
1 carrellotermico a contrappeso, di portata 35 q.li,motorizzazionediesel
c.
3 carrellitermici a contrappeso, di portata 45 q.li, motorizzazionediesel
d.
1 carrellotermico a contrappeso, di portata 50 q.li, motorizzazionediesel
- 14 macchine ispettrici con tecnologia "a camera"sulle linea 13 e 11 e 2 dispositiviper orientare/disporre i
contenitori (trattasi di macchine per l'analisi delle difettosità vetro, smerigli, infusi ed altre eterogeneità della
struttura del contenitore, localizzatein differentiparti della bottiglia)e 2 macchineispettricitipo "STP2"a servizio
delle linee 11 e 12 (trattasi di macchineprogettate per fornire simultaneamente dati sulla resistenzaalla pressione
critica e sulle prestazioni del volume dei contenitori di vetro, su base campionaria della produzione, senza
l'intervento dell'operatore);
- sistema di nastrovie per la movimentazionedella "zona fredda";
-.2 pallettizzatorirobotizzatiad alta flessibilitàcon possibilitàdi pallettizzarearticolidi dimensionida 100mla 51,
sia in ordinariaforma cilindricache "sagomati"e con diverse tipologiedi imballo,a serviziodelle linee 12 e 13.
0

"BREVETTI,LICENZE,KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHENON BREVETTATE"

connessi all'utilizzodelle tecnologie "Centauro" ed "Alr Staging" all'interno del forno fusorio Sagittario,come
brevettate dallaSocietà "STARA
GLAS5".
DaÌl'analisidella documentazione agli atti, in particolare del piano rappresentativo degli investimentiin Attivi
Materiali-suddivisi
per macro voci e degliAllegatial medesimo, atti ad awalorare le quotazioniespresse (computi
metrici,offerte/preventivi,revisionie note di precisazionicircai medesimiresi In integrazione,etc), emerge quanto
riportato dal programma di investimentiseguente:

pugliasviluppo
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INVEST1MEJ\ITI
INATTIVI
MATERIALIVETRERIE
MER!DIONAU
5.P.A.
Spesa previ,ta da
/importi in unità EUROe due decimali)

progetto defit1iti1JO
ridassificata

Spesa previ,ta in
variante

riclassificata

Rif.
preventlllo/ordine/co Spesa ammessa
ntratto allegato

SUOLOAZIENDALE

Offertadel
14/03/2019 rilasciata
da impresaedile
"Benediidì Benedetto
Vito•con allegato
computometrico,
sottoscritto

Sistemazione
delsuolo

Scavie sbancamentiper edificazionenuova blocco
ediliziaper deposito e per attivitàaccessoriealla
p(oduzlonerelativead imballoe controlloqualità

dall'impresa
€99.178,39

(0,00

(Importaridassiflcato
da "Operemurarieed

assimllate"J

medesima,che
riparametraalla
quotazioneoffertagli
interventistimati,da
computametricodell'
lng,Giuseppe
Plantamuradel
18/09/2018, In misura

€0,00

pariad€
1.117.044,42.

TOTALE
SUOlOAZIENDALE
ESUESISTEMAZIONI

€99.178,39

€0,DD

t:D,00

OPERE
MURARIE
EASSIMILATE

Operemurarle
Offertadel
14/03/2019 rilasciata

Capannoni
e fabbricatiIndustriali,per uffici,per
servo mezzie per servizi
Nuovobloccoediliziocon destinazioned'uso del tipo
misto,per depositoe per attivitàaccessoriealla
produzionerelativead Imballoe controlloqualità,Il
nuovobloccasarà completodl impiantigeneralie
disporràdi serviziigienici/spcgliatol,
portoni
Indipendentiper carico/scarico,uscitedi sicurezza
pedonali,infissiInacciaiozincatoe prevernlciato,
pavimentazioneInterna.

Basamentiper macchinarie Impianti

pugliasviluppo

€ 682.752,61

C0,00

da Impresaedile
"Benediidi Benedetto
Vito•con allegato
computometrico,
sottoscritto
dall'impresa
medesima,che
riparametraalla
quotazioneofferta gli
interventistimati,da
computometricodell'
lng.Giuseppe
Plantamuradel
18/09/2018, in misura
parlaclC
1.117.044,42.

Siprecisa,poi,la
determinazionedi
quest'ultimacifra
secondor "Elenco
PrezziUnitari",reso in
allegato, elaborato
sullabase del LiStino
Ufficialedella Regione
Puglia2017, del
ListinoAssoverde
edizione2013-2014 e
del ListinoARIAP
gennaio-giugno2014.

€0,00

Note
inammissihilrtà
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€58.891,90
Strutture di sostegno macchineformatricilinee 12 e
13
(importo riclassificatoda "Macchinari,Impiantie
attrezzature)

€0,00

€58.891,90

€48.966,69
Soppalcoventilatoriraffreddamentomacchinee
soppalcoventllatorl·raffreddamentogola
(Importoriclassificatoda Macchinari,Impiantie
attrezzature)

€0,00

€5.000,00

Totale Opere murarie

C6B2.752,61

Ordinedi acquisto
'VE.ME.n.
4520028703del
25/06/2019
indiriuato a EUROPE
GIASSS.P.A.[Riga50
• Macchinaformalrice
linea 121
Ordinedi acquisto
VE.ME.n.
4520028703del
25/06/2019
indirizzatoa EUROPE
GIASSS.P.A.
(Riga60 -Macchina
formatriceLinea13)
Addendum1 del
5/7/19 al Contrattodi
appalta servizi
VE.ME._F!uid
Piping
S.p.A.del 3/7/2019
( Soppalcoventilatori
raffreddamento
macchine)
Addendum1 del
5/7/19 al Contrattodi
appalto servizi
VE.ME._Fluld
Plping
S.p.A.del 3/7/2019
{Soppalcoventilatori
raffreddamentogala)

e 111.750,49

€58.891,90

CSS.891,90

€48.966,69

CS.000,00

€171.7S0,49

Impiantigenerali

€45.Ì91,70
Elettrica
Impiantoillumlnazionea led zona Fl: - Impiantodi
illuminazionelnstallazlon!In cabina;- Impiantodl
Illuminazionezana TempereNastroViae
Palettizzatore;- oneri di sicurezza

( 189.845,00

€75.415,15

ClS.796,27
UPSe quadro Zonafredda Fl

€0,00

€14.500,02

pugliasviluppo

Contratto di appalto
VE.ME._AEI
S.r.l.del
24/07/2019
(Impiantodi
Illuminazione
Installazioniin Cabina
PowerCenter)Offerta
AEIn. 26/19 allegata
al contratto di
appalto
Contratto di appalto
VE.ME._AEI
S.r.l.de!
24/07/2019
(lmplantodi
IlluminazioneZona
Tempere, Nastroviae
Pallettizzatore)
Ordinidi acquisto
VE.ME
n.4520028680 del
21/06/2019
indiriZlatoa Santenlnl
S.r.l.
(Riga110 •
DistribuzioneRete /
UPSZF)
n. 4520028763del
28/06/2019
Indirizzatoa Slcon
S.r.l.Riga20
(Masteryslp+Ups

(45.291,70

€75.415,15

€15.796,27

€14.500,02
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Singolo(iJZona
Fredda)

PIPING
Impianto condotti a serviziodel sistema di
trattamento fumi con precipitatore elettrostatico
composto di reattore ed elettrofiltro
~mporto ridasslficato da "Macchinari, impianti e
attrezzature")

Totale Impianti generali
TOTALE
OPEREMURARIE
EASSIMILATE

€ 790.000,00

€ 790.000,00

Contrattualizzazione
del preventivo
n.077/2018 emesso in
data 27/08/2018 da
«F.GIANNOCCARO
S.fl.L."con
sottoscrizione del
medesimo da ambo le
parti (sottoscrizione
codificatada VE.ME,
con ordine n.
4520025768)

€ 790.000,00

€ 979.845,00

€941.003,14

€ 941.003,14

€ 1.662.597,61

€ 1.112.753,63

€ 1.112.7S3,63

MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari e attrezzature

(3,242.45

€ 18.162,22

€:370,00

Nuova macchina formatrice linea 13, Inclusivadi set
parti variabiliper produzione in S G-DG-TG,nuovo triflex three axls lehr loader, transferwheel e cross
conveyor
(struttura di sostegno macchina formatrice linea 13,
del valore di€ 58.891,90, risultante da ordine n.
4520028703 del 25/06/2019 lndirinato a EUROPE
GlASSS.P.A.,riclassificatain "Operemurarie ed
assimilate")

(13.005,00

€ 3.210.884,00

€52.869,00

€2.600,00

€55.565,lS

(52.497,93

€7.809,34

pugliasviluppo

Ordinidi acquisto
VE.ME:
n. 4520026902 del
08/01/2019
indlrinato a Stara
Glass S.p.A.
n. 4520027245 del·
02/12/2019
indirizzatoad Owens
BrockwayGlass
Contalner lnc.
n. 4520027343 del
25/02/2019
indirizzatoa LugliS.r.l.
n. 4520027582 del
18/03/2019
indirizzatoa Mecanka
Vera di Botta M.
n. 4520028116 del
02/05/2019
indirizzatoa BariTools
S.r.l.
n. 4520028509 del
07/06/2019
indirizzatoa Vincenzo
Turi - Dffkina
Meccanica
n. 4520028616 del
17/06/2019
indirizzatoa
Gla.Mo.Ro.Sri
n. 4520028703 del
25/06/2019
indirizzatoa EUROPE
GLASSS.P.A.
n. 4520028714 del 25/06/2019
indirizzatoa Santenini
S.r.l.

€2.659,12

non ammissibili
spese per
DISEGNO
STAMPO
SRP3373/0,

(18.162,22

(370,00

€13.005,00

(51.783,80

€:2.600,00

€ 5S.566,15

€52A97,93

€7.809,34

non ammissibili
spese per IITMC0-2025/AA
DISEGNO,
BTMC0-2024/AA
DISEGNO
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€1.427,00

€69.410,23

€42.945,56

€14.880,73

€2.621,00

€3.340,00

€ 153.256,97

€6.094,23

€ 3.143.582,00

€2.471,70

€18.162,22
Nuova macchina formatrice linea 12 induslva di ruota
transfer e cross tonveyor
(struttura di sostegnomacchina formatrice linea 12,
del valore di € 58.891,90, risultante da ardine n.
4520028703 del 25/06/2019 Indirizzato a EUROPE
GIASS 5.P.A., riclasslfk:ata In "Opere murarle ed
assimilate")

€ 2.659.011,00

€370,00

€52.497,93

€7.809,34

€1.427,00

pugliasviluppo

n. 4520028717 del
25/06/20l9
lndlriuato a Santenlnl
S.r.l.
n. 4520028718 del
25/06/2019
indirizzato a Santenini
S.r.l.
n. 4520028730 del
26/06/2019
indirizzalo a Santenini
5.r.L
n. 4520028745 del
26/06/2019
Indirizzato a ABBs.r.L
n. 4520028785 del
01/07/2019
Indirizzato a BDF
INDUSTRIES
S.p.a.
n. 4520028840 del
05/07/2019
lndirizzatoa a BDF
INDUSTRIES
Spa
n. 4520027511 del
11/03/2019
indirizzato a Sheppee
lnternational Ltd
n. 4520028718 del
25/06/2019
indirizzalo a santeninl
S.rJ.
Contratti> di vendita
VE.ME._B0F
INDUSTRIES
Spa n.
2018-62del
30/11/2018.
Ordini di acquisto
VE.ME:
n. 4520027209 del
07/02/2019
indirizzato a Stara
GlassS.pA
n. 4520027245 del
02/12/2019
Indirizzato a Owens
Brotkway Glass
Container lnc.
n. 4520027343 del
25/02/2019
indirizzato a LUGLISri
n. 4520028703 del
25/06/2019
in dirizzato a EUROPE
GLASSS.P.A.
n. 4520028714 del
25/06/20l9
indirizzato a Santeninl
S.r.l.
n. 4520028717 del
25/06/2019
indirizzato a Santenini
S.r.l.

€ 1.427,00

€69.410,23

€40.918,82

non ammissibili
spese per
Presenza uomo
piano scoop
macchina 13

€14,880,73

€2.621,00

€3,340,00

€ 148.127,19

€6.094,23

€ 3.143.582,00

e 2.411,10

€18.162,22

€370,00

€52.497,93

€7.809,34

€1.427,00

non ammissibm
spese per
Engineer 16 days
induding trave!
days
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04.977,09

n. 4520028718del
25/06/2019
indirizzatoa Santenini
S.r.l.

€17.175,98

n. 4520028730del
26/06/2019
indirizzatoa Satenini
S.r.l.

(14.880,73

(3.340,00

e 153.203,54

n. 4520028745del
• 26/06/2019
Indirizzatoad ABB
S.p.A.
n. 4520028840del
05/07/2019
Indirizzatoa BDF
INDUSTRIES
Spa
n. 4520027511del
11/03/2019
indirizzatoa Sheppee
lnteroatlonalL!d

n. 4S20028718del
25/06/2019
indirizzatoa Santenini
S.r.l.
Contratto di vendita
VE.ME._BDF
e2.570.961,00 INDUSTRIES
Spa n.
2018-62del
30/11/2018
Ordinidi acquisto
VE.ME
4520027511del
e 153,541,02 n.
11/03/2019
indirizzatoa Sheppee
InternationalLtd
(6.094,23

Ruotatransfer e cross conveyorUnea 11 compatibile
con differente elettronicadi gestione e conduzione
nuove macchineformatrici

€0,00

(6.094,23

Montaggioelettrico nuove macchineformatrià per
linea 12 e ~nea 13

lmpianti acèessorlmacchlneformatrici(acetilene,
lubrlflcazlone,ventilazione,aria compressa,antiincendio,paranchi,vuoto) funzionalmentecompatibili
con i macchinaridi nuovaacquisizione
(soppalcoventilatorl raffreddamento macchine,del
valore di C48.966,69,e soppalco ventilatori
raffreddamento gola, del valore di e 5.0DD,OD,
risultantida Addendum ldel 5/7/9 al Contratto di
appalto senilzlVE.ME._FJuld
PlplngS.p.A.del
3/7/2019, riclasslflcatlin "Opere murarle ed ·
assimilate")

e 143.194,oo

€0,00

(42.402,17

(0,00
€ 117.637,00

€66.665,96

n. 4S20028718del
25/06/2019
indirizzatoa Santenìnl
S.r.l.FSS
costo montaggio
elettrico inclusonelle
vocirelativealla
macchineproposte in
variante (ordini
SantenlnlS.r.l.)
Ordinidì acquisto
VE.ME:
n. 4520028703del
25/06/2019
indirizzatoa EUROPE
GIASSS,P.A.
n. 4520028703del
25/06/2019
Indirizzatoa EUROPE
GIASSS.P.A
n. 4520028730del
26/06/2019
Indirizzatoa Santenini

s.r.l.

pugliasviluppo

(74.977,09

(15.149,24

non ammissibili
spese per
Presenzauomo
plano scoop
macchina12

€14.880,73

(3,340,00

€ 148.073,76

non ammlsslblll
spese per
Engineer16 days
includingtravel
days

€6.094,23

€ 2,570,961,00

e 148.411,24

(6.094,23

€0,00

€42.402,17

€ 117.637,00

€66.665,96

non ammissibili
spese per
Engineer16 days
includlngtrave!
days
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t: 133.996,41

n. 4520028185del
08/05/2019
indirizzatoa
PneumoforeSpA

( 133.996,41

€55.587,00

·n. 4520028119del
02/05/2019
indirinato a
TECHNOLOGY
Sri

€53.187,00

non ammissibili
spese per vitto e
alloggioper
tecnico

C35.311,50

ri. 4520028121del
02/05/2019
indirizzatoa
TECHNOLOGY
Sri

€24.561,50

non ammissibili
spese per vitto e
alloggiotecnico,
ore viaggiocosto
chilometrico

(7.540,65

n. 4520027989del
17/04/2019
lndiri~zatoa
Gla.Mo.Ro.Sri

(7,540,65

€50.797,85

n, 4S20027997del
17/04/2019
indirizzatoa
Graphoidal
DevelopmentsLtd

€52.497,93

€ 3.282,80

€83.70D,OO

€9.000,00

(84.960,00

4 VeicoliLGV
- laser GuidedVeichles,controbilanciati,
a guida mista, con slStemadi cambiobatterie
automatico,completidi SWdi gestlone ImpiantoTGV
e di interfacclamentocon macchinenon ALLGLASS
e
dl HWgestione TGVcon guida laser

Nuovenavette a doppio posto pallet controllateda
inverter (lunghezza5.200 mm circa,larghezza1.500
mm circa e altezza 4.200 mm)

6 Carrellielevatoricon operatore per la
movimentazionedel pianali:n.1 carrelloelettrico a
contrappeso di portata 1,6 q,li,n.1 carrellotermicoa
contrappeso,di portata 3,5 q.li, motorizzazione
Diesel,n. 3 carremtermicia contrappeso,di portata

€ 900.000,00

(0,00

(37L900,00

€0,00

€46.087,85

n. 4520028703del
25/06/2019
indirizzatoa EUROPE
GLASS
S.P.A.
n..4520028730del
26/06/2019
Indirizzatoa Santenini
S.r.l.
n. 4520028166del
07/05/2019
indirizzatoa Industrie
CbiSpA
n. 4520028310del
21/05/:Ì019
lndirlzzatoa Industrie
CblSpA
Contratto di appalto
serviziVE.ME._fluld
PlpingS.r.l.del
03/07/2019

€52,497,93

€3.282,80

t:83.700,00

(9.000,00

€84.960,00

Offertan. 106.18.!
emesso in data
19/09/2018da "Ali
Glasss.r.l."

€0,00

( 152.645,73

Ordinidi acquisto
VE.ME:
n. 4520028394del
27/05/2019
indirizzatoadAIIGlass
s.r.l.;

( 152.645,73

t:371.900,00

Offertan.
80400120002249
emesso Indata
08/02/2018 da
"TurboServlces.r.l."

e 371,900,00

f! ✓..~t~

pugliasviluppo

non ammissibili
spese per
COMMISSIONING/
TRAINING,
TRAVEL,
ACCOMMODATIO
NAND
SUBSISTENCE

~
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4,5 q.11,motoriizazione Diesel,n. 1 carrello termico a
contrappeso, di portata 6,0 q.11,motorizzazioneDiesel

Nuove macchine ispettrici a camera:
- n, 2 macchinetipologia CVCD4with electrical cabinet
da installaresulla linea 11;
• n. 2 macchinetipologia CVCD4with electrlcal cabine!
da installare sulla linea 13;
- n. 2 macchinetipologia MCAL4-3Mcal24 cameras
da installare sulla linea 11;
- n. 2 macchine tipologia MCAL4-3Mcal24 cameras
da installare sulla linea 13 (dotate di sistemi per
l'ispezione di contenitori di grande dimensione e di
peso elellilto);
Multi4UNEda
- n. 2 macchinetipologiaMUL114-3
installare su linea 11;
UNEda
- n. 2 macchinetipologiaMULTl4-3.Multi4
installare su linea 13;
(dlsposill~oper orientare e disporre i
• n, 2 KOMPASS
contenitori) da installare su linea 11 e su linea 13;
- n. 2 macchine tipologia MX4-3

€ 1.634.391,45

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n, 4520028244 del
( 1.970.606,25 14/05/2019
Indirizzatoa Owens
8rockway Glass
container lnc.
n. 4530980916 del
15/05/2019
Indirizzatoa Owens
BrockwayGlass
lnc.
e 2.003,75 container
(previste partidi
ricambio•non
richieste alle
agevolazioni.per€
95,723,n}

€63.190,00

€ 357.386,84
2 macchine Ispettricitipo "STP2"per la verificadelle
capacità e pressioni interne da lnsta[laresu linee 11 e
12

€ 320.208,93

CSS.400,27

2 pallettizzatorirobotizzati da installare su linee 12 e
13

€ 1.000.000,00

e690.158,68

C 639.783,84

Nuovo sistema di nastrovle per la movimentazione
della "zona fredda"

€0,00

€ 166.865,31

Totale Macchinarie attrezzature
Impianti specifici
Fornitura ed installazionedel nuovo forno
fusorio "SAGITTARIO"
FORNOFUSIONEECANALI
l. FORNITURA

pugliasviluppo

€ 10.239-589,38

€ 11.940.005,76

€ 1.970.606,25

(2.003,75

n. 4520028823 del
03/07/2019
indirizzatoa TIAMA
S.A.S,

€0,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027845 del
04/05/2019
indirizzatoa AGR
lnternational lnc
n. 4520028123 del
OS/03/2019
indirizzatoa Owens
BrockwayG!ass
Container lnc..
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
-n.4520028394 del
27/05/2019
lndlilnato a AliGlass
s.r.l.
Ordinidi acquisto
VE.ME,:
n. 4520028394 del
27/05/2019
indirizzatoad AliGlass
s.r.l.
n. 4520029167 del
08/08/2019
indirizzatoad AliGlass
s.r.l.

C357.386,84

€ 55.400,27

e 690.158,68

e639.783,84

€ 166,865,31

€

11.837.844,41

non ammissibili€
63.190,00di spese
per installation
commissioning e
quote hotel e car
rental
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CodiceProgetto:6129195
OFFERTA
STARAGLASS

n.17OFF491del
18/09/2018

SPESA
PREVISTA
SPESA
PREVISTA
IN
EXOFFERTA
VARIANTE
STARAGLASS

Progeua.zio11eforno Sagittario ISTARA
GlASS)

[ 4!0.C00,00

Contratto di
progettazione
VE,ME._STARAGIASS
del 27/12/2018

(0,00

Non ammissibiliC
410.000,00
[comprensivedi €
20.000per
rlmbor;; spese
forfettari) per
"progettazione

esecutiva"
( 290.000,00

C 290.000,00

S11i!up510dei disegni di officina per la

fornitura di carpent.erf,adi f·omoe camere
ISTARA
GlASS)

;:52.000,00

Contratto di
realizzalione
VE.ME._5TARAGIASS
del 30/05/2019

(0,00

Non ammlsslblll€
52,000,00 per
"SVILUPPO
DEI
DISEGNI
DI
OFFl □ NA PERLA
FORNITURA.
OI
CARPENTER!E
DI
FORNOE CAMERE

PROGETTAZIONE
CIVIL
& BUILD!NG

Progetta.zio~ee modificheaJ capannonu
esistente in zona Cent~uro {STARA
GLASSI

€70.000,00

C0,00

f0,00

FORNITURA
REFRATTARI
FORNO,
CANAUE
WORKINGEND
Refrattari (Ccrhart Refractoriesl

i:: 103.86~.77

Refrattari (offerta 17.400. chiuso a lG.000
euroi (linco baxo)

€ 16.000.00

Suole 44 % Al:!03

Suole ed isolame11tonoso
Isolamento pareti bac:ino
(lince baxc)

€ 180.000,00

JsotanticamereFomo

f. 190.000,00

[Lineabaxol
C Ùl0.000,00

€ 4.510.000,00

Refrilltari forno e torrini (Linco baxo)

€55.000.00

l'lefrattilri ca,mli ed alcove (Sigmal

€ LBS.000,00

Refrattari lnrornaggioe blocchibruciatori
(Sigma)

€ 27.000,ZZ

Refrattari suola bacino di fusi011e(Sigma}

€ 223.001,96

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027192 del
02/0S/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027377 del
27/02/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027728 del
29/03/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027847 del
05/04/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n, 4520027957 del
15/04/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4S20027449del
06/03/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027606 del
19/03/2019
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027608 del
19/03/2019

€ 103,391,83

Non ammissibili(
472,94 per "tasse
lmbatlaggglo"

(16.000,00

€ 180.000,00

€ 190.000,00

(55.000,00

€ 182.954,90

Non ammissibili(
2,045,10 per "parti
di ricambio"

€27.000,22

C223.001,96

pugliasviluppo
38

\.
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CodiceProgetto:6129195

Camere Forno {Sigma)

t 659.000,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027842 del

€ 659.000,00

05/04/2019
Refrattari condotto fumi (Sigma)

f. 205.000,00

Ordinidi acquista
VE.ME.:
n. 4520027846 del

€ 205.000,00

05/04/2019
Air Stagìn~ Oucl (Sigma)

€ 20.999,96

Ordinidi acquista
VE.ME.
n. 4520028108 del

e 20.999,96

30/04/2019

Tappi'camere (Si5mal

~S.000,05

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028109 del

€5.000,05

02/05/2019
Tubo-punzcni-spou~
2 blo-c.chibruciatore
~li· ~ll- '113!Sigma)

€6.477,81

Ordinidi acquisto
VE:ME.:
n. 4520028411 del

€6.477,82

29/05/2019
7200:<620,25 MM,ROTOllD0 12&l(G/MC

€ 961,55

per sigillaturaa caldo (Sigma}

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4S20028586 del

€ 961,55

14/06/2019

ROTOLI
7320X010X25 MM D~l28 ;(G/MC
per sigillaturaa CJldo (Sigma}

€ 1.538.48

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n.4530986928 del

(1538,48

14/06/2019

Refrattari (LuovangDavang)

€ 1.096.607,14

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027365 del

€ 1.096.607,14

26/02/2019
Refrattari fLuovang Davang)

€ lSl.ZOS,43

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027366 del

€151.2.05,43

26/02/2019

Cruciformi(Seor)

€ 448.ti13,ll

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520026888 del

€ 448.613,11

02/01/2019

Refrattari (cerne11ti){Seprl

€ 1.365.000,00

C 1.365.000,00

(101.l32,29

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027531 del

C 10L282,29

13/03/2019

Refrattari completamento volta {Unistara)

C G.000,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027331 del

€6.000,00

22/02/2019

Refrattari IRHIMagnesita)

[ 3.335,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027332 del

€3.335,00

22/02/2019

Placche isolamento Gola (RHIMagnesital

t ,1.400,ss

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520021162 del

€4.400,58

01/04/2019

Malte per sigillature~ c~ldo J.fil!!
Magnesital

€13.872,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4530986261 del

(13.872,00

14/06/2019

Refrattari volta (PD Refractorvsl

( 100.406,13

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027330 del
22/02/2019

pugliasviluppo

€ 100.406,13
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CodiceProgetto:6129195

(6.650,00

n.10 oblò in acciaio inox(Guazzoni)

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027610 del

€6.650,00

19/03/2019

E CANAll
FORNO,RIGENERATORI
CARPENTERIA
E INSTALlAZIONE
FORNITURA

Cal'pc,ìl;.,tb foroo {Europe Gla:S:i-}

€ 650.000,00

€ 650.000,00

t':776.82•t29

Contratto di appalto
VE.ME._Europee
GlassS.p.A.del

€ 776.824,29

04/07/2019

ARIACOMBUSTIONE
FORNOESISTEMA
GASPERCOMBUSTIONE
APPARATO
FORNO
~
::!n.1ciatod

(50.094.00

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027733 del

€41.094,00

up and training"

29/03/2019

;)•;::iJt11;JjF~rStrtm1en~i\
~;('ln~bd!·:s:-.,.;1::ian~!

€ 13.425,40

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027894 del

Non ammissibili€
9.000,00 per "Start

C 13.425,40

09/04/2019
(6.271,46

Qi.i.:ldro~,-.::-i~(.JidOtomo (Santeriinil

Dhl(ibt:tfC!':~ ;~;'!d,;oi:1~;'f••rs;1forco
1.1~ei~Z:">
~lr-:~~i'lo)
Piping- ..:a:~::.

(Fh:id

w

e 3so.ooo,oo

€ 380.000,00

<iit1 ..:ompres1aforno
D,st:;"ibln::t;,,-2

€ 19.148,54

f:6,016,38

(Consli!-3:i~~iJMet.ano}

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028680
Addendum 1 del
05/07/2019 al
Contratto di appal!o
PIPING
VE.ME._FLUID
S.p.A.del 03/07/2019
Ordini di acquis.to
VE.ME.:
n. 4520028814 del

e G.211,46

e 19.14&,54

(6.016,38

03/07/2019

fornn
Di;t:ibuzion-c ;H\~) compr;-::?'.ì5'1
{Consulenza r-Ji;:tan-Jì

é l0.1S9,G8

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028812 del

€ 10.189,68

03/07/2019

;1:·!a·:0•1:pn!5);Jforno
Oi:ilribu:::ici,:~•
(C~n.:u!e.:;::;ir-,1etantJ)

(6.046~31

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028813 del

€6.046,31

03/07/2019
BOOSTINGELmRICO

€ 56.670,U

Elettrodi {Plansee)

·Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 45.20028299 del

€66.670,13

20/05/2019

Trasfroin~tore boosting Forno #1
{!lernard&Bonnefondj

C 198.000,00

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028188 del

e 190.400,00

09/05/2019

Impianto MT Goosting Forno 1.
Alhn'.:!r\t3tio11è Nuovo TtasfotrntHvre

Ce-1lte({al1\etto quota
Cabin.~Po-.-ver·
demolizioni) {AEI)
8oosti11g Forno l. A!inwnta.:ionc- Elettrodi

iAf!l
Nuovo qmlllro per trasformatore boosting
UFl {Schneider Electrl<:j

€ 485.000,00

€ 485,000,00

€ ll.952,:i5

Contratto di appalto
S.r.l. del
VE.ME._AEI

€ 152.513,36

Contratto di appalto
S.r.l. del
VE.ME._AEI

€ 152.513,36

24/07/2019

(32.000,00

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 45200286n del
21/06/2019

pugliasviluppo

C 11.952,55

24/07/2019

€32.000,00

Non ammlsslblliE
7 .600,00 per
Commissioning3
days"
11
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A-equa raffreddamento uten~E' forno fFluid

€ 97.374.46

flel!!fil.

Addendum 1 del
05/07/2019 al
Contratto diappalto
VE.ME._FlUIDPIPING
S.p.A.del 03/07/2019

€ 97.374.46

INFORNAGGIO

E 285.000,00

N. 2 inforn~triciil.QEJ.

€ 285.000,00

( 117.10·t,G9

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028279 del
16/05/2019

€ 127.101,69

€ 108.430,00

Addendum 1 del
05/07/2019 al
Contratto di appalto
PIPING
VE.ME._FLUID
S.p.A.del 03/07/2019

€ 108.430,00

GOLAE PALIZZATA
RAFFREDDAMENTO

Ariil raffreddamento iomo
Piping}

I?

gola (Fluid

€ 160.000,00

€ 160.000,00

VETRO
DILIVELLO
CONTROLLO

{ 22.000;20

3 i.!1.Qfl
Sonda livello·cetra EAGLE
[95.000,00

€95.000,00

Sonda livellovetro di bJcfmp {KUHNREICH
&MEIXNER)

(26,312.00

Ordini.diacquisto
VE.ME.:
n. 4520028281del

17/05/20i9
Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520028654 del
21/06/2019

€22.000,20

€26.822,00

DIMISURAINCAMPO
STRUMENTAZIONE

Stnimentazione

di misura {'Endress Hauserl

€ 70.000,00

€70.000,00

€ 1L400,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520028951del
18/07/2019

€11.400,00

€60.000,00

€ 54.~31,0G

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520027673 del
26/03/2019

(qS.623,00

fORNO
TELECAMERA

Tern1ocame1·ai-\ml!-tek fAmetec.k L.md}

€ 60.000,00

Non ammissibili€
6.308,00 per

Messa in servizio11

11

E SUPERVISIONE
SISTEMADI CONTROLLO

Ge~tione 1;lettrica Si!.-lem~c-entl'i11e{STARA

€ 155.000,00

GLASS)

centrale
Gestione elet tricii ;;i.stem;_1
(SANTENINI)

€ 20.000,00

€ 900.000,00
l11verter(ABB}

rmpanto supervisione -egestìone forno
fusorio e condizionamento canali

(Acrotecnal

pu gliasviluppo

€ 900.000,00
€ 14.963,70

€ 627.868,24

Addendem 2 al
contratto di appalto
GlASS
VE.ME._STARA
del 30/06/2019
I€1ss.ooo,00J
Offerta Santenini S.r.l.
del 11/09/2019
(€ 34.237,00 di cui €
1.369,00 oneri di
sicurezza)
Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028745 (RIGA
10•20)ael
26/06/2019
Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520028555del
13/06/2019

e 155.ooo,oo

e 20.000.00

€ 14.968,70

€ 623.602,10

Non ammissibili E
4.266,14 per
"igegneria
impianto forno((
2.133,07) ed
ingegneria
impianto naso e

i

;~\
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CodiceProgetto: 6129195
canali (C
2.133,07)"

1 e controllo
Sistem.i rh s.up~rvfsio1lt
(STARAGI.ASS)

( 11L7il,7t

Contratto di
realizzazione
€ 111.711,71
VE.ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

AIRSTAGING

AirS1agn1g/STARAGLASS)

e 160.000,00

€ 160.000,00

€ 111.711,71

Contratto di
realiuazione
VE.ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

e 111. 111, 11

e 120.000,00

e 120.000,00

€ l~-S.943,95

Contratto dl
realizzazione
VE,ME,_STARAGIASS
del 30/06/2019

e 148.948,95

Contratta d1appalta
di servizi
Servite
VE.ME._Glass
S.r.l. del 05/07/2019

e 6□7.355,35

UREA
IMPIANTO

lmpìarito urea (STARAGLASSl

WORKINGENDE CANALI)
E CONDIZIONAMENTO
VETRO(COMBUSTIONE
IMPIANTIDISTRIBUZIONE

Impianto c-:Jmbustionerotno -nas.oe canali
/Glass Servkel

€.6 l:i.172.08

ESSoa)
Stirrer (BDFINDUSTRI

€ 51.000.00

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027510 del

Non ammissibiliC
&.816,73 per

"assistenza alla

messain marcia11
€ 48,7S9,31

11/03/2019

Non ammisslbilìC
2.240,69 per "start
up e training"

Ordini di acquisto
VE.ME,:
lnverter (ABBI

€ 415.000,00

e 415 .000,00

f 5.3S9.40

( 15.:13-l,tS

lii.Verter lSantenini S.r.l.)

n, 4520028745
90-100)
(POSIZIONE
del 26/06/2019

Ordlnldi acquisto
VE.ME.:
n, 4520028714
40-SOJ del
(POSIZIONE

€ 5.389,40

ClS.934,1&

25/06/2019

Ventil.1to:i,.irft1 comburente naso~ canaii

€ 12,00!l,OO

!f!!il

Ordinidi acquisto
VE.ME.:
n. 4520028451 del

e 12.000,00

03/06/2019
Totale 1

e 10.015.000,00

€ 9.945.000,00

C7 .4S8.383,31

€ 7.961.132,91

01 RECUPERO
SISTEMA
2. FORNITURA
PROGETTAZIONE

"didettaglio
Prog,,tt,ilio,,e [111seg11e1ia
forno) jSTARAGLASS)

€ 155,000,00

e 15S.000,00

t 144,29:1,29

Contratta di
realizzazione
VE,ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

Non ammfssibiHC
144.294,29 per
€0,00

CARPENTERIA
EMONTAGGIO
FORNITURA

Carpenteria (STARAGlASSJ

METALLICI
RECUPERATORI

pugliasviluppo

€ 230.000,00

e 230,000,00

( 2'32.732.73

Contratta di
realizzazione
C 232.732,73
VE.ME._STARAGlASS
del 30/05/2019

"progettazione

ingegnerla di
dettaglio forno"
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Recuperatori metall!cl(STARAGLASS)

C 500.000,00

C 500.000,00

€ 498.04.8.05

Contratto di
realizzazione
€498.048,05
Vf.ME._STARAGLASS
del 30/06/2019

€ 335.000,00

€ 335.000,00

, 311.861,35

Contratto di
realizzazione
€ 311.861,86
VE.ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

€ 230.000,00

C 230.000,00

( 214.114,11

Contratto di
realizzazione
€ 214.114,11
VE.ME.STARAGLASS
" del 30/06/2019

(45.000,00

(45.000,00

€:41.891,89

Contratto di
realizzazione
€41.891,89
VE,ME._STARAGLASS
.del 30/06/2019

€ 185.000,00

€ 185.000,00

€ 335.135,14

Contratto di
rea lillazione
C 335.135,14
VE.ME._STARAGIASS
·del 30/06/2019

e 190.000,00

C 190.000,00

e 176.876.ss

Contratto di
realizzazione
e 116.816,88
VE.ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

SCAMBIATORE
CONVETTIVO

Scambiatore conve(tivo(ST,'\RAGI.ASS)

INVERSIONE

Inversione{STARAGLASS)

REGOLAZIONE
PRESSIONE
FORNO

Regola.liane pres~ione·forno

(STARAGlASSl
TUBAZIONI
ARIÀE FUMI+CIMINIERA

Tubazioni aria e fumi+ciminier~,

(STARAGLASSI

VENTILATORI
ARIAEFUMI

Ventilatori arua e ftuni (STARAGLa.55)

TAMPONATURA
BASERECUPERATORI

Tampor1alura base recuperatori

(STARAGLASSI

CS0.000,00

CS0.000,00

[ 50.000,00

Addendum 1 del
05/08/2019 al
contratto di
€50.000,00
reallzzazlone
VE.ME._STARAGLASS
del 30/06/2019 (voce
E)

€30.000,00

(30.000,00

{45.546,55

Contratto di
realizzazione
€46.546,55
VE,ME._STARAGIASS
del 30/06/2019

t:70.000,00

(70.000,00

, 83.7!B.78

Contratto di
realizzazione
{83.783,78
VE.ME._STARAGLASS
del 30/06/2019

€ 2.020.000,00

€ 2.020.000,00

€2.135,2SS,28

(0,00

€0,00

STRUMENTAZIONE
IN CAMPO

·Strumentazione in c,1mpo !STARAGIASS)

AIRSHOCK

Alr Shock (STARAGI.ASSl

Totale2

€ 1.990.990,!19

3. COSTRUZIONE,
MONTAGGI,
INSTAUAZIONE
DEMOLIZIONI
ESMALTIMENTI

Demolizionie.-smaltimentirefrattari

€ 4S0.000,00

t
I~¾_:··,\\
"~1
•·,
\f
.A~-:~

pugliasviluppo

Yr.'X

\''-~.·.

. .-~/

.

,i.:

··•.-:

/3

I~
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REFRATTARI
MONTAGGIO
Lavoria ireddo e sigillilturea caldo
fSTARAGLASS)

1i1to.1;1cr1tur:iCilmere e

c.ondotto rumi

/STARAGL'\5S1

€: l.019 369.37

( 620.000,00

e&20.000,00

€ 139.G3~.Gl~

€ .U.85.:!,00

S[gillatura (fosbel)

Contratto di
realizzazione
€ 1.019.369,37
VE.ME._STARAGI.ASS
del 30/06/2019
Contratto di
realizzazione
€ 139.639,64
VE.ME._STARAGI.ASS
del 30/06/2019
Ordini di acquisto
VE.ME.:
€24.854,00
m. 4520028765 del
01/07/2019

COIBENTAZIONI
CENTAURO+
MONTAGGIO
Mor1tagg.roCentauro e co}bentai:ionl

€ 180.000.00

€ 180.000,00

{ 167.567,57

€ 1.250.000,0D

€ 800.000,00

€ 1.351.430,58

€55.000,00

€0,00

€ o.m

€75.000,00

€0,00

€ 131.29l,G3

€ 100.000,00

€0,00

[0,00

€ 120.000,00

(0,00

( 51.201,20

Totale4

€ 360.000,00

€0,00

€ 182.492,83

&
MANAGEMENT
5. PROJECT
GOVERNANCE

€ 185.000,00

€0,00

€0,00

CANTIERE
6. TRASPORTIE LOGISTICA

€ 185.000,00

€0,00

€'0,00

€ 14.015.000,00

€ 12,765.000,ÒO

€ 11.630.341,60

[STARAGLASS\

Totale3

Contratto di
realizzazione
€ 167.567,57
VE.ME._STARAGI.ASS
del 30/06/2019
€ 1.351.430,58

4.SERVIZI

FORNO
SPEGNIMENTO
RaffreddJ.m~ntoe svuot-t1me-nt'J
cont,cll,ito
(PreForj
FORNO
AWIAMENTO

Pt('risc.aldo/riempimento/ avanz;,me1,to
elètt,mH,'collatori acqua
(PreFor)

lE OPERAZIONI
DURANTE
SUPERVISIONE
E MOTAGGIO
DI DEMOLIZIONE

(AWIAMENTO,
COMMISSIONING
TRAINING,BlLANCIOTERMICO)
lSTARAGLASSI

Totale 1-2-3-4-S-6

Impianto emulsione lubrificazione cesoie

pugliasviluppo

Ordini di acquisto
VE.ME,:
n. 4520027850 del
05/04/2019

Contratto di
realizzazione
VE.ME._STARAGLASS
del 30/06/2019

€0,00

Non ammissibili C
51.201,20 per
"COMMISSIONING

"
€ 131.291,63

€ 10.932.096,51

€15.982,95

Ordini di acquisto
VE.ME.:
n. 4520027982 del
16/04/2019
indirizzato a
Gla.Mo.Ro.Sri

€85.687,49

- n. 4520027986 del
17/04/2019
indirinatoa
Graphoidal
Oevelopmenu Ltd

€72.943,95

€ 131.291,63

€15.982,95

€78.897,49

non ammissibili
spe5e per
COMMISSIONING/
TRAINING,
TRAVEL,
ACCOMMODATIO
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NANO
SUBSISTENCE

€2.740,50

€32.294,00

- n. 4520028730 del
26/06/2019
lndlrlzzatoa ~ntenln 1
S.r.l.
Contratto di appalto
seNizlVE.ME._Fluid
PipingS.r.l.del

€2.740,50

€32.294,00

03/07/2019.

Impiantotrattamento a freddo linee 11-12-13

€ 106.950,00

€75.811,89

Sistema di trattamento fumi con precipitatore
elettrosmico composto di reattore ed elettrofiltro
(ESP)

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

Collegamentointegrato dell'ESPcon lo SME(sistema
di controlloin continuo delle emissioni,Impiantie
slstemij e c.ongli ulterioriImpiantidi trattamento e
c.ontrollodelle emissioniin atmosfera

€0,00

(70.300,00

Ordinidi acquisto
VE.ME.:n.
4520027376 del
27/02/2019

€ 75.811,89

indirizzatoa R.Cestaro
Srl
.Contrattualizzazione
in data 09/08/2018
del preventivon.
17.2.2034 emesso in
data 01/08/2018 da
•AirTreatment
€ 2.000.000,00
SystemS.R.L"con
sottoscrizionedel
medesimo da parte di
VE.ME.e il citato
fornitore
Ordine.di acquisto
VE.ME.n.
4520026112 del
19/10/2018

€70,300,00

Indirizzatoad AEIimp
ElettriciAlberobello
S.r.l

Totale Impiantispecifici

€ 14.944.893,95

€ 13.913.1S8,43

€ 13.208.123,34

T(!TALE
MACCHINARI,
IMPIANTl,ATTRE2ZATURE
E
PROGRAMMI
INFORMATICI

€ 25.184.483,33

€ 25.853.164,19

€ 25.045.967,75

ACQUISTO
DIBREVffil,UCENZE,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
TECNICHE
NONBREVmATE
KNOWHOWE UCENZA
USOCENTAURO

€ 195.000,00

€ 220.000,00
KNOWHOWELICENZA
USOAIRSTAGlNG

TOTALE
AC(lUISTO
01 BREVETTI,
LICENZE,
KNOW
HOWE CONOSCENZE
TECNICHE
NONBREVETTATE

TOTAlEINVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

pugliasviluppo

(25.000,00

Contratto di
concessionelicenze
d'uso VE.ME.
~STARAGLASS
del
15/01/2019

€ 195.000,00

€25.000,00

€ 220.000,00

€ 220,000,0D

€ 220.000,00

€ 27.166.259,33

€ 27,185.917,82

<26;378-721,38
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}.1.1 Congruf•::; .st.d, preliminan ::: ia, 0:!0iiità (stu:!i /, ·iat,;,:;>tà, valutarhnc, imp·c;t::;;ambienta;e,
ç,,P;;udi di legge. oneri di con,::essione edih1a, :,1tro - amrnissihi'i -;ab per PMI)

Non sono state richiestespese nell'ambito delle macro voce "Studi preliminaridi fattibilità".

Nonsono state richiestespese nell'ambito della macro voce "Progettazionee direzione lavori".

La spesa prevista in variante, caratterizzata dallo stralcio dei costi connessi alla realizzazionedel nuovo blocco
edilizioda destinare a magazzino,non contempla la richiestaalle agevolazionidi spese per "Suoloaziendale".

La spesa prevista in variante, caratterizzata dallo stralcio dei costi connessi alla realizzazionedel nuovo blocco
edilizio da destinare a magazzino, non contempla la richiesta alle agevolazionidi spese in "Opere murarie ed
assimilate" per€ 682.752,61.
Lamacro voce in esame, prevista per complessivi€1.112.753,63, è stata interessata dalle seguenti riclassificazioni:
- € 790.000,00 per "impianto di condotti a serviziodel sistema di trattamento fumi", riclassificatidalla macro voce
"Macchinari,impianti e attrezzature" nella macro voce "Opere murarie ed assimilate" in quanto qualificaticome
"Impiantigenerali" e non specifici;
- € 171.750,49 per "strutture di sostegno macchine formatrici" e "soppalchi ventilatori raffreddamento",
riclassificatidalla macrovoce "Macchinari,impiantie attrezzature" nella macro voce "Opere murarie ed assimilate"
in quanto qualificaticome "basamenti per macchinarie impianti".
In merito alla documentazione di costo prodotta, rappresentata da ordini di acquisto e contratti, si rileva quanto
segue:
✓ previsione da contratto di appalto VE.ME._AEI
S.r.l. del 24/07/2019 di "subappalto delle opere previa
autorizzazioneVE.ME"- per cui si rammenta l'ammissibilitàa condizioneche, la spesa venga rendicontata al
costo, al netto di ogni ricarico, e sia supportata da dettagliata documentazionetecnico-economicasufficiente
a dimostrare le motivazionidella scelta effettuata e la congruenza dei costi - e di "oneri di sicurezza" ammissibilialle agevolazionisolo se attinenti la "messa in sicurezza,delcantiere";
✓ previsioneper fornitura F. GIANNOCCARO
S.R.L.di "oneri di sicurezza"- ammissibilialle agevolazionisolo se
attinenti la "messa in sicurezza del cantiere" e costi accessori ammissibiliprevia capitalizzazione(per
montaggio carpenteria piping/modifiche allacci/prezzo autogru e piattaforma).
Laspesa prevista per la macro voce "Operemurarieed assimilate",considerando le riclassificazioniintervenute,
ammonta ad€ 1.112.753,63 e risulta essere congrua, pertinente ed ammissibile.
3.1.s·congn.iit:~1i"n:;rci.:hinari,!rnpianti., ;ittre::zature vari::?rapr.::t?,r'~i:r~rni
ir•for:T,2.t!::!

Laspesa prevista in variante per la macro voce "Macchinari,impiantie attrezzature" ammonta ad€ 25.853.164,19
ed è stata interessata dalle riclassificazioniprecedentemente descritte in "Opere murarie ed assimilate".
In merito alla documentazione di costo prodotta - rappresentata prevalentemente da ordini di acquisto e contratti
e, marginalmente,da offerte - si rilevaquanto segue:
✓

previsione di ordini di acquisto (indirizzati ai fornitori Owens Brockway Glass Container lnc., AGR
lnternational lnc e LuoyangDayang)espressi in valuta diversa dall'euro (USD)e richiesti alle agevolazioni
per un controvalore determinato al tasso di cambio €/$ di 1,12; ciò premesso, si rammenta che, tali
forniture sono ammissibiliper un importo coincidente con il "controvalore in euro pari all'imponibileai fini
IVAriportato sulla bolletta doganale d'importazione" sicché, in sede di rendicontazione, sulla base delle
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informazioni risultanti da tale documento, l'importo attualmente giudicato ammissibile potrà essere, ove
ne ricorrano gli estremi, suscettibile di revisioni;
✓ previsione da contratti di appalto e relativi/eventuali Addendum (siglati con i fornitori Fluid Piping S.r.l.,
Stara Glass, AEI S.r.l., Europee Glass S.p.A., Glass Service S.r.l.) di "subappalto delle opere previa
autorizzazione VE.ME" - per cui si rammenta l'ammissibilità a condizione che, la spesa venga rendicontata
al costo, al netto di ogni ricarico, e sia supportata da dettagliata documentazione tecnico-economica
sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata e la congruenza dei costi- "oneri di sicurezza"
- ammissibili alle agevolazioni solo se attinenti la "messa in sicurezza del cantiere". In merito si evidenzia
del 30/06/2019 preveda divieto di subappalto e/o cessione
che il contratto di appalto VE.ME._STARAGLASS
delle opere in esso previste senza autorizzazione della committente VE.ME con precisazione che, tale
divieto, non opera per le concessioni in subappalto alle seguenti imprese: DEREFS.p.A., C.RE.FI.N.S.p.A.,
Stara Tech s.r.l., HSCS.r.l., SGRProS.r.l., RI.ME.BO. di Rizzo 150S.n.c., Europe Glass S.p.A. Poppi Clementino
S.r.l.; ciò premesso, l'affidamento in subappalto alle indicate imprese si ritiene ammissibile a condizione
che, la ·spesa venga rendicontata al costo, al netto di ogni ricarico, e sia supportata da dettagliata
documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata e la
✓

✓

congruenza dei costi;
previsione di mezzi mobili per la "movimentazione prodotti finiti in vetro" rispetto ai quali si rammenta
quanto disposto dal comma 6, art. 7, dell'Awiso Cdp: "Non sono ammesse, altresì, le spese relative
all'acquisto di mezzi mobili targati".
prodotti di costi accessori ammissibili previa capitalizzazione
previsione in ordini/contratti
(imballo/trasporto/consegna/scarichi vetro- arresto programmato•posizionamento macchina/installazione
ed avviamento/montaggio e collaudo/mezzi di sollevamento/assicurazione/coibentazione).

Relativamente alle "macchine ispettrici" fornite da "Owens-Brockway Glass Containers, lnc." - società statunitense
appartenente al Gruppo 0-1 • si configura la fattispecie della "fornitura da impresa direttamente e/o indirettamente
collegata all'impresa beneficiaria", ammissibile alle agevolazioni a condizione che sia supportata da perizia giurata
di un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, che:
► dichiari di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria;
► descriva la composizione della fornitura oggetto di perizia;
► individui gli ordini/fatture di acquisto dei beni e materiali inerenti la fornitura oggetto di perizia;
► attesti che la fornitura oggetto di perizia è avvenuta a valori di mercato senza ricarico sul prezzo;
► escluda la ricorrenza di eventuali fatturazioni intermedie, di prowigioni di intermediazione o di vizi
derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita
della fornitura oggetto di ,perizia;
► attesti che i beni e servizi ceduti rientrino nell'ambito della nor.male attività di produzione e vendita
esercitata dall'impresa fornitrice;
► attesti che la fornitura oggetto di perizia è venduta allo stato "nuovi di fabbrica".
La perizia su scritta è stata resa, in data 10/10/2019, a cura delJ'lng. Plantàmura e giurata, in pari data, presso
l'Ufficio del Giudice di Pace di Putignano 23; la citata perizia conclude affermando che "è ragionevoleconsiderareche

lafornituraoggetto di periziasia avvenutaa valoridi mercatosenza ricoricosul prezzo ed è ragionevoleriteneredi
escluderefatturazioniintermedie,provvigionidi intermediazioneo viziderivantida praticheocculteo da operazioni
che abbianocontribuitoad aumentareil prezzo di venditadellafornitura oggetto di perizia".
Stante ciò, nell'ambito delle forniture per "macchine formatrici linea 13 e 12" (produzione BDF INDUSTRIESS.p.A.)
e macchine ispettrici tipo "STP2" (produzione AGR lternatìonal lnc) descritte nel piano degli investimenti su
riportato, avendo rilevato la presenza di ulteriori ordini emessi in favore di Owens-Brockway Glass Containers, lnc."
- società statunitense appartenente al Gruppo 0-1 - tali spese si reputano ammissibili alle agevolazioni previa

23 Periziatrasmessa con PECVetrerieMeridionaliS.p.A.del 11/10/2019 acqulslta con prGt. PugliaSviluppon. 6356/1del 14/10/2019 .
;.
....
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produzione, in sede di rendicontazione, di un aggiornamento della perizia giurata già resa per la fornitura delle
macchine ispettrici.
In relazione a quanto disposto dal comma 5, art. 7, dell'Awiso CdPin tema di "inammissibilitàdelle spese relative
a i beni acquisitiattraverso i cosiddetti contratti "chiaviin manon,l'esame delle offerte Stara GlassS.p.A.per il "forno
fusorio" e Cestaro S.r.l. per )'"impiantotrattamento a freddo" - ha motivato, una richiesta di approfondimentii4 •
L'impresaVE.ME.,con nota PECresa a firma del legale rappresentante, ha escluso la ricorrenza delle circostanze
caratterizzanti una fornitura c.d. "chiaviin mano" - ai sensi di quanto previsto dalla Circolaredel Ministerodelle
Attività produttive n. 946470 del 05/12/2003- rispetto all'impianto trattamento a freddo per i seguenti motivi:
1. l'impianto rappresenta un macchinarioautonomo e non una realizzazionecomplessa previsivadi interventi
annoverabili nelle note categorie di spesa - progettazione e· studi, suolo, opere murarie e assimilate,
macchinariimpiantie attrezzature - con individuazionedei costi per ciascuna singolavoce di spesa;
2. il fornitore individuatonon agirà in qualità di generai contractor cioè non acquisirà Il bene di cui trattasi da
terzi che emetteranno titoli di spesa nei suoi confronti.
Rispetto alla fornitura del forno fusorio SAGITTARIO,
invece, VE.ME.afferma che, differentemente da quanto
risultante da progetto definitivo(previsioneunico fornitore Staraglass/unicaofferta), la stessa verrà realizzatada
una pluralitàdi imprese e non dalla sola STARA
GLASS,
che sarà responsabiledella progettazione esecutivadel forno
,fusorio- conseguente all'attività di R&Ssvolta di concerto con SSVed UNIGE- non anche, in via esclusiva,della sua
realizzazioneche vedrà VE.ME.direttamente coinvolta nell'acquisto dei materialie nell'affidamentodelle opere di
esecuzione. Coerenti con il modus operandidelineato, la pluralità di ordini/contratti/offerte resi in relazione alla
realizzazionedel forno fusorio ha attestato un "costo previsto complessivorichiesto alle agevolazioni"pari a K€
11.850 (comprensivodi brevetti Centauroe AirStaging),inferioredi K€ 1.135 rispetto al "costo previstocomplessivo
richiesto alle agevolazioni"risultante da unicaofferta Staraglasse pari a K€ 12.985). Meritevole di segnalazione- ai
fini di una compiuta valutazione di completezza e funzionalitàdell'investimento inerente il forno fusorio- quanto
dichiarato dall'impresa in risposta alla richiesta di esplicitare il costo imputabile al "Basamento" (previstoin istanza
di accesso ma non più riproposto con la presentazione del progetto defipitivo).ln merito VE.ME.afferma di aver
condotto attività di analisiche hanno confermato l'impiegodelle fondazioniesistenti come basamento per 11nuovo
forno fusorio25•
Con particolare riferimento al "forno fusorio" e ali' "impianto di trattamento fumi ESP",considerato l'elevato
contenuto tecnologicodegli impianti specificioggetto della domanda di agevolazione,dimensionati e progettati in
funzione dello specifico processo produttivo del gestore, il giudiziodi congruità sul costo degli interventi è stato
espresso, anche, tenendo conto delle informazionirinvenientidalla periziatecnica resa in data 03/09/2019 a firma
dell'lng. Plantamura, attestante che: "lescelte tecnichee tecnologicheeffettuate dallasocietà (VE.ME.)
in merita

allarealizzazionedelforno "Sagittaria"hanno comportatovincolirilevantisia nelloscelta delfornitoredelforno
stessa,sia nellanecessitàe nellasceltodelfornitoredell'impiantadi trattamentofumi ad esso connesso.Malgrado
tali vinca/i,il valoredellefornituresoggette a periziaapparecongruo, in lineacon i valoridi mercato,éan i valorida
tariffariaregionale(ove applicabili)
e con le offerte ricevutedallasocietà,ave comparabili,difornitorialternativi,
dei medesimifornitori(effettuatein periodiprecedenti),e difornitoridi societàterze, nellarealizzazionedi impianti
similari".

24 Approfondimentl
resi Inintegrazionecon PECdel 14/05/2019 acquisitacon prot Pugliasviluppon. 3342/1 del 14/05/2019.
2s Nelleintegrazioni
trasmessecon nota PECdel 10/09/Wl9 acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 5679/1del 12/09/2019, VE.ME.
rappresentache: a) l'analisi

tecnicasvoltaha portato a confermareche il basamentoesistente è sufficientein terminidimensionalie per caratteristichestrutturalial sostegnodel nuovo
fornofusorio"sagittario";b) per I pilastridi sostegnodelforno risultasufficienteuna mera attivitàmanutentivadi risanamentoed il rifacimentodellacopertura
In mattonirefrattaridel pilastristessi;e) le camererigenerative,In conseguenzadel diversolay-outdelforno,necessitanodi una modificacon abbassamento
dell'altezzarispetto alla ccnfigurazionedel forno attuale, in fase di sostituzione.Conseguentemente,per tale parte, risulta necessariauna modificaalle
fondazionidi sostegnodellecamere.Per quantoai puntib) e c),la societàha ottenuto un preventivodellaDittaBenediidi e 180.000,00, poicontrattualizzato
ha ritenuto di non richiederealleagevolazioni.
in data 30/06/2019, che VE.ME.
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In tema di congruitàdelle spese richiestealle agevolazioni,poi, rileva la DichiarazioneSostitutivadi Atto Notorio
resa in data 07/10/2019 dal legale rappresentante VE.ME.S.p.A.-Sig. GiuseppeVinella• attestante che: "tutte le
fornitureesplicitatenellatabeflaAttiviMaterialinellacategoria"macchinarie impianti"- diverseda quelleoggetto

di appositaperizia(forno,impiantadi trattamentofumi, macchineispettricifornitura Owens-Brockway),
come
documentate nei corrispondenticontrattie ordini- avverrannoa valoridi mercato senza ricaricasul prezza,
fatturazioniintermedie,provvigionidi intermediazioneo vizi derivantida praticheocculte o da operazioniche
abbianocontribuitoad aumentarneIl costodi acquisto".
Laspesa prevista per la macro voce "Macchinari;impianti, attrezzature e programmi informatici",considerando
le riclassificazioni
intervenute, ammonta ad € 25.853.164,19 e risultaessere congrua,pertinente ed ammissibilein
misura pari ad€ 25.045,967,75.

L'importo previsto per "Brevetti, ·licenze,know how e conoscenze tecniche !"'Onbrevettate" ammonta ad €
220.000,00ed è rappresentato dal costo dei brevetti realizzatidalla Società "STARA
GLASS",
legati all'utilizzodelle
tecnologie "Centauro"ed "AirStaging"all'interno del forno fusorio Sagittario;nello specifico:
✓ Brevetto su un sistema di recupero di calore dai fumi di combustione di forni da vetro di tipo ibrido
rigenerativo/ recuperativo(forno"Centauro"):brevetto italiano111386349("Grupposcambiatoredi calore
per pre-riscaldarearia comburente per un forno da vetro"), e sue versionieuropea EP2255143,e mondiale
WO2009/093134;
.
✓ Brevetto su un sistema di abbattimento primario degliossidi di azoto prodotti da forni da vetro basato sul
ricircolo di aria preriscaldata tra torrini (sistema "Hybrid Air Staging"):domanda di brevetto italiano
n"TO2011A001023.
Il contratto di concessionelicenzed'uso VE.ME._STARAGLASS
del 15/01/2019 prevede la concessione,da parte di
STARA
a VE.ME.,di una licenzad'uso, non esclusiva,non sub-licenziabilee non trasferibile,per il sito produttivo di
CastellanaGrotte, relativamente alle tecnologiebrevettate Centauro e AIRStagingper un periodo coincidentecon
la durata del progetto di ricerca (la cui ultimazioneè fissata per il 30/11/2020) acconsentendo che, nel medesimo
periodo, le tecnologie riservate STARAvengano citate in convegni, pubblicazionio altre forme di divulgazione
previste dal progetto d ricerca (fermo restando la preventiva accettazione di STARAper la divulgazionedi
dati/informazioniriservate).li corrispettivoper ogni utilizzodelle tecnologie riservateSTARA
nel progetto di ricerca
e per la conduzione degli impianti di Castellana Grotte è fissato in € 220.000,00.Tutto ciò premesso, le parti
convengono anche quanto di seguito: "VE.ME.riconosceche STARAresterà-proprietariaesclusiva-delcontenuto

delletecnologieriservatee di loropossibilievoluzioniin terminidi miglioramenti.modifiche.tecnologieinvenzioni.
know how informazioniderivantidallafase di progettazioneesecutivadel FornoSAGITTARIO.
Nellamisurain cui
suddette evoluzionicostituiscanoJntutto o in parte risultatodellaprogettazione.STARAsi impegnaa garantiresu
di esse una licenzad'uso gratuita.non esclusiva.non sub-licenziabile
e non trasferibile.per il sito produttivodi
CastellanaGrotte."
In linea con quanto disposto dal comma 4, art. 7 dell'Awiso CdP, le spese per "Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate" risultano ammissibiliin misura non eccedente il 40% dell'investimento
complessivo.
Si rammenta, inoltre,quanto disposto dal comma 7, art. 6, dell'AwisoCdPin merito all'obbligodel mantenimento
dei beni agevolati per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimentointesa quale "data relativa
all'ultimotitolo di spesa ammissibile".
Laspesa prevista per la macrovoce "Brevetti,licenze,know how e conoscenzetecniche non brevettate", ammonta
ad€ 220.000,00e risulta essere congrua, pertinente ed ammissibile.
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3.1.7 f'J:),e cr,{lclusìve e mamrni~,;ibllità
La documentazione di costo resa dall'impresa VE.ME. S.p.A., coerente e pertinente con il programma degli
investimenti, espone costi che appaiono congrui, al netto di inammissibiltà per complessivi€ 807.196,44 riscontrate
rispetto alla ,macro voce uMacchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici"; in dettaglio:
• forniture "Nuova macchina formatrice linea 13", non ammissibili € 8.825,05 per "DISEGNO STAMPO
SRP3373/0, BT-MC0-2025/A A DISEGNO, BT-MC0-2024/A A DISEGNO, Presenza uomo piano scoop
macchina 13, Engineer 16 days including trave) days";
forniture "Nuova macchina formatrice linea 12", non ammissibili € 7.156,52 per "Presenza uomo piano
■
scoop macchina 12, Engineer 16 days including trave) days";
forniture "Ruota transfer e cross conveyor Linea 11", non ammissibili€ 5.129,78 per "Engineer 16 days
■
including trave) days";
• forniture "Impianti accessori macchine formatrici", non ammissibili€ 17.860,00 per "vitto e alloggio per
tecnico, costo ore viaggio per tecnico, costo chilometrico, COMMISSIONING/TRAINING, TRAVEL,
ACCOMMODATION AND SUBSISTENCE";
• forniture "Nuove macchine ispettrici", non ammlssibìli € 63.190,00 per "installation commissioning e quote
hotel e car rental (intero ordine TIAMA)";
• forniture "Forno fusorio Sagittario", non ammissibili€ 410.000,00 (comprensive di€ 20.000 per rimborsi
spese forfettari) per "progettazione esecutiva" risultante da contratto di progettazione esecutiva VE.ME._
del 27/12/2018, € 144.294,29 per "progettazione ingegneria di dettaglio forno 11, € 52.000,00
STARAGLASS
DI FORNO E CAMERE" ed €
per "SVILUPPODEI DISEGNIDI OFFICINAPERLA FORNITURADI CARPENTERIE
del _30/06/2019;
51.201,20 per "COMMISSIONING" come da CONTRATTODI REALIZZOVE.ME_STARAGLASS
€ 8.816,73 per 11assistenza alla messa ìn marcia 11 come da contratto di appalto servizi VE.ME. _GLASS
SERVICES.R.L. del 05/07/2019, € 472,94 per ''tasse imballagggio" come da ordine n. 4520027192 del
02/05/2019 indirizzato al fornitore Corhart Refractories, € 2.045,10 per "parti di ricambio 11 come da ordine
n. 4520027449 del 06/03/2019 indirizzato al fornitore Sigma,€ 4.266,14 per "ingegneria impianto forno (€
2.133,07) ed ingegneria impianto naso e canali (€ 2.133,07) 11 come risultanti da ordine n. 4520028555 del
13/06/2019 indirizzato al fornitore Acrotecna, € 9.000,00 per 11Start up and training" come risultanti da
Ordine n. 4520027733 del 29/03/2019 Indirizzato al fornitore Hotwork lnternational AG, € 7.600,00 per
11
Commissioning 3 days" come risultanti da Ordine n. 4520028188 del 09/05/2019 indirizzato al fornitore
Bernard et Bennefond, € 6.308,00 per "Messa in servizio" come risultante da Ordine n. 4520027673 del
26/03/2019 indirizzato al fornitore Ametek S.r.l., € 2.240,69 per "start up e training" come risultanti da
Ordine n. 4520027510 del 11/03/2019 indirizzato al fornitore BDF lndustries S.p.A.;
€ 6.790,00 per
non ammissibili
cesoie",
lubrificazione
emulsione
"Impianto
forniture
■
"COMMISSIONING/TRAINING,TRAVEL,ACCOMMODATION ANO SUBSISTENCE";
In tema di ammissibilità delle spese proposte rileva la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa in data
07/10/2019 dal legale rappresentante VE.ME. S.p.A. - Sig. Giuseppe Vinella - attestante che tutte le forniture
non
esplicitate nella tabella Attivi Materiali variata, come risultanti dai rispettivi contratti/ordini/offerte,
rappresentano spese "non ammissibili" ai sensi dell'art. 7 dell'Awiso CdP ed in particolare non sono costituite né
includono:
a. spese notarili e spese relative a imposte e tasse;
b. spese relative all'acquisto di scorte;
c. spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. titoli di spesa regolati in contanti;
e. spese di pura sostituzione;
f. spese di funzionamento in generale;
g. spese in leasing;
h. spese prive dei requisiti per poter considerare le stesse "capitalizzabili";
i. spese sostenute con commesse interne di lavorazione;
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j. beni agevolabili di valore complessivo inferiore a 500,00 euro.
In merito all'affermazione rinveniente dal punto J della predetta DSAN, si rammenta il testo letterale delta lettera

j, comma 9, art. 7 -Spese di investimento ammissibili in Attivi Materiali del!' Avviso.CdP:

"j. i titoli di spesanei quali l'importo complessivodei beni agevolabilisia inferiorea 500,00euro".
Per l'investimento in Attivi Materiali, proposto in variante da Vetrerie Meridionali S.p.A. in misura pari ad €
27.185.917,82, si accerta congrua, pertinente ed ammissibile la somma di€ 26.378.721,38;.gll investimenti richiesti
alle agevolazioni, inoltre, sì ritengono pertinenti e funzionali rispetto alle finalità dichiarate di potenziamento della
capacità produttiva, efficienza energetica e minimizzazione dell'impatto sull'ambiente.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti Vetrerie Meridionali S.p.A. in Attivi Materiali
proposti/ammessi e delle agevolazioni concedibili:
DGRn. 1297 del 18/07/2018
PROGmo DEFINITIVO

AGEVOlAZIONE

DDn. 1440 del 23/07/2018
TIPOLOGIA
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
SPESA
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTOIN
PROPOSTO
AGEVOLAZIONI
VARIANTE
IN
PROPOSTO
(€)
VARIANTE
(C}
RICLASSIFICATO
AMMESSO(€)
(€1
SUOLO
202.202,00
AZIENDALE
OPERE
MURARIEE
4.538,143,00
ASSIMIIABILI

MACCHINARI
IMPIANTI,
TURE
ATTREZZA
21.S69.760,00VARIE,ARREDI
E PROGRAMMI
INFORMATIO
BREVETTI,
LICENZE,
KNOWHOWE
195.000,00
CONOSCENZE
NON
TECNICHE
BREVmATE
TOTALE

26.505.105,00

INVESTIMENTO
TEORICA
LE
AMMl5S1B1

CONCEDIBILE

1€)

(€)

(€)

30.330,30

o

o

o

o

o

0,00

680,721,45

971.776,00

151.003,14

1.112.753,63

1.112.753,63

166.913,04

259.524,68

5.392.440,00

25.974.483,33

26.814.914,68

25.853.164,19

25.045.967,7S

6.261.491,94

5.841.407,03

48,750,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

55.000,00

51.310,04

6.15Z.241,7S

27,166.259,33

27.18S.917,82

27,185.917,82

26.378,721,38

6.483,404,98 6,152.241,7S

A fronte di investimenti in Attivi Materiali ammissibili per un importo inferiore ad € 50.000.000,00, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 18, comma 2 del
Regolamento Regionale n.17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 1-2, dell'Awiso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per"acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni", di cui alla lettera a)
dell'art. 7, comma 1 dell'Awiso CdP,sono previste nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per"opere murarie ed assimilabili", di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma
1 del!' Awiso CdP, sono previste nel limite del 15%;
c. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici", di cui
alla lettera e) dell'art. 7, comma 1 dell'Avviso CdP,sono previste nel limite del 25%.
Tuttavia, poiché l'applicazione delle percentuali esposte, determina un'agevolazione (€ 6.483.404,98) superiore al
contributo ammesso con DD n. 1440 del 23/07/2018 per € 6.152.241,75, si conferma quest'ultimo quale
agevolazione concedibile per il programma di investimenti in Attivi Materiali.
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4. VERIFICADI AMMISSIBILITA' DELPROGITTO DI RICERCAE SVILUPPO
Di seguito si riporta quanto affermato dall'Impresa In merito al progetto di R&Sproposto, fornendo una
rappresentazione del medesimo per Obiettivi Realizzativi/Attività
funzionalial loro raggiungimento/Attuatore
(VetrerieMeridionaliS.p.Ae/o terzi)/TipologiaAttività.
"GraziealprogettodenominatoFornoSagittariosi implementeranno,per la primavoltain manieraintegratasu un
forno di tipo ibridorigenerativoI recuperativo,delletecnichedi riduzionesia primariache secondariadegliNOx,
con l'obiettivodi raggiungereabbattimentiimportantia basso dosaggiodi agenti riducenti(contenendoquindiil
rischiodi ammonioslip)e minimizzandoilpiùpossibilel'impattosu consumienergeticie costidi produzione.
le attività di R&Sproposte, imprescindibile
cuore innovativodell'interoforno Sagittario,avrannoad oggetto la
progettazione,l'ottimizzazioneoperativae la caratterizzazioneon-sitedelle~eguentitecnologieinnovative:
-AIRSTAGING
IBRIDO
(HAS),per la riduzioneprimariadelleemissionidi NOx;
- reattoreSNCR,per la riduzionesecondariadegliNOx.
Da questo progetto e da questa installazione,quindl non ci si attende unicamentedi espanderela capacità
produttivadi VE.MEin manieraecologicamentesostenibile,ma ancheuna importantericadutapositivain termini
di:
1) Sviluppoe validazionedi strumentidiprogettazionein gradodi "simulare"processicomela combustionea stadi
previstanefl'HybridAirStaginge l'abbattimentosecondariomediantetecnichediSelectiveNonCatalyticReduction,
in modo da inquadraregli aspetti termicie geometricilegatisia alfaformazioneche allarimozionedegliOssididi
Azoto;
2) lo sviluppodi un approccioavanzatodi controlloe ottimizzazionedi queste tecniche,mediantel'applicazionedi
un metodo sistematicobasato su misurazionimuftiparametrichesperimenta/isimultaneee continuein varipunti
del sistema(MCM).
VetrerieMeridionaliS.p.a.per lo svolgimentodelle attivitàdi ricercae sviluppodo implementaresi avvarràdella
consulenzadi due istitutidi chiarafama deditial/aricercascientificae tecnologica:
StazioneSperimentaledel Vetro
ed UniversitàdegliStudi di Genova."
FornoSagittario• Soluzioniibride innovative per la riduzioneprimaria e secondaria delle emissionidi NOxnella produzione di vetro per contenitori25
Attuatore
ObiettiviRealizzallvi

Attività

Personale
VE.Ml:.
RI

A
Studioe designpreliminaredei
sistemiinnovativie ricercadi
laboratorio

ss

(impegnomesl/uomoJ
Stazione
Sperimentaledel
Vetro -SIRElAB

Universitàdi
Genova

RI

ss

RI

ss

0,3

0,55

2

0,5

8,4

4,6

4,45

l

3

6,3

3,45

1

3

1,1

1,85

0,5

o,s

AO

Approfondimentibibllograflclpreliminari

Al

Inquadramentopreliminaredel processodi
combusllonee post-combustionemediante
simulazioniCFDcon utiliuo di tecniche RNA

A2

Modellizzazione
CFDde! sistema di AirStaging
Ibrido(HASIper la riduzioneprimariadelle
emissionidi NOx.

6,3

A3

ModetnuazioneCFDdel ~istemaSNCRper la
riduzionesecondariadelle emissionidi NOx.

A4

Ottimizzazioneed implementazionedel metodo
di caratterizzaziOneMCMal forno Sagittario

26 Latabella riportata rinvieneda integrazionialla Sezione3 del progetto definitivorese dall'impresacon PECdel 28/DS/2019,acquisitacon prot. Puglia
Svilup!X)
n. 3712/1del 29/05/2019.
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A5

Sviluppoed implementazionedi un metodo
sperimentale di tracciamento quantitativodella
fluidodinamicadel fumi di combustioneHelium!racing.
IMPrnNo PERORA

0,5

0,36

0,66

0,66

o,s

0,5

12,15

13,4

12,1

5,4

8,85

0,4

0,5

5,4

8,85

0,5

0,5

2,8

2,95

0,3

0,2

2,8

2,15

0,3

0,1

1,3

1,95

0,1

0,1

1,6

1,4

1,1

1,85

15,l

BO Costruzionee Awlamento del Forno Sagittario
B

81

Installazionee awiamento dei
sistemiinnovatividi riduzionedei
Nox

Installazionee awiament del sistema di Hybrid
AirStaging{HAS)

82

·Installazionee awlamento del sistema di
SelectlveNonCatalyticReductlon(SNCRJ
PERORB
IMPEGNÒ

Cl-

C2

c
Caratterizuzione delle
performancedei sistemi innovatM C3

C4

es

D
DISSEMINAZIONE
E

E REPORTISTICA
MANAGEMENT

CaratterizzazioneMCMdell'impatto sulle
emissionidi NOidel solo sistema HAS-Prove
sperimentali,Monitoraggiodeglieffetti ed
Ottimizzazioneoperativa.
CaratterizzazioneMCMdell'Impattosulle
emissionidi NOxdel solo sistema SNCR-Prove
sperimentali,Monitoraggiodeglieffetti ed
Otttmizzazioneoperativa.
CaratterizzazioneMCMdell'Impatto sulle
emissionidi NOxdi entrambi i sistemi HASe
SNCR,attivi simultaneamente-Prove operative
e Monitoraggiodeglieffetti.
Valutazionedell'impattodei sistemi di HASe
SNCRsui consumienergeticidi fusione del
fornoSagittario.
Monitoraggiodel degrado dei refrattari del
forno Sagittarioa seguito dell'operatività
prolungatadei sistemi di HASe SNCR.
PERORC
IM~EGNO

0,84

0,7

17,7

24,75

Attlvitadi disseminazionescientificadei risultati
del progetto

0,18

0,18

3,33

3,75

PERORD
IMPEGNO

0,18

0,18

3,33

3,75

Reportlsticain Itinere, rapporto finale e
·coordinamentodel progetto

0,6

0,55

0,25

0,25

PERORE
IMPEGNO

0,6

o,ss

0,2S

0,25

Si evidenzia che per l'esame del progetto di Ricerca e Sviluppo, in continuità con quanto disposto dal comma 5
dell'art. 12 dell'Awiso, ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha anche
espresso - come previsto dal comma 6, art. 14 dell'Awiso - una valutazione di congruenza tecnico-economica del
medesimo.

Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Le indicazioni disposte in fase
istruttoria sono state correttamente implementate nella preparazione del progetto definitivo, in particolare il
progetto definitivo ha ben delineato le attività di ricerca industriale, che chiaramente non si sovrappongono alle
attività di pr~gettazione, awiamento e messa a punto del nuovo forno fusorio.
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Vetrerie Meridionali S.p.A. per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale si
awarrà della collaborazionedi un laboratorio di ricerca sul vetro di rilevanzainternazionale quale la Stazione
27, dell'Universitàdi Genova- Dipartimentodi IngegneriaMeccanica,
Sperimentaledel Vetro di Murano (SSVS.c.p.a.)
Energeticae Trasporti - DIMEe di una start up innovativa,''SIRELAB",
che si occupa con risorse proprie, idonei
hardware e software di proprietà ad usocommercialedelle attività di simulazioneapplicata.
SSVfa capo alla Cameradi Commerciodi Venezia,Rovigoe Delta Lagunare,che rappresentail soggettopubblicodi
riferimento; la minoranzadelle azioni è detenuta da Assovetro.
I costi relativi a queste consulenzedi ricercaindustriale e sviluppo sperimentalerientrano nei limiti delle normali
condizionidi mercato che le Universitàe i centri di ricercasvolgonoper conto di terzi e, sulla basedei contratti di
ricercastipulati da VEMEcon, rispettivamente,il DIMEdell'Universitàdi Genova,la StazioneSperimentaledel Vetro
di Murano- Veneziae la SIRELAB
di Savona,non sono stati riscontrati elementi di collusione.
Cl su,::~.--~
../:r ....._:·.-~:>)3-tl µ~·;·ri(:1,;,=··-:--~:.i·~:~;:.·-.:itf:!~ dei,.:,_.~··:
""-.:
/-::.:.. bre /ei."t:io _-,.'.·.·.: '_ :- .J~J/Jé:'l":..i
;,.··:··,,~uale.. .":-.,-..~·:r;,;-:-.
_,ài com,:'i.,.... .'é:c•·::··,,;cae di,: __,·:,·-,:-;
---::ce1,·tiveP. ~;; >~1• ·-:i:c·-- ; ,:a/cola

3. ;:•.-:._~
.-_
...::,Jilé,

:>

_=·~-

1

Il progetto non prevedel'acquisizionedi brevetti o diritti di proprietà.
Il progetto prevededi affidare alla SSVdi Murano una ricercadal titolo: "Studio di soluzioniibride innovativeper la
riduzione primaria e secondariadelle emissionidi NOxnella produzionedi vetro per contenitori", al Dipartimento
di.Ingegneria Meccanica,Energetica,Gestionalee dei Trasporti dell'Università di Genova una ricerca dal titolo:
"SviluppoFornoSagittario-soluzioni ibride innovativeper la riduzioneprimariae secondariadelle emissionidi NOx
nella produzionedi vetro per contenitori" ed infine allastart up SIRELAB
la "progettazionedi sistemiHAS-SNCR
e lo
sviluppo di modelli per la gestionedei sistemiHAS--SNCR".
Le attività previsteper queste ricerchesono dettagliatesufficientementenei due contratti stipulati rispettivamente
di Savonae prevedono un impegno negli obiettivi
tra VEMEe la SSVdi Murano, il DIMEdi UniGee la SIRELAB
realizzativiA e C mentre l'obiettivo realizzativoB (costruzionedel nuovo forno) risulta di competenzaesclusiva·di
VEME.Tutti i gruppi di ricerca (SSV-DIME-SIRELAB)
hanno le competenzee le figure professionaliadeguate per
svolgerela ricercaprevista.Dal prospetto delle risorseumane impiegateemergeperò che questesonoesuberanti
per il lavoro proposto.Ad esempio67 giorni totali da impiegarsiper la ricercabibliograficaeccedonosicuramente
il tempo massimonecessarioper questaattività. In ugualmodo le altre attività sono state sovrastimate.Si ritiene
che una stima più realisticadell'impegno dei gruppi di ricercaporti ad una diminuzionedi circa il 5%dei costi della
ricerca.
Infine si puntualizzache sicuramentela proprietà dei risultati della ricerca resterà in capo a VE.ME.anche perchè
la ricerca,sviluppata"su misura" per VE.ME.,è difficilmente trasferibile "tout court" ad altro/i impianto/i.

Non è prevista l'acquisizionedi macchinario di attrezzatureper lo svolgimentodel progetto.

17 La StazioneSperimentaledel Vetro (SSV],attiva a Murano-Veneziasin dal 1956, è un centro dl ricerca di respiro internazionale,che svolge'attivitàdi
supportotecnico-sclentifico
all'Interafilieradel vetro: produttori,trasformatori,utilizzatoridi vetro, produttoridi materie prime,refrattarie impiantidestlnatl
alfindustrlavetraria.
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di lib2m.

·Jftware on ..· • ; . •

attiv.'·.

Concedibilità Sl'l&l NO D
I risultati del progetto saranno diffusi secondo il piano presentato nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio di
" impegno allo svolgimento di diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source gratuito", resa con firma digitale dal Legale rappresentante VE.ME - Sig.
Giuseppe FrancescoVinella - che prevede28:
(i) un seminario di medio periodo alfa fine del 2019, ospitato a Murano presso la sede dì Stazione Sperimentale del
Vetro, centrato su tematiche principalmente tecniche e diretto - principalmente - ad una platea di tipo
esclusivamente "tecnico";
(ii)tre pubblicazioni su riviste specializzate di settore (una su "Glass Worldwide", una su "Glass lnternational", una
su "Applied Thermal Engineering Journal"), tra fine 2019 e fine 2020;
(iii)presentazione del progetto al convegno ATIV (Associazione Tecnologi Italiani del Vetro) del 2020 (Parma, 'data
ancora da definirsi);
·
(iv) presentazione del progetto al Joìnt ICG(lnternational Commission on Glass)and ESG(European Socìety of Glass)
Conference 2020 (Cracovia, Settembre 2020);
(v) presentazione del progetto alla riunione annuale del comitato tecnico TC-13: Environment dell'JCG
(lnternational Commission on Glass)nel 2020 (sede e data ancora da definirsi);
(vi) un seminario conclusivo alla fine del 2020 a Castellana Grotte, diretto ad una platea non solo "tecnica" ma
anche trasversale rispetto al settore di interesse, con l'obiettivo di trasmettere la possibilità di diminuire
ulteriormente l'impatto ambientale della produzione del vetro e rendere così tale materiale ulteriormente
pr~feribile alle alternative per uno sviluppo eco-sostenibile dei consumi alimentari.
Le conclusioni su esposte risultano, anche, dalla "Sezione 7/8/10 del progetto definitivo• Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e ''premialìtà" 29, resa con firma digitale del legale
rappresentante VE.ME - Sig. Giuseppe FrancescoVinella- in cui l'impresa attesta:
✓ di avere previsto, nell'ambito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
R&S" ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Regionale 17/2014-comma 1, pari ad€ 515.200,00;
✓ che, relativamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste, tali spese derivano da
transazioni effettuate alle nQrmali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
tali spese, inoltre, non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sòcial! nèl soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto
beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo Contratto di Programma;
✓ che il requisito per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTIDI
PROGRAMMA,è il seguente:
► ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accessoo software open source o gratuito.
In merito al requisito per la premialità richiesta - di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTIDI PROGRAMMA,
l'impresa ha prodotto:
► DSAN, firmata digitalmente dal legale rappresentante VE.ME, attestante l'impegno allo
svolgimento delle attività funzionali alla divulgazione dei risultati del progetto e contenente
l'illustrazione del "piano di divulgazione" da implementare.

28 Per ciò che concerne i seminari e le presentazionial congressidi settore, si prevede che i relatori principalisiano: lng. SimoneTlozzo(coordinatoredel
progetto), dott. Walter Battaglia(StazioneSperimentaledel Vetro); prof. Carlo Cravero(Universitàdi Genova),dott. AlessandroSpoladore (Universitàdi
Genova);doti. AlessandroMola(esperto del settore).
29 Sezioneresa in Integrazionecon nota PECdel 7/10/2019, acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 6201/1del 07/10/2019.
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Quanto segue, risultante dalla Sezione3 del progetto definitivo,contestualizzaulteriormente le iniziative·previste
per la disseminazionee indicate nella citata DSAN:

"Ilprogrammadi disseminazione
prevedela presentazione.delprogettoe dellesue attivitàdi ricercae svilupposia
ad una platea di tecnicidel settore, raggiungibileper esempio attraversola pubblicazionedi articolisu riviste
scientificheo con presentazioniai principalicongressidi scienza e tecnologiavetraria (come le conferenze
organizzateda ATIV,ICGo ESG},sia ad una platea allargataa tutti gli stakehaldersinteressatialle tecnologie
industrio/idiimballaggioecologicamentesostenibili,ivicompresigrandiutilizzatoridi contenitoriin vetro(cantine,
imbottigliatori,ecc), autorità di controllaed enti locali,raggiungibiliper esempio tramite l'organizzazionedi
appositiseminario convegnisul territorioitaliano.L'obiettivodelle attività di disseminazionenon sarà solo di
divulgaregli elementitecnico-scientifici
della nuova tecnologiaSagittario,ma anche quellodi rappresentarele
modalità di definizione,misurazione,verificosperimentalee validazionedelle variabilicoinvoltenel processa,
modalitàche - come già espressosopra- rappresentanoesse stesse parte integrantedegliobiettivireafizzativi.
Oggetto di divulgazionesaranno dunque: • la presentazionedella validitàtecnico-scientificadella proposta
di interesse;•i modellinumericielaborati
"Sagittario",attraversol'analisidelprocessie deifenomenichimico-fisici
per la descrizionedei fenomeni fisico-chimicidi interesse; • i risultatidelle simulazioniCFDdei processidi
combustione,post-combustionee riduzionenon cataliticadegliNOx;• le validazioni
sperimentalidi talisimulazioni
e codicidi calcolo;• le caratterizzazioni
analitichedelleperformancedeisistemidiabbattimentoprimarie secondari
degliNOx,·• le prestazionidi efficienzaenergeticadelforno. E' allostudio,poi, l'opportunitàdi realizzazionedi un
sito web o dellacreazionedi appositasezionesu sito web dell'aziendae/o di un Grupposocietariodi riferimento.
GliIstituti di riferimentoper il progetto (Universitàdi Genovae StazioneSperimentaledel Vetro)potranno,in
e/o sulproprisiti WEB.
aggiunta,divulgareif progettoattraversole proprieconsuetepubblicazioni

L'attivitàdi ricercaindustrialee di svilupposperimentale si avvarràdella collaborazionedella SSVdi Murano (VE)e
dell'Universitàdi Genova.l'attivìtà è suddivisain 5 ObiettiviRealizzativi(A,B,C, D,E)ben coordinatitra di loro.
GliORA e C, completamente estemalizzati, prevedono, rispettivamente, 6 blocchidi attività (A0,Al, A2,A3,A4e
AS) prelimiriarialla costruzione del forno, incentrati sullo studio bibliograficoe sulla modellazione e design
mediante tecniche CFDe RNA,e 5 blocchidi attività (Cl, C2,C3,C4e CS)successivialla costruzionedel nuovoforno
Sagittario,riguardantila caratterizzazionefluidodinamicae chimico-fisicadel novo sistema di Airstage ibrido; l'OR
B, esclusivoappannaggiodel personale Interno VE.ME.,riguarda la costruzione del forno attraverso 3 blocchidi
attività (B1, B2 e B3), in cui i laboratori di ricerca non sono coinvolti.Infine è previsto un OR D dedicato alla
disseminazionedei risultati e un OR E dedicato alla reportistica. Il coinvolgimentodel personale interno VE.ME.
negliORA,Ce Dè pressocchètrascurabile (meno del 3%).
le attività di dcerca che riguardano la progettazione, la realizzazionee la caratterizzazionedi un sistema ibrido
innovativoper la riduzioneprimariae secondaria delle emissionidi NOxnella produzione di vetro per contenitori,
poi, sono estremamente integrate e risulta impossibileuna separazione netta in attività di ricerca industrialee di
sviluppo sperimentale. Per questo motivo una suddivisionein partiquasi uguali, come quella proposta, sembra
coerente. Ne consegueche si ritiene corretta l'imputazioneproposta per le attività di RIe di SS.

Il progetto è totalmente finalizzato all'efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti
principalmenteNOx.Allaconclusionedel lavoro la RegionePugliaavrà sul proprio territorio un'industria del vetro
cavo che, rispetto ad iniziolavori,vedrà crescere la produttività di vetro prodotto con minori consumienergetici e
minoriemissioniinquinanti.
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In merito alla capacità del programma di R&S di garantìre la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di R&S proposte, l'esperto ha espresso (coerentemente con l'applicabilità alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni;
....,. ·.
,;.;

.

Pur non essendo, questa fattispecie, direttamente applicabile, il progetto prevede di lavorare su un impianto
pienamente operativo e produttivo su scala industriale.

-,i rap _- -;ent·
Il progetto di ricerca e svfluppo porterà a diminuire il consumo energetico specifico del forno di circa il 5-6% (rispetto
ai valori attuali) ed inoltre dovrebbe contenere l'aumento progressivo dei consumi energetici nel tempo. lnoltre·il
progetto di ricerca porterà a diminuire le emissioni di ossidi di azoto NOx grazie alle due soluzioni innovative che
verranno implementate nel forno Sagittario (HASe SNCR).

·,1erific;; :1:·· ':i-::w! ;· --:?.alle ;:.

·· . ··,t'è

;·::::;

,. .-.-..native

. 'f v· ;.· ·:r.rnazic:·:-1:

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera queste dovrebbero sicuramente rientrare nei limiti previsti dalla
normativa europea e, anzi, si prevede che siano significativamente inferiori.

..: ·,,:zae ::<>r::.

.·.:;:ù

I risultati della ricerca dovrebbero permettere la realizzazione di un forno (Forno Sagittario) con prestazioni sia
energetiche che ambientali (emissioni inquinanti) migliori rispetto a quelle del migliore forno da vetro cavo oggi
esistente ed operativo.

·:.,·. ·:·_.·',y·,f; del!;::~,<·

:, ..·,ustrb('è y: :,·,0,

·,.

d, ,-,"-" ,-, ': ,;;:·-:,:-est:::·,:•c · · ,·::-,-1--c,2°1efid
,·-à:!·••:·-•ini

Essendo, la tecnologia che verrà sviluppata ed impiegata per la realizzazione del forno Sagittario, la prima nel suo
genere essa potrà trovare applicazione nei nuovi forni fusori per vetro cavo con beneficio dell'intero settore.
Il punteggio totale assegnato alle attività di R&Sproposte da Vetrerie Meridionali S.p.A. è di 70 come si evince dalla
seguente tabella:

i

,

:
;

i

i
i

PUNTEGGIO
MA551MO

in relazionealle metodologi•·~-s-ol-u-,lo_n_l_p,-o-sp_e_tta_te-,-)
Rilevan,ae poten1laleInnovativodeiiaiìr~-p-;;st"a'(;~Che
La proposta ha un elevato potenzialeInnovativo.Nelcampo dei fornida vetro cavo un forno con tecnologiaHAS
non è presente. La realizzazione,tramite l'attività di ricerca sviluppo, di un forno con questa tecnologia
rappresenterebbeun indubbiopasso in avantiper tutto il compartodel fornida vetro.

e

1

-1"
ili

i, PARAGRAFI
.

Chiarezzae veriflcabllltàdegli obiettivi;
Gliobiettivi del progetto sono esposti in modo estremamente chiaro e !a loro verificabilità,efficientamento
energeticoe riduzionedelleemissioniinquinanti,è facilmenteverificabilemisurandoi parametrioperatividel nuovo
FornoSagittario.
e attività previs-te-;;ii;-T·-··
La completezza (copertura degli arg0,;;~;;-tìf~·-i1;~;;ettobilanciament.;-d~ll;,;:;;;;-~i~nl
proposta rispetto agliobiettivifissati dal progetto:
Leattivitàdi ricercapreviste affrontano lutti gli argomentinecessarialla riuscitadel progetto stessoe vanno dalla
Computazionale
ricercablbliografka,allo studio dei processidi combustionemediante tecniche di FluidoDinamica
(CFD)e di "ReactorNetworkAnallysis(RNA)integrate dal metodo "MullipolntConlinuousMonitoring",(MCM)per
la caratterizzazionedelle condizionioperativa

e trasferibilitàdella
[--es~mplarità
; dei risultatie lorodiffusione:
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I risultati di questo progetto di· ricer;;asaranno immediatamenteutllizzatinella realizzazionedel nuove forno
'. Sagittarioe per questo motivosarannodl Immediatavalorizzazione.Ilforno Sagittario,una volta in funzionecon la
~~'.'1eriferimentoper una novagenerazionedi forni da vetro cavo. _____
nuovatecnologia!~~'..~~?-='.~-~~di ricerca:
produzionescientlfica-delg~~ppo
Coerenzatra l'ambitotecnologicodi specfalizzazlon;ii.;-1ì~j,-;.;posi~-e
Ilgruppo di ricercaindividuatoda VetrerieMeridionaliè indubbiamentemolto adeguato al lavoroprevisto.LaSSV
di Muranoè un laboratoriodi ricerca,analisie consulenzadi rilevanzainternazionale.Il gruppo dell'Universitàdi

;:~~~~I

0
1
~~r;:~ ~:t:~~:r:nd~::~~~: :eir~ ~~~~~:~a·:~:~:i~;3s~r~;.c::r~a:!': ;,u~::::~·c:!:e~:~~:
~;;,~c:~.h:
specifichenellamessa a punto di proceduredi simulazioneper la progettazionedi fornifu~orivetro.
. Adeguatezzae complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la reallzzazionedeUe attività !modello
organizzativo.quantità e qualità delle risorse impiegate,Infrastrutturedi ricercautilizzate,etc):
I team di ricercainteressati sono perfettamente complementaritra di loro: l'Universitàdi Genovaaffronteràgli
aspetti più legati alla modellazionedel processo con tecniche di CFOe RNA,il gruppo della SSVmetterà a
disposizionele sue competenzenel settore del monitoraggioin continuo multivariabileMCMed lnfinrSlrelabsi
, occuperà di attività di simulazioneapplicata allo sviluppodel prodotto. Ciascungruppo di ricerca metterà a
sarà un prof.Associato)mentre nel caso dellaSSVsarà un laureato
responsabile(nel caso di UNIGE
disposizione•un
; con esperienza specificanel settore di 7 anni, un ricercatoresenior e un ricercatoreJunior/tecnico.L'elenco
completodellefigureprofessionalia disposizionedel progetto di ricercapalesa uno staff che appare adeguatoagli
obiettividel progetto.
•• -~ -•~~~-~"_,._.,•~•~•~--. •--•-•••-••~~~- •••••-•~••••••• •••-•- -•-••---••••
Esperienzamaturata dal soggetto Istante In materia di ricerca industriale e sviluppoprecompetitivo,svolta in
collaborazionecon Universitàe Centridi ricercanegliultimiS anni: ·
Ilsoggettoistante non ha esperienzadi ricercaindustrialee sviluppoprecompetitivosvoltain collaborazi9necon
Universit~e centridi ricercanegllultlmtS anni.
~

~•• ••-•

••••-•-•~~-•-••

•• • -~•••c•~"-•'"•~-•>,.,o•n•~•

;·

i ·

I

!
l
!

I

!I

....-.

. --·-··..··--"..

--1'

·--i--1·0
10
I
··----\. _ ..• ,.

10

10

10

o

j

•-•••---•--

O

. Eventuallprescrizioniper le fasisuccessive

! Nonpreviste.

' Giudiziofinale complessivo
li progetto di ricercaper la reallzzazionedel forno Sagittariocon la tecnologiainnovativaHASper l'efficientamentoenergeticoe per la riduzionedegli
. inquinantiemessi è di sicuroInteresse,si presenta ben calibratoe con elevate probabilitàdi successo.Glienti di ricerca coinvoltihanno competenze
' adeguate. Il progetto di ricercapermetterà di avere un forno da vetro cavo conmagglòreproduttività,·minoriconsumi energeticie minore impatto
ambientale.Ilgiudizioè quindipositr,o.
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Dettaglio delle spese proposte dall'impresa Vetrerie Meridionali S.p.A.30
SPERIMENTALE
ESVILUPPO
INDUSTRIAlE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
RICERCA

Descrizione

Tipologia

Spese riconosciute

Spese dichiarate
dal proponente

12.000,00

12.000,00

.,

Lespese si reputano adeguate

!
••

--~•----••-•-=-••••••'••~•~•

Strumentazioneed
attrezzature utilizzateperil
progetto dì ricercae perla
_
!______
____
___d_u!atadi questo

,.,-,

I

Attivitàdi coordinamenloe
raccolta dati svolta dalla
Direzionedi stabilimento
(nelle persone del Direttore
Tecnicoe del Responsabile
sistema di gestione
ambientale dello
stabilimentoVE.ME)e da
addetti del Reparto Fornie
composizione

!_,
''.~~·~-~-~~------~..--------·-----,--_/

I

NOTEDELVALUTATORE Ì
l
1
(€)
,;
,_- -----.................. _______
____
./I ______
.. ________

dal valutatore

(€)

Personale (a condizioneche
sia operante nelle unità
localiubicate nella Regione
Puglia)

i
-~...

i

r

•--~~-

-~•~-.,J

i

.. i
____
__,_,_
.,__!_____
_____

Consulenzaprofessionale

Ì

UNIGE,con utilizzodi

Lespese di consulenzaprevista si

I

47.500,00
50.000,00
app:~~~:~::::h~~=::c he,
;
generiche, loro
manutenzionee consumabili
!-··---•--~~•-•···-·---··-·-i_____________
I------~·-·~~··'"·---~~~---·-~----·~

I

Costidella ricerca
contrattuale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisltlo ottenuti
in licenzada fonti esterne,
nonché i costi dei servizidì
consulenzile di servid
equivalentiutilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

reputano sovrastimate in misura
pari al S%

)

,~·--··-····- ·-...~··--..~-----·-··~i

Consulenzaprofessionale
Lespese di consulenzaprevista si

SSV,con utilizzodi

apparecchiature specifiche,

'----

__ ::_
m_a,n;![i,ii!'.t_~~-~~-~u_r:_a_b_•J

li

!
I
j.

wuw-~---•--=~~

Consulenzaprofessionale
con utilizzodi
SIRELAB
apparecchiature specifiche,

104 500 00

Lespese di consulenzaprevista si
reputano sovrastimate in misura

_i _____

1----------- ..~----'

I - --~-~- .•,..

:

j__·~___
I_____
m,E.~~~'

II

i Spese generali direttamente
; imputabilial progetto di
i ricerca

110 000 00

,

.,.
~,··--------..!....
1

0,00

I

0,00

,_------·--•.,___
"-----------'----·-·---·-------- !______

J

p_ari-al~%---------..

I!____ ·,.......,

I

_!
" _________

1 Altricosti d'esercizio, inclusi
costi dei materlall,delle
i forniture e di prodotti
! analoghi,direttamente
imputabillall'attività di

l

30 Dettagliospese R&Sreso InIntegrazioneda VE.ME.con nota PECdel07/10/2019, acquisita con prot. PugliaSviluppon. 6201/1 del 07/10/2019 tale dettaglio,

in base alle informazionirese dall'impresa,espone i costi richiestialle agevolazlonicome rinvenientidal contratti stipulati con i terzi attuatori delle attività di
R&S,da Intendersi sostitutividelle _offerteche li hanno preceduti.
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:

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Spese dichiarate
Tipologia

dal proponente

Descrizione
--------·-··-··'

Personale(a ccndlzlcneche
sia operante nelle unità
localiubicatenella Regione
Puglia)

Ì

___•_

Attivitàdi ,;oordinamentae
raccoltadati svoltadalla
Oirezlonedi stablHmento
(nellepersqne del Direttore
le
Teallco e del Responsabl
sistemadi gestione
ambientaledello
stabilimentoVE.ME!e da
addetti del RepartoFornie
composizione

_,1€.c,.I
_ __,

11.000,00

11.000,00

Lespese si reputano adeguate

42.750,00

Lespese di consulenzaprevistasi
reputano sovrastimatein misura
p.1rial 5%

Strumentazi~ne
ed

i aurezzature utilizzateper il

i
'

!

progetto di ricercae per la
;-- dura~adl questo _·---·----

Costidella riçerca
contrattuale,delle
,;ompetenzetecnichee dei
brevetti acquisitio ottenuti
in licenzadafontiesterne,
nonché I costi del servizidi
,;onsulenzae di servizi
equivalentiutilizzati
esclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

j
Consulenzaprofessionale
UNIGE,
con utilizzodi
apparecchiaturespecifiche,
di apparecchiature
generiche,loro
manutenzionee consumabili

45,000,00

_.,
........................
-................
__
,,__
..___
,,.._.............
-_.._._
--·--.....
J

Consulenzaprofessionale
SSV,con utilizzodi
apparecchiaturespecifiche,
di apparecchiature

!
,

202.400,00

192.280,00

I

Lespese di consulen,aprevistasi .
reputanosovrastimateIn misura

··--j-···_.....
_

--~~:~-al:~---·-----···--1
manu-~~=~:::::a~i~··'··--·---···-····---...... -·· .............. ··--- ..
; Spesegeneralidirettamente i
0,00
i imputabilial progetto di
i
.
0,00
,
i._n_·c_e_rca___,__,•....___,,_____
,.____,__j _________
, ......
__._______________
__)--------·--____________
j ____
.,..
____
---~~--~---···_--~--~---... J

i

I

!

;!

Altricosti d'esercizio,inclusi
costidel materiali,delle
fornituree di prodotti
analoghbl,
dire
rtta'."eàntde
imputa i1i a1 att,vtt i
,

i.~lcerca• •••.-.... !••••
•-•----j .____ Totale spese per svilupposperimentale
r- TOTALÉ;És; ;;~-IUC;~CA
n... òr•••••••••••

•••
••--•~•~~_i,.,..,.._,_,~
..

,S•--,..•-•,-r"~•••·;

,

INDUSTRIALE·~-~;~~;;-;;~---------

i---------------··-~s__p!J!!~E~~-~~-·---·--·--····

... ____ j

i

0,00

0,00

~•-••~•bo•

258.400,00

•

.,._,,.,,-,-,,u--•--•

!

-•••

,.., ........

_

.________
j

24&_._o_3D_,oo
___
i_ ___ ............ ·--------

..-- . ---· . j -----.......

.J-..- ...~..~2~~~~~ ..__ j __-·-·-•·-··..•··-·-··-·------··-·-

538.200.0-~--.

......J

.

j

Personale RI e SS
La spesaprevista per l'impiego di personale interno VE.ME.- come descritto nella tabella su riportata - si reputa
congrua.

Costidella ricerca contrattuale nonché costidei servizidi consulenza e di serviziequivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto RI e SS
La documentazioneresa a supporto della macro voce "Costi della ricerca contrattuale" dall'impresaVE.ME.S.p.A.

è rappresentata da:
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1. accordo di collaborazione sottoscritto in data 28/09/2018 fra VE.ME.S.p.A. e SSVS.c.p.A. che prevede lo
svolgimento da parte di SSV delle attività di R&S risultanti a suo carico dal PROGETTODI RICERCA
presentato da VE.ME. - a valere sul Titolo Il Capo I del Regolamento della Regione Puglia n. 17/2014
conseguentemente all'intervenuta DGRn. 1297 del 18/07/2018 - nonché delle attività di coordinamento
tecnico scientifico 31 del medesimo. Le attività di R&Sda svolgere a cura di SSVrisultano dall'Allegato A al
contratto e sono identificate con tutte le attività dei WP da AOad AS e da Cl a es a progetto, non poste a
carico dell'Universitàdi Genova. L'accordo, poi, prevede a carico di SSV lo svolgimento di attività di
modellistica CFD per le quali è previsto l'affidamento da parte di SSV, non in possesso di competenza
specifica, a SIRELABS.r.l. (start up innovativa specializzata in modellistica e simulazioni CFDcon sede in
Savona). Le attività a carico di SSV è atteso si svolgano sia presso i propri laboratori che presso lo
stabilimento VE.ME. in un arco temporale (duratadel contratto}che va· dalla data dì sottoscrizione al
31/12/2020 (termine prorogabile previo ulteriore accordo scritto). L'importo da corrispondere a SSV
ammonta ad.€ 420.200,00rideterminatoin€ 310.200,00come da "accordo di collaborazione" sottoscritto
in data 15/07/2019 fra VE.ME.S.p.A., SIRELAB
S.r.l. e SSVS.c.p.A., al fine di evitare un affidamento indiretto
delle attività di modellistica CFD.
L'accordo VE.ME._SSV,all'art. 6, prevede che i risultatidel progettosarannodi proprietàdi VE.ME,salvo
quanto previsto nell'ACCORDODJ RISERVATEZZA
stipulato fra tutti i partecipanti al progetto di ricerca e
l'impresa STARAGLASS,
proprietaria delle tecnologie brevettate che si prevede di utilizzare; In merito
e STARAGLASS,
VE.ME.S.p.A., sostiene che "taleaccordo,effettivamente stipulatofra VE.ME.,SSV, UNIGE

non riportaalcunaprevisioneintegrativao modificativo,rispetto all'art.6 de/l'accordosottoscrittoin data
28/09/2019, relativamenteai dirittidi SSVin merito ai risultatidelprogetto".
2. accordo di collaborazione sottoscritto in data 15/07/2019 fra VE.ME.S.p.A., SIRELABS.r.l. e SSVS.c.p.A.
32 che • in deroga alla previsione di affidamento delle
(PDF recante firme autografedei sottoscrittori)
attività di modellistica CFDda parte di SSVa Sirelab contenuta nell'accordo VE.ME._SSVdi cui al punto 1prevede l'affidamento diretto delle stesse (descritte nell'Allegato A all'accordo) da parte di VE.ME.,
prevedendo durata sino al 31/~2/2020 e corrispettivo di € 110.000,00.
L'accordo VE.ME._SIRELAB,
all'art. 6, prevede che i risultati del progetto saranno di proprietà di VE.ME,
salvo quanto previsto nell'ACCORDODI RISERVATEZZA.
3. Contratto per attività di R&S sottoscritto digitalmente dai rappresentanti di VE.ME (Committente,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Francesco Vinella e dal Vice
presidente Marco Sandei, firme digitali apposte in data 9/05/2019 e 29/04/2019) e DIME - Dipartimento
di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova (Contraente, rappresentato dal direttore Massimo
Capobianco, firma digitale del 29/04/2019) che prevede lo svolgimento da parte del DJMEdelle attività di
R&Srisultanti a suo carico dal PROGETTODI RICERCA
presentato da VE'.ME.- a valere sul Titolo Il Capo I del
Regolamento della. Regione Puglia n, 17/2014 conseguentemente all'intervenuta DGR n. 1297 del
18/07/2018 -dettagliate nell'Allegato 1 al contratto e finalizzate a "svilupparee mettere a punto modellidi

simulazionee calcolodegliaspetti legatiallafluidodinamica,anchereattiva,dei sistemi di airstagingibrido
(HAS}e di iniezionedi urea (SNCR)
finalizzatiallariduzionedelle emissionidi NOx.Talistrumenti verranno

31

Leattività di coordinamentotecnica-sclentlflcc,poi,Sisostanzieranno:
1.
nelle attività di comunicazionecon l'Universitàdi Genova necessariealla conduzioneunitaria dei WP funzionalial raggiungimentodelroR A Studioe designpreliminaredei sistémiInnovativie ricercadi laboratorioe dell'ORe - caratterizzazionedelle performancedel sistemiinnovativi;
2. nellaredazionedel documenti e relazionitecniche di prcsetto:
3. nel supporto tecnico-scientificonecessarioper trasferire dalla progettazionaingegneristicaal cantiere e poi alla piena operativitàproduttiva, le
tecnologieinnovativeintegrate nel forno Sagittario.nel corso delleattività previsteper l'ORB- Installazionee avviamentodel sistemiInnovatividi
riduzionedei Nox:ricom!ucibile
a tale supporta.inoltre.l"abbligodi SSVa trasmettere a VE.ME
tutte le risultanzedellesimulazionipreliminarisvolte
da SIRELAB
che.possanoorientare la fase progettualee/o tutte le ricadutedellaricercache attraversosimulazionio rilevazionieffettuate sul campo
possanopermettere un utilizzopiù efficacee razionaledel forno Sagittario;
4. nell' organlzzailonee coordinamentodelle attività di dlwlgazlone coerentemente con le previsionidel progetto di ricercada Sezione3.
32 Con la sottoscrizionedi tale accordo - rese In Integrazionecon PECdel 7/10/2019. acquisita con prot. Pugllasviluppon. 6201/1del 07/10/2019 - deve
intendersirisoltoil contratto SSV
_SIRELAB
sottoscrittoin data 30/09/2018.
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utilizzatiper la progettazionedei sistemi e verràalloscopofornita consulenzanell'usodi tali approcci
simulativi".
Leattività a caricodel DIMEè previstosi svolganoin un arcotemporale (durata del contràtto) che va dalla
data di sottoscrizione(29/04/2019) al 31/12/2020 {termine prorogabile previo ulteriore accordoscritto).
L'importo da corrispondereal DIME ammonta ad € 95.000,00, comprensivo di: - costi del personale
coinvolto nelleattività di ricerca,incluseeventualitrasferte pressoil Committente{l'offerta del 02/08/2018
indicamesi/uomoper figure professionalicoinvolte);- utilizzodelle infrastrutture di ricerca;-spesegenerai!
previstedal Contraenteper le attività di ricercaper conto di terzi.
Il contratto, poi, prevedequanto di seguitoin merito ad "elaborati tecnici" e "risultati ottenuti":
► art. 7, tutti gli e.laborati tecnici predisposti da· DIME per l'adempimento dei suoi obblighi
contrattuali saranno di proprietà del committente VE.ME.con rimando, per quanto attiene la
disciplinadei dati riservatie sensibili,all'ACCORDO
DI RISERVATEZZA
stipulato in data28/09/2019
fra tutti i partecipantial progetto di ricercae l'impresaSTARAGLASS,
proprietariadelle tecnologie
brevettate che si prevededi utilizzare.
·
► art. 8, "salvodiversoaccordo
scrittotralepartii risultatiottenutinell'ambitodell'attivitàdiricerca

oggetto del presente contratto, rimarrannodi proprietàdel Committente.Per le invenzioni
suscettibilidi esserebrevettate,il Committentesi riserva.il dirittodi depositarei relativibrevettia
suo nome,salvoil dirittospettante all'inventoredi essernericonosciutocome autore.I risultati,
parzialio finali,chesianopotenzialmentebrevettabili,ottenutinell'ambitodelleattivitàoggetto
del presentecontratto,non potrannoesserecomunicatia terzi da parte del Contraentesenza il
previoconsensoscrittodel Committentee l'eventualecomunicazionedovràprevederel'esplicita
menzioneche trattasidi "ProprietàIntellettualedel (Committente)".Per tutti gli altririsultati,
comunque, l'eventualecomunicazionedovrà prevedere l'esplicitamenzione che trattasi di
"Proprietàlntelfettualedel {Committente)".Nel caso di eventualipubblicazioni,che dovranno
preventivamenteessere autorizzateper iscritto dal Committente,si dovrà esplicitamente
dichiarareche il lavoroè stato eseguitonell'ambitodelpresenteContratto."
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativadegli investimenti Vetrerie Meridionali S.p.A.in R&Sammissibilie
delle agevolazionirichiedibili~ fronte del progetto di R&Sin esame:
TIPOLOGIA

SPESA

DGRn.1297 del 18/07/2018
ODn. 1440del 23/rn
/2018
INVESTIMENTO

AMMESSO
Rkerca
Industriale

Sviluppo
Sperimentale

TOTALE

260.000,00

AGEVOIA2lONI

169.000,00

PROGETTO
OEFINITIVO
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO·

PROPOSTO

AMMISSIBILE

279,800,00

266.410,00

AGEVOLAZIONE

TEOIIICA

173.166,50

CONCEDIBILE

137.769,S9

240.000,00

96.000,00

258.400,00

246.030,00

98.412,00

127.230,41

500.00D,OD

265.000,00

538.200,00

512.440,00

Z7L57B,50

265.000,00

la determinazionedelle agevolazioniconcedibili a fronte degli investimenti ammissibili in Ricercae Sviluppo,è
awenuta rispettando i parametri previsti dall'art. 73, comma3 e 4, del RegolamentoRegionalen. 17/2014 per le
Grandiimprese (art. 11, comma5-6, dell'Awiso CdP};nello specifico:
► l'intensità di aiuto per gli investimentiin RicercaIndustrialenon superail 50%;
► l'intensità di aiuto per gli investimenti in SviluppoSperimentalenon superail 25%;
► le intensità d'aiuto su riportate sono state aumentate di una maggiorazionedi 15 punti percentuali
ricorrendo l'ipotesi di "ampia diffusione dei risultati di progetto attraverso conferenze, pubblicazioni,
banchedati di libero accessoo software open sourceo gratuito''.
Tuttavia, poiché l'applicazionedelle percentuali esposte,determina un'agevolazione(€ 271.578,50)superiore al
contributo ammesso con DD n. 1440 del 23/07/2018 per € 265.000,00, si conferma quest'ultimo quale
agevolazioneconcedibileper il programmadi investimenti in Ricercalndustraialee SviluppoSperimentale.
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Risultanorispettati, inoltre, i limiticon cui - ai sensi della lettera b), comma 5, dell'art. 2 dell'AwisoCdP • possono
essere concesse, indipendentemente qall'ammontare dell'investimento ammissibile e compresa l'eventuale
maggiorazione,le agevolazioniper gliinvestimentiin ricercae sviluppopromossièlauna grande impresae di seguito
riportati:
✓ Euro 20 milioniper attività di ricercaindustriale;
✓ Euro 15 milioniper attività di svilupposperimentale.

5. VERIFICADl AMMISSIBlUTA' DEGLIINVESTIMENTIIN INNOVAZIONETECNOLOGICA,
DEI PROCESSIE DELL'ORGANIZZAZIONEPROPOSTIDALLEPMI ADERENTI
Investimentinon ammissibiliper le GrandiImprese.

6. VERIFICADI AMMISSIBILITA'DEGLI INVESTIMENTIPERL'ACQUISIZIONEDI SERVIZI
PROPOSTIDALLEPMI ADERENTI
Investimentinon ammissibiliper le GrandiImprese.

7. VALUTAZIONI ECONOMICOFINANZIARIEDELL'INIZIATIVA
7_1Dimensione del b~reficiario

Comegià accertato in sede di istruttoria dell'istanzadi accesso, la società Vetrerie MeridionaliS.p.A.risulta:
1. essere in regime di contabilitàordinaria;
2. aver approvato due bilancialla data di presentazione dell'istanzadi accesso {rispettivamenteinerenti agli
esercizichiusial 31/12/2015 e al 31/12/2016);
3. essere Grande Impresa, considerando l'ultimo bilancio approvato (2016) alla data di presentazione
dell'istanzadi accesso;come di seguito dettagliato:
Datiaggregati relativialla dimensionedi Impresa dell'ImpresaVetrerie MeridionaliS.p.A.(2016)

di cui riferibilia VE.ME.S.p.A.

946

€ Z0S.975.860,0D

€ 409.296.D82,00

213

€ 6D.662.786,00

€ 72.986.574,0D

di cui riferibiliad 0-J ltaly
S.p.A.(ex 0-1Manufacturing
ltalyS.p.A.)

731,5

€ 145.021.999,50

€ 285.952.046,00

di cui rìferlbilia Finsita
HoldingS,p.A.

1,4925

€291.074,Bl

€ 5D.347.462,lB

4. non trovarsi in condizionitali da risultare un'impresa Indifficoltà,come definitodall'.art.2 del Regolamento
di esenzione UE 651/2014, in base all'analisi dei bilanciapprovati al 31/12/2015, al 31/12/2016 ed al
31/12/2017.

I dati rinvenientidai bilanciVetrerieMeridionaliS.p.A.relativiagliesercizi2015 e 2016, in.oltre,hanno determinato
la formulazione, in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione
patrimoniale,economicae finanziariadel beneficiarioe circa il coerente dimensionamentobeneficiario/progetto.
Si segnalache, alla data di stesura della presente relazioneistruttoria, risultaintervenuta l'approvazionedei bilanci
Vetrerie MeridionaliS.p.A.chiusial 31/12/2017 e al 31/12/2018.
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivosui dati degli ultimi bilancidi
esercizio,confermano il permanere:
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►

della dimensioned'Impresa riscontrata in fase di accesso, già in capo alla sola VE.ME.Sp.A.,in base
alla sotto riportata evoluzionenei parametri rilevantia tal fine

I
l~--2-~~sonale
]

-

I

13

··-

-·-··------·-•·-----······---

----·-··-·

.

Totale Bilan5~---··__________

►

_i

215___________________
_j___ ____

____

·------··-··-··-··

1 ______

21_4
_____________.,

____j______ E:~6S_,399.026,00

!_________
€59.563,669,00

Fatturato -···•···-··- ---··------------

n_o.3_s_s_.3_0_1,_oo__
___j ______€_7_S._39_S_.o_s7_,o_o
_______ _J

dell'assenzadello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in base allé sotto riportate tabelle

f{ficoltà

,1

'il

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/201834, l'impresa non si trova in
condizionitali da risultare "impresa in difficoltà", come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2014.
Di seguito i dati di bilanciopiù significativiregistrati negliultimidue anni:

l-!-"iltT~tll~:t&~.fli! Capitalesociale

l.

I

RiservaLegale

··---·--·---·-··"··--·--·----

~:O~t::~:;_e:_R_1s_eN_a_d_1
_,1:~u~_z'.:::•:~~-~:~:~_r1a_o
____

!_u_t11i{e_e!t!!t!!_e_0_f!!!!.!_".~~~C!
.__________________
···-··----Utile/perditadell'esercizio ···--··-·--------·-.i

l

i

J.._
___
...

__

i EBITDA{C)
I

i

Interessi (D)

_____

..J

------·--i

J______

32.255.m,oo

.

__...__;_,.,
-··· ___ 6,495.080,00 ---···-·

.. ·····- _______ •• ____J.

···-··-····
418.656,DD

3S.6SS.9oo,oo

__j

Fm~B,W.l!i@i~~¼W~

~1l'$-mto~~m
.

27.00~~~:~~--

o,oo ............ _____:····--·-··---·-············ o···----···-······-·--·-···--.i
__........ 2.375.304,00 ---····
4.930.418,00
__i
33.297.087,00
30,731.669,00

__j

IDì!ée!R~~@~~@WWffiitfili

_____________

...........

!·-·-.....
....

1

1,133.000,00

~~?,:~~:~~-------·.I

230.446,00 ·-·--·····/...

................. 26_992_919.00
......

i PatrimonioNetto (Al --··-·

~~J!I

!

1.133.000,00

_J,_.,.

_

I

·-···-·-··-··'·• ··-····

IBMttt&i@Zt§l:lm~1t~w~1ìl!iflf•i+~
lff~~iìl~t~ffl~Ba

10.479:?~~..'..~-~-_____,___

]

'

i

431,018,00

~~a;~,~~wii'4

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg.(UE)n. 651/2014, l'esame dei dati di bilanciosu
riportati evidenziaquanto di seguito:
1.
non si evinconoerosioni,per oltre la metà del capitale socialesottoscritto, a causa di perdite cumulate;
2.
risultano rispettate, negliultimidue anni, le condizioniper le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonionetto contabile non è superiore a 7,5
e
✓

il quoziente di copertura degliinteressi dell'impresanon è inferiorea 1,0.

Esclus.fonede!ie .:~)r;.dl::!fo:;!
e) ed} pun'to 18} defl'cirt. 2 dei Fu,;9.{UE.ìn. ft5.1/2G.~d :··.::/n~lv~?
offe imprese ;n
d!fficaità

1~~~~~-~~'.~~~~~~~S.p~----------- ~ ----~~::~~=~----:=~~-~f...·----···_..
·----~~!~~-~~
----~~-~==-~]
o
qua/orol'Impresasfooggettodi proceduraconcorsuale
per insol~enzasrxldis/1
I. lee) condizioni
pnwistedo/dirittonozionaleperl'aperturaneisuoi confrontidi 1111a

! !o/eprocedurasu richiestodeisuo/credit~-----·~----

~-----··

--~•rifica

i

; L'Impresarisultaattiva come verificatoda visura
! cameraleestratta in data zg/l0/ 2019.

;

~- ··-- ···---

;

_________________

!

33 Trattasidella "mediadell'occupa1!0nenel periodo"come rinvenienteda bilanciaVE.MES.p.A.al 31/12/2017 e al 31/12/2018 (pg.41 dellerispettiveNote

Integrative).
34 Bilancioapprovatoin dati 26/04/2019,successivamenterispetto alladata di inviodel progetto definitivo.acquisitoin lntegmione con PECdel 14/05/2019
acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 3342/1del 14/05/2019.
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f d}q110lora
l'impresa
obbioricevutounOiuto
peril salvotaggfo
e nonabbiaancOra -j' DaibilancideglioltirnidueeSerclzie dairelativi
--~!
i rimborsataff prestitoo revocatolaguronzia,o abbiaricevutaun aiutoper la
: allegatinon si rilevanoaaiutiper Impresein·-·--· --·-i ristrotturazione
e sia ancorasoggettoad unpianodi ristrutturazione
i difficoltàue da visuraDeggendorfdel 28/10/2019.
·1!

-----·--····

--·•··-·-···-···-·-

··-------------

In ottemperanza agli adempimenti previstidal D.Lgs_115/2017, è stato consultato il portale del RegistroNazionale
degliAiutidi Stato ed effettuate le VisureAiutie Deggendorfda cui è emerso quanto segue:
VisuraDeggendorf- VERCOR:
3944095 del 28/10/2019
Si accerta che il soggetto benefidario, identificabile tramite il P. /VA-Codice Fiscale 00259270726, NON
RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.

VisuraAlutl-VERCOR:
39440971(periododi riferimento28/10/2019 -17 /11/2019)
Il soggetto risulta beneficiario delle seguenti 5 concessioni:
CONCESSIONE

COR

TITOLO

MISURA

DATA
CONCESSIONE

TITOLO

SOGGmo

AGEVOIAZIDNE

AMBITO

CONCEDENTI!

PROGETTO

SEDE/I

{€}

Energlvcri2016

322010

Agevolazlonl
a
favoredelle
impresea forte
consumodi energia
elettrica

Datainizio:
24/04/2018

CassaJ)l!rI servizi
energeticie
01/01/2016
ambientali
Datafine:

Reg.(UE)
2015/1589
1.382.845,53
: procedurale
aiuti notificati
(100%importo
alsensi
ammesso)
dell'art. 108
TFUE

Viaper
Conversano,
144
Castellana
Grotte

31/12/2016
Energivori2017

1019639

Agevolazioni
a
favoredelle
impresea forte
consumadi energia
elettrica

Datainizio:
25/07/2019

Cassaper I servizi
energeticie
01/01/2017
ambientali
· Datafine:

1.193.343,65
· (100%importo
ammesso)

Reg.[UE)
2015/1589
procedurale
aiuti notificati
al sensi
dell'art, 108
TFUE

Viaper
Conversa
no,

144
Castellana
Grotte

31/12/2017
!...

171544

Procedureper
l'ammissibilitàed
erogazionedi
Incentivicostituenti
regimeregionaledi
aiuto nel campo
· dell'occupazionee
i dellaformazione
nell'ambitodel POR
PugliaFSE2014202D

15/12/2017

• FormazioneJ)l!rli
settore della
RegionePuglla- vetreria e stampi
Dipartimento
per vetro
Sviluppo
economico,
DataInizio:
Innovazione,
Istruzione,
30/01/2018
Formazionee

lavoro

Reg.CE
Viaper
651/2014
Conversano.,
! esenzione
144
[49%importo I
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Puglia

Con riferimento a quanto emerso dalla Visura Aiuti, a seguito di richiesta di chiarimenti, VE.ME. S.p.A. ha
trasmesso35 le seguenti DSAN, rese in data 30/10/2019 a firma del legale rappresentante, precisando
quanto di seguito:
COR1019639

•

"lostrumento agevolotivoconsistein una riduzionede/l'aliquotadellatariffo elettricae si riferisce
unicamentea costi di eserciziodell'annodi competenza (2017)";
• "in considerazionedell'inquadramentoguridico,della natura e dell'oggetto dell'aiutononché in
considerazionedell'annodi riferimento(2017), per l'aiutodi cui trattasinon può configurarsialcun
cumulocon le agevolazionirichiestenel progetto di cui ollaDGRN.1297 del 18/07/2018";
• "inconseguenzadellanatura (costidi esercizio)e dell'annodi riferimento(2017) le spese agevolate
da/l'aiutolordodi€ 1.193.343,65 non sono in alcunmoda connesseagli investimentiindicatinel
progetto di cui al/aDGRN.1297 del 18/07/2018" 36•
COR171544
• la consessione inerisce un Piançi Formativo Aziendale denominato "Formazione per il settore della
vetreria e stampi per vetro", nell'ambito dell'Awiso pubblico n. 4/2016 della Regione Puglia
(approvato con AD n. 564 del 06/07/2016 - BURPn. 79 del 07/07/2016);

•

"inconsiderazionedell'oggettodell'aiuto(costidi esercizio),per l'aiutostesso non può configurarsi
alcuncumulocon le agevolazionirichiestenel progetto di cui allaDGRN. 1297 del 18/07/2018";
• "inconseguenzadellanatura (costidi esercizio)le aspese agevolatedall'aiutolordodi€ 48.825,00
non sono in alcun modo connesse agli investimentidel progetto di cui alla alla DGRN. 1297 del
18/07/2018".
COR1148593 1151139

35Trasmissioneavvenutacon PECdel31/10/2019acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 6845/1 del 31/10/2019.
36 Precisazionianaloghesono state rese dall'impresarispetto alla concessioneCOR322010 mezzoPECdel 01/06/2018, prot. n. AOOPS GEN5897/1 del
04/06/2018, acquisitanel corsodell'istruttoriadell'istanzadi accesso.
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■

le concessioni ineriscono incentivi per l'assunzione dei soggetti disoccupati, nell'ambito del
Decreto Direttoriale n. 367 del 16/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
erogati sotto forma di riduzione dei contributi INPS a carico del datore di lavoro;

■

"in considerazione dell'inquadramento giuridico, della natura e dell'oggetto dell'aiuto (costi di
esercizio), per l'aiuto stesso non può configurarsi alcun cumulo con le agevolazioni richieste nel
progetto di cui alla DGR N. 1297 del 18/07/2018";
"in conseguenza della natura (costi di esercizio} le spese agveolate dall'aiuto lordo di€ 8.060,00
(COR1148593) e dall'aiuto lordo di€ 8.060,00 (COR1151139) non sono in alcun modo connesse
agli investimenti indicati nel progetto di cui alla alla DGRN.1297 del 18/07/2018".

•

?.2
Relativamente al periodo di realizzo e dì entrata a regime dell'investimento, Vetrerie Meridionali S.p.A. ha fornito i
Conti Economici e gli Stati Patrimoniali consuntivi (2018)/previsionali, illustrativi del seguente andamento:

!

A) VALOREDELLAPRODUZIONE

1··-
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A fronte di un anno 2019 in perdita, a causa della fermata impiimti necessaria alla realizzazione dell'investimento,
si prevede un ritorno della redditività della gestione caratteristica, a valori sostanzialmente allineati a quelli del
2018, dal 2020 ed anche nel 2021 (esercizio a regime); tale ritorno, tenuto conto del netto incremento degli
ammortamenti, costituisce di fatto un significativo incremento dei flussi di cassadella gestione reddituale.

7.3 Rapporto tr:, nv.:::zlfinanziari ed i!",.i'";::cnEmtiprevisti
0

Con la presentazione,del progetto definitivo, differentemente da quanto previsto in fase di accesso,si osserva che
la copertura degli investimenti per la parte eccedente le agevolazioni è previsto awenga esclusivamente mediante
il ricorso a finanziamenti a m/1 termine avente esplicito riferimento al CdP, escludendo il ricorso al cash flow (cui
conseguivano le prescrizioni poste in sede di chiusura istanza di accesso e, pertanto, da ritenersi non più valide).
Ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 14 dell' Awiso CdP, entro il termine di 150 giorni dalla
comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto definitivo (termine scadente il 21/12/2018), con nota
PEC del 12/12/2018 (acquisita con ·prot. Puglia Sviluppo n. 11504/1 del 13/12/2018) Vetrerie Meridionali ha
trasmesso la seguente doc1,1mentazione,a supporto della modalità di copertura Dpzionata:
1. nota BancaPopolare di Puglia e Basilicata SCPAdel 22/11/2018, indirizzata a Vetrerie Meridionali per
comunicarle l'intervenuta delibera di concessione in suo favore, di un mutuo ipotecarioa SALin pool con
UNICREDITS.p.A. (Banca Capofila) di complessivi€ 22.000.000,00, con quota BPPBpari al 34%;
2. nota UNICREDITS.p.A. del 05/12/2018, indirizzata a Vetrerie Meridionali per comunicarle l'intervenuta
delibera di concessione in suo favore di un mutuo ipotecario a SAL in pool con Banca PClpolaredi Puglia e
Basilicata SCPAdi complessivi'€ 22 milioni, con quota Unicredit pari al 66%.

37 Nella nota resa in integrazione con PECdel 14/05/2019, acquisita con prot. PugliaSviluppon. 3342/1 del 14/05/2019, VE.ME.spiega che il valore della
produzionea regime 2021 deve intendersi composto dalle seguenti voci:
• Ricavidavendite e prestazioni70.440.571;
• Altriricavie proventi 1.107.662.
A sua volta, il valore di 70.440.571includesia vendite di prodotto finito !stimate secondo quanto esposto in nota 11), che di pianali ed interfalde (accessori
alla vendita); tale ultima voce è stata stimata prudenzialmentee sulla base delle medie storiche dei valori di tali vendite, in raffronto alle vendite di prodotto
finito.
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Entrambe le delibere ineriscono mutui ipotecari a SALa sostegno del programma di investimenti finanziato dalla
Regione Puglia di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1297 del 18/07/2018 (Codice Progetto 6129195).
In data 13/03/2019, poi, alle delibere di cui sopra ha fatto seguito la sottoscrizione del "contratto di finanziamento''
fra VE.ME.S.pA e le su scritte banche finanziatrici, ciascuna per la propria quota di partecipazione e senza alcun
obbligo di solidarietà, che prevede:
· 0 importo massimo del finanziamento pari ad€ 22.000.000,00 ed in ogni caso non eccedente "il minore tra

l'importo di € 22.000.000,00e un importo equivalentea quanto speso da VE.ME.per i costi afferenti al
Programmadi Investimentimeno l'Agevolazione";
destinazione esclusiva del finanziamento:
a. alla parziale copertura, nei limiti e con le modalità disciplinati nel contrattò di
finanziamento, dei costi connessi al programma di investimenti; e/o
b. al rimborso di spese già sostenute (e debitamente documentate) da parte di VE.ME.con
riferimento alla percedente lettera a.;
0' erogazione del finanziamento, da effettuarsi durante il periodo di disponibilità (periodo che ha inizio alla
data del 13/03/2019 e termina alla data del 31/12/2019), attraverso gli utilizzi di due "linee di credito per
cassaa medio-lungo termine" rispettivamente denominate:
• Linea A, per un importo massimo di € 17.600.000,00 (fruibile attraverso max 5
erogazioni);
• Linea 8, per un importo massimo di€ 4.400.000,00 (fruibile attraverso max 5 erogazioni
e previo intero utilizzo della Linea A);
0' ammortamento del finanziamento in 40 rate trimestrali (durata 10 anni) a partire dal 31/03/2020.
0

Completa la documentazione riconducibile all'adempimento dell'obbligo di "apportare un contributo finanziario
pari almeno al 25% dei costi ammissibili", disposto a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, il verbale
dell'assemblea ordinaria VE.ME.S.p.A.tenutasi in data 26/04/2019.
Tale verbale, oltre a prevedere l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 e l'integrale riporto a nuovo dell'utile da
esso rinveninete, pari ad€ 4.930.418,01, evidenzia:
- la destinazione del finanziamento dì terzi contrattualizzato in data 13/03/2019, coerentemente con la Delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'8/02/2019 (allegata al medesimo contratto), alla copertura del progetto di
investimento definitivo presentato giusta DGRn. 1297 del 18/07/2018;
- l'eventuale costituzione di riserve dedicate e vincolate al progetto di cui trattasi ove lo stesso, a consuntivo,
presenti inve~timenti eccedenti l'importo già finanziato dal contributo pubblico e dal finanziamento a medio/lungo
termine contratto con Unicredit S.p.A. e BPPBSCPA.
In conclusione, a fronte di investimenti complessivi proposti in variante per€ 27.724.117,82 (di cui€ 27.185.917,82
in Attivi Materiali ed€ 538.200,00 in R&S),l'istruttoria condotta ha determinato l'ammissibflità alle agevolazioni di
un importo complessivamente pari ad€ 26.891.161,38 (di cui€ 26.378.721,38 in Attivi Materiali ed€ 512.440,00 in
R&S),con determinazione delle agevolazioni concedibili in€ 6.417.241,75 (di cui€ 6.152.241,75 in Attivi Materiali
ed€ 265.000,00 in R&S,come fissato con DDn. 1440 del 23/07/2018).
Ne consegue la seguente tabella rappresentativa dell'ipotesi di copertura finanziaria dell'investimento
ammissibile a fronte delle corrispondenti agevolazioni concedibili:

~-----------.-.-

......-.- ..--------------··~--~'--•
... -.-.. --. ----.--FINANZIARIADELL'INVESTIMENTO
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~

• i~vestim~ntoammissibile
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I

..~ezzi eseri~~~ a_i_l!.t.~-------·-···-·--···--·----J._
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. TOTALEFONTI
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto proponente apporta
un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da qualsiasi contributo pubblico,
in armonia con quanto disposto dal comma 10, art. 15 del Regolamento n.17/2014.

8. CREAZIONEDI I\JUOVAOCCUPAZIONEE QUALIFICAZIONEPROFESSIONALE
In base alle informazioni rese nella documentazione progettuale definitiva, l'implementazione dell'investimento
proposto comporterà, nell'esercizio a regime (2021), presso lo stabilimento VE.ME di Castellana Grotte (BA), un
incremento occupazionale complessivo pari a 8,3 ULA (a fronte dell'incremento di 6,3 ULA indicato in fase di accesso
ed oggetto di prescrizione in aumento), l'equivalente di 9 unità assunte al netto dell'effetto in diminuzione, stimato
in misura pari ali' 8%, indotto dalle forme di flessibilità lavorativa concesse ai dipendenti (congedi parentali, part
time ecc.). Ciò premesso, il plano di ripartizione delle nuove risorse umane, prevede l'assunzione di 7 operai {titolo
di studio Diploma) e di 2 impiegati (titolo di studio Laurea), come di seguito dettagliato:
► 2 operai da impiegare nel reparto Logistica, 2 operai da impiegare nel reparto Fabbricazione, 2 operai da
impiegare nel reparto Controlloqualità, 1 operaio da impiegare nel reparto Forni e composizione;
► 1 impiegato tecnico da inserire nello staff tecnico della Direzione di stabilimento al fine di seguire le attività
di monitoraggio, "messa a punto" ed individuazione di potenziali miglioramenti di processo con riferimento
specifico all'impatto ambientale ed al risparmio energetico derivanti dalla realizzazione del progetto;
► 1 impiegato amministrativo che andrà a rafforzare lo staff che si occupa di Logistica integrata (ivi inclusi gli
approwigionamenti).
le attività legate al progetto di Ricerca e Sviluppo, per quanto di competenza di personale dipendente, verranno
svolte da personale già esistente. E' allo studio la possibilità di definire degli stage nell'ambito della convenzione
esistente con il Politecnico di Bari diretti a figure professionali collegate con i contenuti del progettò di Ricerca e
Sviluppo.
In merito al sesso delle unità di nuova assunzione, l'impresa dichiara di adottare un Codice Etico ed un Modello
Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 che prevengono, fra l'altro, ogni forma di discriminazione nella selezione e
nella gestione delle risorse umane.
Per quanto attiene le prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali, anche per il lungo periodo successivo
all'anno a regime, sono elevate. Le risorse umane impiegate, infatti, sono direttamente collegate sia all'incremento
di produzione, sia alle nuove tecnologie installate, sia all'incremento dei livelli qualitativi e dei relativi controlli.
Premesso che il numero di occupati attivati da un programma agevolato si rileva - con riferimento alla sola ed intera
unità produttiva interessata dal programma medesimo - come differenza tra il dato occupazionale (in termini di
ULA) dell'esercizio "a regime" e quello rilevato nei dodici mesi antecl;ldentl la presentazione dell'istanza di accesso,
di seguito si riporta il prospetto rappresentativo dell'incremento occupazionale previsto 3s:
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38 Tabellaresa in integrazionecon nota a firma del legalerappresentante VE.ME.s.pA., trasmessa con PECdel 14/05/2019 acquisitacon prot. PugliaSviluppo
n. 3342/1 del 14/05/2019, unitamente a:- chiarimenticircale qualificheindicateall'internodella Sezione9Bdel progetto definitivo;-Integrazionedelle buste
paga febbraio 2018 rilevantiai fini della quantificazionedelle presenze di gennaio 2018 (omesse con l'inviodel progetto definitivo);- puntualizzazionecirca
l'indicazione,all'interno della SEZIONE
98, delle sole forme contrattuali a tempo "determinato e Indeterminato";- precisazionecirca l'inclusionenel LUldi
posizioninon relativea lavoratoridipendenti e, pertanto, non Inseriteall'InternodellaSEZIONE
98.
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Siosservache il dato occupazionaledi partenzasu scritto (213,7ULA)risulti esseremaggioredel dato occupazionale
di 213 ULAa regime2015 previsto dal Contratto di ProgrammaVE.ME.S.p.A.del 28/12/2011; ciò premesso,le DSAN
rese dal legale rappresentanteVE.ME.S.p.A.,in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 7.2 del citato CdP,
delineano,pressolo stabilimento di CastellanaGrotte, il seguenteandamento:
- esercizio2016-dato ULAcomplessivopari a 213,17;
• esercizio2017- dato ULAcomplessivopari a 213,71;
- esercizio2018 - dato ULAcomplessivopari a 213,02.
Si riportano, di seguito, le informazioni fornite da Vetrerie Meridionali S.p.A,. nell'ambito della Sezione9 del
progetto definitivo - D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi salariali" e "relazionedi sintesi su
impatto occupazionale"(completa di allegato illustrativo del dato ULAriferibile all'unica sede puglieseVE.ME.nei
12 mesi antecedenti la presentazionedell'istanzadi accesso,denominato SEZIONE
98):
SEZIONE9A in cui l'impresa dichiara:
► di avere ottenuto il prowedimento di ammissione del progetto della fase di accessoalla fase
successivadi presentazionedel progetto definitivo DGR·n. 1297 del 18/07/2018;
► di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionalea
regime di n. 8,3 Unità;
► di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salarialinegli anni 2016-2017-2018;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazionedell'istanzadi accesso,è
pari a n. 213,7 unità;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA)in tutte le unità locali presenti in Puglia,nei dodici
mesi precedenti la presentazionedell'istanzadi accesso,è pari a n. 213,7;
►
unità, come riscontrabile da excel allegato (SEZIONE
9 B) che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
_
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA)complessividell'Impresa,nei dodici mesi precedenti
la presentazionedell'istanzadi accesso,è pari a n. 213,7 unità.
Sezione9C in cui l'impresa fornisce la seguente"Relazionedi sintesi.sull'impatto
occupazionale
degliinvestimenti
previsti"
1. DescrizionesituazioneoccupazionaleANTEINVESTIMENTO
e POSTINVESTIMENTO
AGEVOLATO:
Lasituazioneante-investimentoevidenziaun numerodi ULApari a 213,7 (dato calcolatosui dodici mesiantecedenti
l'istanza di accesso).Postinvestimento si prevedono222 ULA(+8,3 ULA).
2. Esplicitazionedegli EFFETTI
OCCUPAZIONALI
COMPLESSIVI
CHEL'INVESTIMENTO
STESSO
GENERA:
Oltre agli effetti occupazionalidiretti, l'investimento genera un effetto positivo sulle aziendefornitrici della Società
che si occupanodi:
• Trasporti da e verso lo stabilimento, e in particolar modo la consegna-deicontenitori in vetro cavo che per loro
natura impegnanogrossivolumi, dunque con una notevole mole di lavoro da distribuirsi a livello locale.Sisottolinea
che il beneficio riguarderàproprio gli autotrasportatori pugliesi,ai quali già ora sono esclusivamentecommissionati
il traspo"rtodelle materie prime allo stabilimento ed il trasporto del prodotto finito pressoi clienti.
• Produzionedì imballaggie di altri materiali accessoriper i cicli di stabilimento.
• Produzioneo approwigionamento a livello locale delle materie prime necessariealla fabbricazionedel vetro.
Vi è inoltre una immediata ricaduta sulla possibilità di soddisfarela clientela locale di produttori alimentari, legati
principalmente all'olio, al vino, alle passate di pomodoro, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi
(potendo realizzarein misuramaggiorearticoli personalizzatie/o con tecniche di "presso/soffio"), con conseguente
possibile incremento di competitività di tali produttori, Vi è infine una ricaduta legata alla realizzazionestessadel
progetto, con impatto sulle aziendee professionisticoinvolti in lavori o servizi pressolo stabilimento.
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3. Descrizionearticolata dellestrategie Imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE:
La Società ha come valore fondante delle proprie strategie la salvaguardia
occupazionale.Una costante attenzione alla programmazionedella produzione in funzione delle esigenzedi
mercato garantisce un flusso continuo ed omogeneo di lavoro, pur in presenzadi un'elevata stagionalitàdella
domanda.In situazionidi flessioneprolungatadel mercato, la Societàconcordacon le 00.SS.periodi di ricorsoalla
CassaIntegrazioneGuadagni,effettuata con rotazione del personale,al fine di mantenere sempre inalterato il
proprio organicoe non ricorrere a ristrutturazioni che lo riducano.La Società,inoltre, non effettua ristrutturazioni
o riorganizzazionitese all'esternalizzazionedi attività svolte dal proprio personale.
La Società ha una propensione continua alla crescita. Diversi progetti di
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:
investimento realizzati negli ultimi lustri hanno comportato aumenti di capacità, di produzione, di fatturato e
dunque di risorseimpiegate.
4. Esplicitazionedelle MOTIVAZIONI
che giustificano IL NUMEROdi unità incrementali previste:
Il numero di unità incrementali previsteè legato alle tre caratteristicheessenzialidel progetto:
• Aumento di produzione
• Aumento del livello qualitativo offerto alla dieritela
• Aumento del livello tecnologico,degli impianti, con impatto sull'efficienza energetica e sull'eco-sostenibilità
dell'iniziativa e conseguente necessitàdi figure professionali di monitoraggio e miglioramento continuo degli
impianti in riferimento a tali caratteristiche.
5. Illustrazionedettagliata delle MANSIONIriservateai nuovi occupati:
li piano di ripartizione delle nuove risorseumane prevede + 7 operai (titolo di studio Diploma) e 2 impiegati, da
ripartire come segue:
+ 2 unità con mansionedi operaio nel reparto Logistica
+ 2 unità nel reparto Fabbricazione
+ 2 unità nel reparto Controllo qualità
+ 1 unità nel reparto Forni e composizione;
+ 1 impiegatotecnico (titolo di studio Laurea)
+ 1 impiegato amministrativo (titolo di studio Laurea),che andrà a rafforzare lo staff che si occupadi Logistica
integrata (ivi inclusi gli approvvigionamenti).
Tutto ciò, per un totale di+ 9 unità. Si prevedeaftresl che le forme dr flessibilità lavorativaconcesseai dipendenti
(congediparentali, part time ecc.)abbiano un effetto "in diminuzione" di circa 1'8%,e dunque che l'incremento
netto in termini di ULAsia pari a + 8,3.
6. Descrizione del LEGAMEDIRffiO del programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONE
e di MIGLIORAMENTO
DELLEPERFORMANCE
definiti nel progetto di investimento:
11programmaagevolato comporta sia un incremento di capacità e produzione sia un miglioramento del livello
tecnologicodegli impianti, attraverso uno specifico progetto di Ricercae Sviluppo;tale miglioramento del livello
tecnologicoha un impatto diretto con l'incremento occupazionale:
• L'incremento di unità nel controllo qualità è legato non solo all'incremento di produzione ma anche
all'installazione di macchine ispettrici di ultima generazione le quali, dotate di sistemi avanzati di
reportistica, consentonodi effettuare analisi integrate propedeuticheall'individuazionedi problematiche
di processonon altrimenti individuabili,o comunqueindividuabili con maggioritempistiche.
• l'incremento di unità nel reparto Forni è fegato non solo all'Incremento di produzione ma anche
aJl'opportunità,"attraversosistemi di controllo di processomigliorati, di individuare sistemi di conduzione
del forno fusorio più efficienti dal punto di vista energeticoe/ti dal punto di vista dell'impatto ambientale.
• L'incremento di una unità come impiegato tecnico da inserire nello staff tecnico della Direzione di
stabilimento è strettamente legato alla necessitàdi seguirele attività di monitoraggio,"messaa punto" ed
individuazionedi potenziali miglioramenti di processocon riferimento specificoall'impatto ambientale ed
al risparmioenergeticoderivanti dalla realizzazionedel progetto. Tale unità si integra, funzionalmente,con
l'unità aggiuntivanel reparto Forni e composizione.
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9. RiSPffiO
DELLE PRESCRIZIONI FORMULATE IN SEDE DI AMMISSIONE ALLA
PRESENTAZIONEDELPROGETTODEFINITIVO
Gli esiti dell'istruttoria condotta, sopra riportati, evidenzianoche l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni
riportate nella comunicazioneregionaledi ammissionealla fase di presentazionedel pr_oget~o
definitivo~r_ot..
n.
AOO_lSS/0006699 del 24/07/2018. Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di smtes1delle prescrmonie
delle relativemodalitàcon cui l'aziendaha proweduto a rispondereallestesse.
i

..--·--···

I

t
?,escrizioni in materia di :'cantierabilità"

VetrerieMeridionalis.p.A.dovrà produrre,
.
1. Domandadi rilasciodel Permessodi Costruire1
relativaal nuovomanufatto edilitioprevistoin
progetto da adibil'e a deposito e attività
accessorieallaproduzione(imballoe controllo
qualità);
2. Comunlcazlone di Inizio Lavori Asseveratai
(C.I.LA.)presentata al Comune di Castellanai
Grotte, per !a realizzazione degli altri i
interventiin progetto che non necessitinodel
rilascio di apposito
prowedimento I
autorlzzativo
delfamministrazlone!
51
competente;
J
3. Certificato di destinazione urbanisticai
dell'area oggetto di intervento, come indicata
nelladomanda di agevolazione(Foglion. 14 - i
Particellen. 82•467-1S83);
l
4. Visura catastale aggiornata e ispezione
Ipotecarla (visura ipocatastale) presso
Conservatoria
Registri
Immobiliari,j
quest'uIlimaal fine di accertare che suIleunità i
Immobiliarioggetto di intervento (foglion. 141
.
,
- Particelle n. 82-467-1583) non gravino I
\-·------·trascrizionioppure iscrizionipregiu~~,~~'!:_J _____
.__; _____

1.

2.

j

3.

i

4.

i

I

Domandadi rilasciodel PdCal Comunedi CastellanaGrotte
• prot. n. 0006145 del 02/0S/2019 - relativa al nuovo
magazzinola cuirealizzazioneè stata stralciatadallarlchlesta
alle agevolazioniin quanto subordinata all'ottenimento.del
citatao titolo autorizzativo secondo tempistiche non
compatibilicon il cronoprogrammadell'investimento.
SegnalazioneCertificatadi InizioAttività(S.C.!.A.)
- proL n.
0006144 - 02/05/2019 - 11erla reat,uazione degli altri
interventi in progetto classificati come "interventi di
manutenzionestraordinaria(pesante)di cuialrart. 3 comma
I lettera b del DPR380/01.
Certificato di destinazione urbanistica prot. 13028 del
04/09/2018 del Comunedi CastellanaGrotte.
Visureipocatastalie.DSAN-rilasciatain data 13/05/2019,,ai!
sensi dell'art. 47 del OPRn. 445 del 28/12/2000 dal legale !
rappresentante VE.ME.S.p.A. attestante che "sulle unità
immobmarloggetto di interventonon gravanotrascrizioniod
Iscrizioni pregludlzlevoll,ad eccezione delle trascrizioni
ipotecarieper le particellen. 82 e n. lfi17 (già467), a favore
degli Istituti di credito finanziatoridel progetto (Unicredit
S.p.A.e BancaPopolaredi Pugnae BasificataS.c.p.a.)

_

Prescrizioni ed accorgimenti in mat@.riadi "Sostenibilità Ambientale"

Prima della realizzazione dell'Intervento oggetto di
finanziamento:
V.I.A.
dovrà essere acquisitoparere di compatibilitàambientale
ai sensi della Lit 12 aprile 2001, n. 11 e del D. Lgs.n.
152/06 di competenzaregionaleai sensi dell'art. 23 della
Lit n.18/2012
P.P.T.lt
dovrà. essere acquisito accertamento di Compatibilità
Paesaggisticadi cui aWart91 delle NTAdel PPTlt
Prima .della messa in esercizio dell'Investimento
proposto:
A.I.A.
dovranno essere espletate le procedure di
aggiornamentodell'Autorlzzazlone
IntegrataAmbientale,
di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della LR.
n.18/2012.
In sededi AIA,Inoltre,stante la realizzazionedi un nuovo
deposito per lo stoccaggiodei prodotti finiti, occorrerà
adempierea quanto previstodal RegolamentoRegionale
n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplinadelle acque
meteorichedi dilavamentoe di prima pioggia".

Primadella realluazlone dell'intervento oggetto di finanziamento:
V.I.A.
•

SI

Per il progetto· di "installazione del nuovo forno fusorio e relativi
impiantiproduttivi,in sostituzionedell'attuale forno n. 1 e costruzione
di un nuovo magazzinoprodotto finito• - Atta Dirigenzialen, 087 del
18/04/2D19 di "NonAssoggettabilltàa VIA(concondizioniambientali)
rilasciatodallaSezioneAutorizzazioniAmbientali-ServizioVIA/Vinca.
Perii progetto di "installazioneimpiantodi trattamento fumi,composto
da una nuova unltà di filtrazione elettrostatica DeSOx e
depolverizzatore,ad integrazionedel modulodi abbattimentocomposti
azotati DeNOx,e Installazionedi sistema SME"-Atto Dirigenzialen. 220
del 14/12/2D18 della SezioneAutorizzazioniAmbientan attestante che
gli interventi in progetto possono esser consideratiafferenti all'art. 6
comma 9 del D. lgs. 152/2006 e pertanto non soggetti ad obbligodi
verificadi assoggettabllitàa VIAo a AIA.

P.P.T.R.
Nota del Comunedi Castellana Grotte (prot. n. 00D3625del
15/03/2019), avente ad oggetto "TrasmissioneParere Commissione
Localeper il Paesaggio",in relazioneall'Istanzaexart. 1!1del D.Lgs.
152/2016e smi,per il progetto di "installazionedi un nuovoforno
fusorioe relativiimpiantiproduttivi,in so.stituzionedell'attuale forno
n.1 e costruzionedi un nuovo magazzinoprodotto finito",attestante
che l'interventodi cui trattasi non é soggetto ad accertamentodi
compatibilitàpaesaggisticadi cui all'art. 91delle N.T.A.del P.P.T.R.
Prima della messa In esèrc)zlodell'Investimento proposto,
A.I.A.-···-·-·-·. .. ················----····--·-·-··· ·----·
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..-·-···········--···
prescrive che vengano messi in atto tutti gli i
i accorgimenti indicati dal proponente e finallzzatìalla
t sostenibilitàambientale dell'iniziativa in particolare: ·
Ì
1. Il recupero del caloredai fumi di combustione
da utilizzarep~r il riscaldamentodegliedifici;
2. la definizionedi un LCAdel prodotto finito;
3. la nuova piantumazionedi specie autoctone
sul perimetrodel nuovo edificio;
4.
il mantenimentodelle certificazioniISO14001
ed ISO50001.

!·SI

i

Inoltre,al fine di incrementarela sostenibilitàambientale
dell'investimento,si prescriveche:
a) venga prodotta quota parte dell'energia
elettricanecessariaper ilfunzionamentodello
stabilimento, da fonte
fotovoltaica,
posizionabilesullacopertura dei capannoni.
Sl richiama l'obbligo dell'istante alla compilazionedel
Catasto Informatizzatodelle EmissioniTerritoriali(CETI
della Regione Puglia, residente presso Il sito Internet .
www.cet.arpa.puglia.it/,come da DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
28 dicembre2009, n. 2613 (BURPn.
15 del 25/01/2010).

ProgettoDefinitivo n. 35

Per ilprogetto di "installazioneimpiantodi trattamento fumi,composto j
da una nuova unità di filtrazione elettrostatica DeSO• e I
depolverizzatore,ad integrazionedel modulodi abbattimentocomposti i
azotati DeNOx,e installazionedi sistema SME"-Atto Dirigenzialen. 220
del 14/12/2018 della SezioneAutorizzazioniAmbientaliattestante che \
gli interventi in progetto possono esser consideratiafferenti all'art. 6 1
comma 9 del.D. Lgs. 152/2006 e pertanto non soggetti ad obbligo di i
verificadi assoggettabilitàa VIAo a AIA.
/
Per il progeto "Modifica Impianto Forno Fusorio n. 1 e Nuovo J
capannone" Atto Dirigenzialen. 237 del 01/10/2019 della sezione
AutorizzazioniAmbientalideterminante l'aggiornamentoper modifica:
dellaAIArilasciatadallaCittà Metropolitanadi Baricon Det. Dir.n. 6178 i
del 31/10/2017 per l'eserciziodell'installazionegestitada VE.ME.
i
Accorgimentifinalinatl alla sostenibilitàambientale dell'iniziativa
!
1.
Valutazionicondotte VE.ME:in merito all'impossibilitàdi adottare i
soluzioniper il recupero di calore dei fumi di combustiOne,per ragioni j
legate alla compatibilità tecnica e alla sostenibilità finanziaria!
dell'intervento.
I
2. "Dichiarazione
di Verifica"rilasciatain data 21/02/2019da RinaServlces
S.p.A.,attestanteche lo studio LCArelativo al prodotto "Vetro Cavol
Finito" predisposto dall'organizzazioneVetrerie Meridionali.S.p.A.,è
conforme ai requisiti dei seguenti documenti di riferimento: ISOi
14040:2016e ISO14044:2016.;
3. Condizioneambientaleprevistain TabellaB Punto B.5 parte integrante i
dell'AttoDirigenziale
n.087 del 18/04/2019,la cuiottemperanzaattiene '!
alla fase 'clirealizzazione/cantiere;
4.
TrasmessecertificazioniIn corso di validità(ISO14001-data scadenza i
15/10/2020: ISO50001-data scadenza 13/10/2020}
·

i

i

I
!

i

i

a)

Assunzione da parte di VE.ME dell'impegno a comunicare i
!'individuazione di una eventuale soluzione, economicamente, !
finanziariamentee tecnicamente sostenibile,che consenta di produrre i
quota parte dell'energiaelettrica necessariaper il funzionamentodello i
stabilimento,da fonte fotovoltaica.
!

Presir:i-izionik, materia di "Copertura fi11anziariad2Winiz.iatlva 11

In relazioneall'utilizzodel Cash Flowe di Finanziamenti'
a m/1 tennlne avente espllcito riferimento al CDP,
rimpresa è tenuta a fornire, nei termini previsti dal
comma 3 dell'art. 14 delrAwiso (150 giorni dalla
comunicazione di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo eventualmente prorogabile come
previstodal comma 12 dell'art.12 dell'Awiso),la relativa
documentazione:
.
delibera assembleare sulla modalità di
copertura del programmadi investimento; '
rendiconti finanziariprospettici per la durata
del programmadi investimento;
SI
documentazionerelativa alla concessionedel
finanziamentoa medio lungotermine.
In sede di rendicontazione,l'impresa è tenuta a fornire,
in relazionea ciascuneserciziofinanziariointeressato dal
programma. di Investimento agevolato, i rendiconti
finanziari dai quali sia rilevabile disponibilità liquida
sufficientea garantire la copertura necessarialn relazione
all'entità del cashjlow Individuata.Qualora.ilrendiconto
finanziarionon evidenzil'Importo necessario, Ì'lmpresa :
r dovràprontamente prowede,e ad assicurare una fonte i
· di copertura adeguata secondo quanto previsto dalla \
nonnativa di riferimento, fornendo tutta la
documentazlone..disupporto.
···-· _ ... __ ,i·---·-•····

i

coerentemente con le mutate modalitàdi apporto di un contributofinanziariopari
almenoal 25%del costi ammissibiliemerse Insede di istruttoriaprogetto definitivo,
che escludonoil ricorsoal cash flow,VE.ME.S.p.A.ha prodotto:
·
- verbale assemblea VE.ME.S.p.A. del 26/04/2019 evidenziante modalità di
copertura del progetto attraverso finanziamentoa m/1 termine contratto in data
13/03/2019 con UnicredltS.p.A.e BPPBSCPA;
- copia del contratto di finanziamento, per complessivi €: 22.000.000,00,
sottoscritto in data 13/03/2019 con UNIC:REDIT
S.p.A.e BancaPopolaredi .Pugliae
BasilicataSCPA;

I

i

.. __.---· ---·-··--···-··-·

···-·•--·•

Prescrizioni in materia di "Ricadute oc:cupai:!onali dell 1 intetvcnto"

pugHasviluppo

__·------

i

..-.~·--~,..J

I

518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.Il - Capo1-art. 22

ImpresaProponente:VetrerieMeridionaliS.p.A.

ProgettoDefinitivon. 35

CodiceProgetto:6129195
1
----------------;------·- ..·--A-lr-ln-t-em_o_d-el-!a
Sezione9 del progetto definitivo,VE.Me.S.p.A.dichiaradi avei!
; SI prescrive che, in sede di progettazione definitiva,:.·
previsto,nell'ambitodel programmadi investimenti,un lncremèntooccupazionale1
l'impresa si Impegni ad effettuare un incrementoi
SI
a regime di n. 8, 3 Unità,in aumento di 2 ULArispetto alle previsionidellafase di ;I
occupazionalemaggiore.
·--· ___,
/ _____________
d 6
I
__ i,' accesso( IncrementooccupazionaIe_a_r_e-=g·_,m_e_i_n_.
--''-3'---------~
i

;--~---··
'

PrescrJ2j~o,~i-~~~t-~~~~!.l~~~v~~.:~~~.~i-~i-~~-~~~~:____________

--~·-··-~
..---·-··

i

In sede di progetto definitivo, sarà puntualmente
verificatala congruità,la pertinenza e l'ammissibilitàdi :
ciascunavoce di spesa, a fronte della presentazionedei ;
preventivi,computimetricie layout
!
Il computo metrico, relativo alle opere edili ed agli t
Impianti generali, dovrà essere redatto in maniera J
puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle j
quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo !
riferimento al Prezziariodella Regione Puglia2017; in i
SI
modo particolare si richiede che per ciascuna voce ;
riportata nel computo metrico venga Inserito, e sla :
leggibile,il codicedi riferimentoe la descrilionetratta dal
PrezziarioRegionaleed il relativocosto. In caso di vocidi i
spesa non inclusenel Preulario Regionale2017, si dovrà i
procedereallaredazionedispecifica•analisinuoviprezzi":
secondo le modalità riconosciutee ritenute validedalla :
, nonnativadl settore.
I
I_··-~·-···

!

f----------

--------·---

..........

I

,__________________________

OPERE
MURARIE
EASSIMUABILI
j
- computometricorecante quantificazioneInterventicifrasecondoI' "ElencoPrezziI
Unitari"allegato, elaborato sulla base del listino Ufficialedella Regione Puglia
2017,del ListinoAssoverdeedizione2013-2014e del UstlnoARIAPgennaio-giugnoI
2014'
I
• pla~lmetriee layout;
• documentazioneallegataalla richiestadellaSCIA prot. n. 0006144- 02/05/2019
presentata presso il Comunedi castellaGrotte;
- offerte/contratti;
Trattasidi documentazioneresa inadempimentoprescrizionima non più rilevante
ln seguitoad Intervenutapresentazinedi varianteche prevedelo stralela del nuovo
opificioda adibire a magazzino(spesa più rilevante della macro voce "Opere ,
murarieed assimilate")
j
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE
E PROGRAMMI
INfORMATICI i
• offerte/ordini/contratti;
i
- perizia tecnica ·per congruità costi Impiantispecifici quali "Forno fusorio" e
"Sistemadi trattamento fumicon precipitatoreelettrostatico";
i
- periziegiu~~.E~~-~~~~1!~da
"Owens-B~:J:.k~!t~.1~~-~!)_lainers,
lnc."; ___

i
i

I
i

J

j

Prescrizioni relative all'in 11estimento in "Ricerca e Sviluoao"

,

!-1~~~~;;;·
~;~;;;;;
~~~~~;~::·;~-;~-;-~;à
d~-r;~~
;-=-·-------j ~l~~l;;~·

I

::1:a:i;:;~'.te

_!_

dovranno essere des~~i:::~~=ni::.!

i

;;·~;~·~~;~~;

__ SI __ :,:!t;~aa~:;:~:::r~:~

·~-d~l;r:;~~d~~;;;~::;~~~:i~:-h;·-;;~~~~; j
~'.'.~v~'.~.~•-:~~:.~~'.~-~~=~:~.p~:~~~-~-~-c::::~~~j

Presc:ritioni io materia di "maggiorazione del contributo'' R&S

L'azienda proponente dovrà produrre - In sede di i
presentazlone del progetto definitivo - D.S.A.N.di ;
Impegnoallo svolgimentodì attività finalizzateall'ampia !
d"M1lgazione
dei risultati del progetto, allegando - al
formulariodi R&S- Hplano di divulgazionedei risultati !
previsti. In dettaglio, l'impresa dovrà fornire j
documentazione adeguata contenente le· modalità di j
diffusione e divulgazione dei risultati, Indicando[
precisamenteil numero dieventie di giornateper ciascun !
evento e la sede. E', inoltre,auspicabilel1ndlviduazione;
degli eventuali destinatari da Invitare e dei relatori da :

!

coinvolgere. ····----·-··------··----•·-
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SI

Resa DSAN,firmata digitalmentedal legale rappresentante VE.ME,attestante
l'Impegnoallosvolgimentodelleattivitàfunzionalialladivulgazionedei risultatidel
progetto e contenente l'illustrazionedel "pianodi divulgazione•da implementare.

---··----~--i
____
,..··-~···-·
·--·---·----·----·-···--··~·-----··---···-·--·-··-,-·--···-······------·----·-·---·-"
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PER LA FASE SUCCESSIVA
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- compilare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET)della Regione Puglia Residente presso il sito Internet www.cet.arpa.puglia.it/, come da Deliberazione
della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010);
- stante quanto determinato con Atto Dirigenziale n. 237 del 01/10/2019, aggiornare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il Piano di Monitoraggio e Controllo
per recepire le modifiche autorizzate e le prescrizioni del parere Arpa, trasmettendolo all'Autorità Competente e ad Arpa Puglia per la sua approvazione;
- si ribadiscono gli accorgimenti/prescrizioni finalizzati ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento - come rinvenienti dalla nota prot. n. AOO Jl~89- 000565J1
del 29/05/2018 dell'Autorità Ambientale - e di seguito riportati :
1) Recupero del calore dei fumi di combustione da utilizzare per il riscaldamento degli uffici;
4) Mantenimento delle certificazioni ISO14001 ed ISO50001;
5) Installazione impianto fotovoltaico, posizionabìle sulla copertura dei capannoni, affinché quota parte dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dello
stabilimento venga prodotta da fonte fotovoltaica;
• rammentare, in relazione alla possibilità di "subappalto" prevista nei contratti sottoscritti in veste di committente (e ai sub appalti già autorizzati in favore di fornitori
espressamente indicati all'interno del contratto di appalto VE.ME._STARAGLASS
del 30/06/2019}, che le spese in subappalto sono ammissibili alle agevolazioni a condizione
che vengano rendicontate al costo, al netto di ogni ricarico, e siano supportate da dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della
scelta effettuata e la congruenza dei costi;
- produrre, in sede di rendicontazione, relativamente alle forniture Owens-Brockway Glass Contalners, lnc. !società statunitense appartenente al Gruppo 0-1) inerenti le
"macchine formatrici linea 13 e 12" (produzione BDF INDUSTRIES
S.p.A.) e le macchine ispettrici tipo "STP2" (produzione AGR lternational lnc) un aggiornamento della perizia
giurata resa, in sede di istruttoria progetto definitivo, per la fornitura delle macchine ispettrici.

In sede di realizzo del presente programma di investimenti nonché ad ultimazione del medesimo, Vetrerie Meridionali S.p.A. dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni (che
saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo Contratto di Programma):

10. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI
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Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di Vetrerie Meridonali S_p.A.(GANTT):
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11. CONCLUSIONI
Sulla base delle verificheeffettuate e delle considerazioniesplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilitàdel
progetto definitivoè positiva.
Diseguito, si riepiloganole voci di spesa ritenute ammissibilie le relative agevolazioniconcedibilì:
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prioritario I
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ALLEGATO:Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo
Vetrerie Meridionali S.p.A. con la trasmissione del progetto definitivo - acquisito da Puglia Sviluppo con prot. n.
9091/l del 21/09/2018 e dalla Sezione Competitività dei sistemi produttivi con prot. n. A00_158 - 0008455 del
26/09/2018 - e delle successive integrazioni al medesimo ha inoltrato quanto di seguito (a completamento delle
Sezioni del progetto definitivo di cui al paragrafo 1.2):
1. Elenço identificativo dei titoli di proprietà aventi ad oggetto suolo ed edifici su di esso realizzati, attestanti
la piena disponibilità delle unità immobiliari interessate dal programma di investimenti richiesto alle
agevolazioni supportato da:
✓ n. 13 atti di compravendita in copia;
✓ n. 1 atto di "cessione a titolo gratuito di area destinata a viabilità pubblica in favore del Comune di
Castellana Grotte".
. 2. Perizia giurata del 19/09/2018 sulla regolarità tecnico-amministrativa, vincoli paesaggistici ed ambientali,
resa dall'lng. Giuseppe Plantamura rispetto al complesso industriale Vetrerie Meridionali S.p.A.
catastalmente identificato Fg. 14, P. Ile 82-467-1583.
3. Certificato di destinazione urbanistica e visure catastali ed ipocatastali delle unità immobiliari
catastalmente individuate al punto 2.
4. Nota prot. n. 13943 del 15 Settembre 2016, rifasciata dal Comune di Castellana Grotte avente ad oggetto:
"D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 nonies. Società Vetrerie Meridionali S.p.A. Modifiche sostanziali
dell'impianto produttivo ricadente nella zona industriale del Comune di Castellana Grotte. Comunicazione
determinazioni commissione paesaggistica locale".
5. Planimetria generale, in scala 1:1000, rappresentativa del complesso industriale Vetrerie Meridionali sito
in Castellana Grotte (BA} con legenda identificativa di manufatti esistenti, delimitazione dell'area di
stoccaggio del rottame di vetro, aree ricadenti in zona D2 e in zona El, strada di plano a realizzarsi
(approvata con deliberazione n. 4 del 28/01/2011), limite dolina da PPTR,area di stoccaggio del rottame di
vetro derivante dal riciclo, limite impianto produttivo.
6. Planimetrie STARAGLASSdel Forno Centauro, in scala 1:50 (fay out vista laterale e .lay out illustrativo delle
strutture esistenti/da modificare/da fare).
7. Tavole dello STUDIOINGEGNERIA
E URBANISTICA
dell'fng. Giuseppe Plantamura inerenti la realizzazione di
un "blocco edilizio da adibirsi a deposito con operazioni per l'imballo e controllo di qualità in zona tipizzata
D2 dal vigente P.R.G." rappresentanti:
• Planimetria di progetto, in scala 1:1000 (TAV.8);
• Pianta piano terra - calcoli, superficie coperta e volume, in scala 1:100 (TAV.9);
• Pianta piano copertura, in scala 1:100 (TAV.10};
• Prospetti, in scala 1:100 (TAV.11);
• Sezioni, in scala 1:100 (TAV.12).
8. Planimetrie AIR TREATMENTSYSTEMdell'impianto trattamento fumi, elettrofiltro e collegamento con
impianti esistenti (pianta generale e sezioni).
9. Computo metrico completo di "elenco prezzi unitario" (elaborato sulla base del Listino Ufficiale della
. Regione Puglia 2017, del Listino ASSOVERDE
edizione 2013-2014 e del Listino ARIAPgennaio/giugno 2014),
resi con firma digitale dell'dell'lng. Giuseppe Plantamura, attestante, per la realizzazione del blocco edilizio
di cui al punto 7, spese per€ 1.117.044,42.
10. Libro Unico del lavoro (LUL}relativo alle 12 mensilità antecedenti la data di presentazione dell'istanza di
accesso (01/02/2017 - 31/01/2018}.
11. Bilancio d'esercizio Vetrerie Meridionali S.p.A. al 31/12/2017 corredato di "Relazione della società di
revisione indipendente" (ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. del 27/01/2010 n. 39} EYS.p.A. e completo di
ricevuta attestante presentazione per via telematica al Registro delle imprese (21/05/2018).
12. Situazione economico-patrimoniale Vetrerie Meridionali S.p.A. al 30/06/2018.
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13. Preventivi/offerte comprovanti il valore degli investimenti in "Opere murarie ed assimilate", "Macchinari,
Impianti e Attrezzature" e "Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate",
richiesti alle agevolazioni per complessivi€ 27.166.259,33.
14. Proposte di collaborazione per l'espletamento di attività di R&Snell'ambito del progetto "Forno Sagittario"
rese dall' Università di Genova, per un valore di€ 95.000,00 (impegno di 9 mesi uomo personale docente,
7 mesi uomo personale ricercatore e 13 mesi uomo personale assegnista/dottorando), e dalla Stazione
Sperimentale del Vetro S.c;p.A., per un valore di€ 382.00,00 (comprensivi di€ 6.000,00 a titolo di spese di
trasferta).
15. CV dell'lng. Simone Tiozzo, coordinatore tecnico del progetto di R&S.
16. Cronoprogramma delle attività a progetto funzionali all'implementazione sia degli investimenti in Attivi
Materiali che di quelli in Ricerca e·Sviluppo (start agosto 2018-end novembre 2020).
17. "Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIM" della società Vetrerie Meridionali S.p.A. resa in data 20/09/2018, con firma digitale del legale rappresentante, Sig. Francesco Vinella - e
"Autocertificazioni antimafia" ai sensi delle recenti Disposizioni in materia di documentazione antimafia
(art. 85 D. L.g.vo 159/2011), coerenti con le informazioni della citata DSAN;
18. "Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA"della 0-1 Manufacturing ltaly S.p.A.,
titolare del 50% del capitale sociale Vetrerie Meridionali S.p.A.-resa in data 30/10/2018, con firma digitale
del Presidente del CdA, Sig. Moreno Garavaglia - e "Autocertificazioni antimafia" ai sensi delle recenti
Disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 85 D. L.g.vo 159/2011), coerenti con le
informazioni della citata DSAN39•
PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 06/11/2018 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 10442/1 del 09/11/2018
1. Nota Vetrerie Meridionali S.p.A. (prot. 167/18 del 22/10/2018), indirizzata al Servizio Ecologia - UFFICIO
VIAVAS- Regione Puglia, completa di documentazione a supporto, avente ad oggetto:" Impianto IPPC3.3

VetrerieMeridionaliS.p.A. - Richiestadi valutazioneai sensi dell'art. 6 c.9 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Progettadi installazioneimpiantadi trattamentofumi, compostada nuovaunitàdifiltrazioneelettrostatica
DeSOx e depolverizzatore,ad integrazionedel modula di abbattimento campasti azotati DenOx e
installazionedisistema SME".
PECVetrerieMeridionaliS.p.A.del 12/12/2018 acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 11505/1 del 13/12/2018
1. Nota Vetrerie Meridionali S.p.A. (prot. 226/18 del 11/12/2018), indirizzata al Servizio Ecologia - Regione
3.3 VetrerieMeridionali
Puglia, completa di documentazione a supporto, avente ad oggetto: "ImpiantaIPPC
S.p.A.- D.Lgs.152706è ss.mm.ii.,L.241/90 e ss.mm.ii.,L Regionale11/01 e ss.mm.ii.

Proceduradimodificadel/'AutorizzazioneIntegrataAmbientaleaisensidel'art. 29 noniesdel D.lgs. 152/06
e ss.mm.ii.e Proceduradi Valutazionepreliminaredi cuia/l'art.6, c.9 del DLgs152/06 e ss.mm.ii.Istanzadi
Verificaassoggettabilitàa Valutazionedi Impatto Ambientale, art. 19 D.lgs.152/2006per il progetto di
installazioneimpiantodi trattamentofumi, compostoda una nuovaunitàdifiltrazioneelettrostaticaDeSOx
e depolverizzatore,ad integrazionedel modulodi abbattimentocampastiazotati DeNOx,e installazionedi
sistemaSMEn
2.

Nota Vetrerie Meridionali S.p.A. (prot. 227/18 del 11/12/2018), indirizzata al Servizio Ecologia - Regione
3.3 VetrerieMeridionali
Puglia, completa di documentazione a supporto, avente ad oggetto: "ImpiantaJPPC

S.p.A.- Istanzadi Verificoassoggettabilitàa Valutazionedi Impatto Ambienta/e,art. 19 D.lgs.152/2006
come modificatoda D. Lgs.104/2017edartt.16-17 L.R.11/2001".
PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 12/12/2018 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 11504/1 del 13/12/2018
1. Documentazione preliminare relativa alla concessione di finanziamenti a medio/lungo termine finalizzati
alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle
agevolazioni, ai sensi del comma 12, art. 12 dell'Awiso çdP.
39 Documentazione
integratamezzoPECdel 07/11/2018,trasmessap/c a PugliaSviluppo.
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PECVetrerieMeridionaliS.p.A.del 14/05/2019 acquisitacon prot.PugliaSviluppon. 3342/1 del 14/05/2019
1. Nota esplicativadelle modalità di determinazione dei livelliproduttivi conseguiti presso lo stabilimento
VE.ME.di Castelana Grotte, del valore della produzione assunto quale riferimento ante realizzazione
investimentoagevolato nonché dell'andamento del valore della produzionesoprattutto cfr agli"esercizia
regime"della presente istanzae del CdPdel 28/12/2011.
2. Fascicolocompleto del bilancioVE.ME.S.p.A.al 31/12/2018.
3. Copiadel contratto di finanziamentostipulato con UnicreditS.p.A.e BancaPopolare·diPugliae Basilicata
in data 13/03/2019.
4. Deliberaassembleare VE.ME.S.p.A.del 26/04/2019 illustrativadelle modalitàdi copertura/finanziamento
del progetto ex DGRn.1297 del 18/07/2018.
5. Nota esplicativadelle qualificherappresentate all'interno del LULtrasmesso con il progetto definitivo,
integrazione dello stesso con buste paga febbraio 2019 (inerenti presenze 2019), rappresentazione ULA
(distinte per qualifica)stabilimentoVE.MEdi CastellanaGrotte nei 12 mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso (febbraio2017 - gennaio 2018) coincidentecon le sole risorse impiegate a tempo
determinato ed indeterminato.
6. DSANrilasciata dal legale rappresentante VE.MES.p.A. attestante l'assenza di trascrizioniod iscrizioni
pregiudizievolisulle unità immobiliariinteressate dal progetto di investimentirichiesto alle agevolazioni,
eccezionfatta per quelle riconducibilial finanziamentodi stipulato con UnicreditS.p.A.e BancaPopolare
di Pugliae Basilicatain data 13/03/2019.
7. Documentazioneinerente la cantierabilità/immediatarealizzabilitàdell'intervento (punti da a. a d.) e gli
"ulterioriinterventi finalizzatialla sostenibilitàambientale dell'iniziativa"(punti da e. a f.):
a. Atto Dirigenzialen. 220 del 14/12/2018 di autorizzazioneper il nuovo impianto di trattamento
fumi;
b. Atto Dirigenzialen. 87 del 18/04/2019 qualificantegliulterioriinterventi previstiin progetto come
"non assoggettabilitàa Valutazionedi Impatto Ambientale";
c. Parere Commissionelocaleper Il paesaggio;
d. SCIAper la realizzazionedegli interventi che non necessitano di apposito prowedimento
autorizzativo;
e. LCAdel prodotto finito;
f. Relazionea firma di tecnicoabilitato che certificala "non installabilità"di impiantofotovoltaico.
8. Offerta aggiornata al 14/03/2019 rilasciata da impresa edile "Benedii di Benedetto Vito" con allegato
computo metrico,sottoscritto dall'impresamedesima,che riparametraalla quotazione offerta gliinterventi
stimati, da computo metrico dell' lng. Giuseppe Plantamura del 18/09/2018, in misura pari ad €
1.117.044,42;nota esplicativacirca l'assenza di abilitazione all'attività di installazione impianti in capo
all'impresaBENEDIL
di BenedettoVitoe descrittivadella modalitàdi "affidodiretto" delle citate attività che
sarà seguita da VE.ME.S.p.A..
9. Rev.01 del 12/04/19 del preventivon. 18.08.109del 09/08/2018 emesso da "Santeninis.r.l., che propone
dettaglio costi fornitura.
10. Nota di conferma circa il numero di veicoli LGVrichiesti alle agevolazioni(quattro e non tre come da
compilazionepiano investimenti).
11. Nota descrittiva/esplicativadi modalitàdi acquisto/motivazionirelativamentealle n. 10 macchineispettrici
marca TIAMA,non direttamente dall'omonimo fornitore, ma attraverso OWENS-BROCKWAY
GLASS
CONTAINERS,
INC..
12. Nota esplicativacirca la non ricorrenzadel "chiaviin mano" rispetto alle forniture di "impiantotrattamento
fumt e "forno fusorio".
13. Nota di chiarimento circa la mancata richiesta alle agevolazionidi spese per il basamento del nuovo forno
fusorio conseguente alla valutazionetecnica, in corso di definizione,di "mantenere come tali le attuali
fondazioni".
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14. Copiadell'accordodi collaborazionesotto scritto in data 28/09/2018 fra VE.MEe StazioneSperimentale
del Vetro (PDFrecante firme autografe dei sottoscrittori)
15. Copiadel contratto per attività di R&Ssottoscritto digitalmentedai rappresentanti di VE.ME(Committente,
rappresentata dal Presidente del Consigliodi AmministrazioneGiuseppe Francesco Vinella e dal Vice
presidente Marco Sandei,firme digitaliapposte in data 9/05/2019 e 29/04/2019) e DIME- Dipartimento
di Ingegneria Meccanica dell'Universitàdi Genova (Contraente, rappresentato dal direttore Massimo
Capobianco,firma digitaledel 29/04/2019).
PECVetrerie MeridionaliS.p.A. del 28/05/2019 acquisita con prot. PugliaSviluppon. 3712/1 del 29/05/2019
1. Tabellaintegrativadelle informazionifornite con laSezione3 del Progettodefinitivo,che dettaglia le risorse
umane impiegate (interne ed esterne, in termini di mesi/uomo}per OR,WPe tipologiaattività.
2. Prospetti di raccordofra sezione 3del Progetto definitivoe analisidelle risorse umane esterne da impiegare
(StazioneSperimentaledel Vetro e Universitàdi Genova),distinte per profiloprofessionale.
3. CVdei partecipanti al progetto facenti capo a StazioneSperimentaledel Vetro e Universitàdi Genova.
4. Ricevutadi deposito del Bilanciodi esercizioVE.ME.S.p.A.al 31/12/2018 e dell'elencosoci aggiornato a
maggio2019 (conseguentemente ad aggiornamentoLibroSocidel 22/03/2019, art. 76, e del 29/04/2019,
art. 77, reso in stralcio).
PECVetrerie MeridionaliS.p.A.del 27/06/2019 acquisitacon prot. PugliaSviluppon. 4442/1 del 01/07/2019
1. Istanza VE.ME.S.p.A.,prot. 164/19 del 08/06/2019, completa di documentazione a supporto, indirizzata.

alla Regione Puglia- ServizioEcologiaai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs.152/06 e s.m.i., avente ad
oggetto "Modifica impianto Forno Fusorion. 1 e nuovo capannone- ProponenteImpianto IPPC3.3 Vetrerie
Meridionali S.p.A.,Via per Conversano144".
PECVetrerie MeridionaliS.p.A.del 10/09/2019 acquisitaconprot. PugliaSviluppon. 5679/1 del 12/09/2019
1. Periziatecnica - sottoscritta dall'lng.G. Plantamura in data 03/09/2019 - avente ad oggetto la verificae la

2.

3.

4.

5.

6.

conseguente attestazione circa la congruità del valore del "forno fusorio" e dell"'impiantodi trattamento
fumi", investimenti previsti nell'ambito del progetto definitivo presentato dall'impresa VE.ME.S.p.A.in
ottemperanza della DGRn.1297 del 18/07/2018.
Perizia tecnica - sottoscritta dall'lng. G. Plantamura - avente ad oggetto la verifica e la conseguente
attestazione circa la congruitàdel valore del delle "macchineper l'Ispezionedei contenitori in vetro cavo,
fornite dalla OWENSBROCKWAY",
investimenti previsti nell'ambito del progetto definitivo presentato
dall'impresaVE.ME.S.p.A.in ottemperanza della DGRn. 1297 del 18/07/2018.
Nota di chiarimento, resa a firma del legale rappresentante VE.ME.S.p.A.,circa l'idoneità a sostenere il
nuovo forno fusorioSagittariodel basamento esistente - per dimensionie caratteristiche strutturali - salvo
l'esigenzadi interventi sui pilastrie sulle fondazionidi sostegno delle sole camere rigenerative(interventi
qualificabilicome spese in "Opere murarie ed assimilateu,valorizzatiin€ 180.000,00da offerta BENEDIL
del 25/06/2019, contrattuallzzataIn data 30/06/2019).
Dichiarazione Sostitutiva dì Atto Notorio resa in data 10/09/2019, congiuntamente, dal legale
rappresentante VE.ME.S.p.A. e dal Direttore dei Lavori, attestante che la SCIApresentata in data
02/05/2019 risultavalidaed efficace,ossia che per la realizzazionedegliinterventi ividescrittinon risultano
pervenute richiestedi integrazioneo dinieghiche rappresentino cause ostative all'avviodei lavori.
Nota, resa a firma del legale rappresentante· VE.ME.S.p.A., illustrativa degli esiti cui ha condotto la
valutazione di "fattibilità del recupero di calore dai fumi di combustione" ed attestante l'esistenza di
problematichedi "compatibilitàtecnica" e "sostenibilitàfinanziaria"che rendono difficilmentepercorribile
la strada del recupero di càlore dal fumi di combustione.
Nota, resa a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., asserente, in merito all'auspicata
implementazionedi un "impiantofotovoltaico,posizionabilesulla copertura dei capannoni, affinchéquota
parte dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dello stabilimento venga prodotta da fonte
fotovoltaica'' (cfr nota prot. n. A00_089 - 0005650 del 29/05/2018 dell'Autorità Ambientale, la
conduzione, da parte dell'impresa VE.ME. S.p.A., di un approfondimento circa la fattibilità
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tecnica/sostenibilità finanziaria/convenienza economica di una potenziale soluzione, con riserva dì
comunicazione esiti.
Copie delle certificazioni di conformità ISO 14001:2015, relativamente al sistema di gestione ambientale,
ed ISO 50001:2011, relativamente al sistema di gestione per l'energia, rispettivamente scadenti il
15/10/2020 ed il 13/10/2020.
Prospetto di raccordo fra l'unica offerta STARAGLASSper forno fusorio presentata in sede di progetto
defnitivo (attestante un valore € 14.235.000,00, richiesto alle agevolazioni per € 12.985.000,00) e la
pluralità di offerte/ordini/contratti a monte delta realizzazione del forno fusorio SAGITTARIO(resi in
allegato al prospetto medesimo ed attestanti un valore di€ 12.989.167,74).
Nota, resa a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., rappresentativa degli aggiornamenti sulla
tempistica di realizzo degli investimenti in Attivi Materiali e Ricerca e Sviluppo, supportati da GANNTe
cronoprogramma inerente la presumibile modalità/tempis_tica di richiesta delle agevolazioni.
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio• Modello Pantouflage resa in data 10/09/2019 a cura del legale
rappresentante VE.ME.S.p.A..

PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 07/10/2019 acquisite con prot. Puglia Sviluppo n. 6201/1 del 07/10/2019

1. Copia del fascicolo completo della SCIA Unica presentata in data 02/05/2019 al SUAP del Comune di
Castellana Grotte per interventi da eseguirsi presso l'immobile sito in Castellana Grotte n. 144 come
risultanti da relativa relazione tecnica di asseverazione.
2. Atto Dirigenziale n. 237 del 01/10/2019 della Sezione Autorizzazioni.Ambientali - Regione Puglia - di
·
aggiornamento AIAin riscontro ad istanza VE.ME.S.p.A. prot. 164/19 del 08/06/2019.
S.r.l.
3. Nota, resa a firma del legale rappresentante VE.ME.S.p.A., di approfondimento sulla società SIRELAB
nonché esplicativa del ruolo dalla stessa svolto/da svolgere nell'ambito del progetto di R&Scome risultante
anch'esso reso in integrazione.
da "accordo dì collaborazione VE.ME_SIRELAB",
S.p.A., contenente la rappresentazione delle spese di
VE.ME.
rappresentante
legale
del
firma
a
resa
4. Nota,
Ricerca e Sviluppo richieste alle agevolazioni illustrativa, rispetto alla macro voce "Costi della ricerca
contrattuale/costi dei servizi di consulenza", dei singoli importi contrattualizzati con gli attuatori esterni
per un valore complessivo di€ 515.200,00.
(SSV-UNIGE-SIRELAB),
5. Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - resa con firma autografa del legale rappresentante VE.ME.S.p.A.
in data 07/10/2019 • redatta coerentemente con la previsione di "acquisizione di consulenza in R&S"per
un valore complessivo contrattualizzato di €.515.200,00.
6. · Nota, resa a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., contenente richiesta di variazione degli
investimenti in Attivi Materiali previsti a progetto definitivo, come risultanti da "nuovo piano deglì
investimenti in Attivi Materaili"(recante spesa prevsita complessiva pari ad € 27.185.917,82) e dalla
documentazione di costo a supporto (offerte/ordini di acquisto/contratti di appalto e relativi addendum)
trasmessa (anche mezzo consegna postale USBavvenuta in data 09/10/2019 ed acquisita con prot. Puglia
Sviluppo n.6280/1 del 10/10/2019}.
7. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa in data 07/10/2019 a cura del legale rappresentante VE.ME.
S.p.A. attestante che tutte le forniture esplicitate nella tabella Attivi Materiali variata nella categoria
"Macchinari e Impianti" -diverse da quelle oggetto perizia (forno, impianto di trattamento fumi, macchine
ispettrici fornitura Owens-Brockway), come documentate nei corrispondenti contratti/ordini/offerte awerranno a valori di mercato senza ricarico sul prezzo, fatturazioni intermedie, prowigioni di
intermediazione o vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentarne
il costo di acquisto.
8. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa in data 07/10/2019 a cura del legale rappresentante VE.ME.
S.p.A. attestante che tutte le forniture esplicitate nella tabella Attivi Materiali variata, come risultanti dai
rispettivi contratti/ordini/offerte, non rappresentano spese "non ammissibilin ai sensi dell'art. 7 dell' Awiso
CdP.
PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 11/10/2019 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6356/1 del 14/10/2019
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Impresa Proponente:Vetrerie MeridionaliS.p.A.
Codice Progetto:6129195

Progetto Definitivon. 35

1. Perizia tecnica redatta e giurata - in data 10/10/2019 presso Ufficio del Giudice di pace di Putignano - dall'
lng. G. Plantamura - avente ad oggetto la verifica e la conseguente attestazione circa la congruità del valore
del delle " macchine per l' ispezione dei contenitor i in vetro cavo, fornite dalla OWENS BROCKWAY
",
investimenti previsti nell'ambito del progetto definit ivo presentato dall'impresa VE.ME. S.p.A. in
ottemperanza della DGRn. 1297 del 18/07/2018 .
PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 24/10/2019 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6664/1 del 25/10/2019

1. Nota, resa a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., contenente chiar imenti/approfondiment i circa
gli interventi di impiantistica general e rappresentati da Impianto illuminazione a led zona Fl , UPSe quadro
Zona fred da F1 (in allegato off erta AEI S.r.l. n. 26/ 19) ed il corrispondente ite r autoriz zat ivo; ordine
d' acquisto VE.ME. n. 4520025768 del 04/09/2018 indirizzato all'impresa F. Giannoccaro per fornitura
piping .
PECVetrerie Meridionali S.p.A. del 31/10/2019 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6845/1 del 31/10/2019

1. Nota resa a frima del legale rappresentant e VE.ME. S.p.A. contenente chiarimenti in merito
all' adempime nto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 26 de l 09/12/2013 .
2. DSAN rese in data 30/10/201 9, a firma del legale rappresentante VE.ME. S.p.A., in merito alle concessioni
in suo favore rinvenienti da consultazione RNA alla data del 28/10/2019 .

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza , anche potenziale, di
conflitti di interesse .

Modugno , 07/11/2019
Il valutatore
Rossella Scolozzi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2149
Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio finanziario per iscrizione fondi
derivanti dalla chiusura della Contabilità Speciale n. 5865 relativa agli interventi connessi all’O.C.D.P.C.
n. 200 del 07 novembre 2014 - eccezionali eventi atmosferici verificatisi verificatisi nei giorni dal 1° al 6
settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa “Gestione post emergenze”, confermata dal Dirigente del Servizio “Previsione e
prevenzione dei rischi e gestione post emergenza” e dal Dirigente della Sezione Protezione Civile si riferisce quanto
segue.
Premesso che
-

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 commi 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, per
centottanta giorni dalla data del provvedimento, lo “stato di emergenza” (successivamente prorogato per
ulteriori centottanta giorni con DCM del 21/04/2015) in conseguenza delle eccezionali eventi atmosferici
verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia; con la stessa
deliberazione è stato stabilito che per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvedesse nel limite massimo di euro 10.500.000,00.

-

con Ordinanza n. 200 del 07 novembre 2014 - G.U. n. 265 del 14 novembre 2014 - il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/1992, come modificata dal Decreto Legge del
15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2012 n. 100, ha nominato
il Dirigente della Sezione Protezione Civile regionale quale Commissario delegato per fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre
2014 nel territorio della provincia di Foggia. Altresì, al comma 2 dell’art. 3 è stata autorizzata l’apertura
di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la realizzazione degli interventi
previsti nella richiamata ordinanza.

-

Il Commissario delegato, con nota Prot. n. 10331 del 28/11/2014, ha chiesto al MEF – Dipartimento
Ragioneria dello Stato, all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia e al Capo Dipartimento di
Protezione Civile, l’apertura di apposita contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato di Bari, intestata a “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 200/2014”.

-

Con nota Prot. n. 98203 del 15/12/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA, ha autorizzato la Banca d’Italia all’apertura di apposita
Contabilità Speciale n. 5865.

-

Ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 200/2014, il Commissario delegato ha sottoposto
all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile un Piano degli interventi predisposto nel
limite delle risorse finanziarie disponibili, ripartito secondo le seguenti voci di spesa: a) gli interventi
realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad
assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b)
le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose.

-

Ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 e successivo comma 5 dell’O.C.D.P.C. n. 200/2014, il predetto Piano
degli interventi è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota Prot. DPC/
RIA/0015450 del 23/03/2015 e adottato con Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015. In seguito il
predetto Piano nell’ambito del limite massimo delle risorse finanziarie disponibili deliberate dal Consiglio
dei Ministri del 23 ottobre 2014, pari ad € 10.500.000,00, è stato oggetto di successive ridistribuzioni
delle risorse economiche complessivamente assegnate per ciascuna tipologia di intervento, formalmente
approvate da codesto Dipartimento (Rif. Nota Prot. n° RIA/0064246 del 28/12/2015 e nota Prot. n°
POST/0068486 del 28/11/2018).
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-

A seguito della cessazione dello stato di emergenza e della conseguente gestione commissariale, il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con O.C.D.P.C. n. 301 del 25/11/2015 – G.U. n. 283 del
04/12/2015, ha individuato la Regione Puglia quale Amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi integralmente finanziati a valere sulle risorse
disponibili sulla contabilità speciale intestata al dirigente della Sezione Protezione Civile.

-

All’art. 2 della medesima con O.C.D.P.C. n. 301, è stato individuato il Dirigente della Sezione Protezione
Civile regionale, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione
del Puglia nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per
il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 ha
autorizzato il suddetto Dirigente all’utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n.
5865, al medesimo intestata fino al 18 ottobre 2017.

-

L’ O.C.D.P.C. n. 521 del 31/05/2018 ha fissato il termine ultimo di apertura della contabilità speciale n.
5865 al 18 ottobre 2018.
Il quadro finanziario riepilogativo degli interventi programmati nel Piano approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C.
n. 200/2014 e contenuti in rimodulazioni formalmente approvati può essere riassunto secondo il seguente
prospetto:

-

Tipologia intervento

Piano finanziario approvato

Interventi ex lett. a) gli interventi realizzati dagli enti
locali nella fase di prima emergenza rivolti a
rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi

€ 203.712,22

Interventi ex lett. b) le attività poste in essere, anche
in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in
sicurezza delle aree interessate dagli eventi
calamitosi
Interventi ex lett. c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose
TOTALE

€ 666.287,78

€ 9.630.000,00
10.500.000,00

Considerato che
−

In relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano, le risorse complessivamente
erogate risultano pari ad € 6.943.473,31 e le risorse economiche residue ammontano ad € 3.556.526,70
(incluse economie provvisorie in fase di accertamento), come da tabella sotto riportata:
Tipologia
intervento
Interventi ex lett.
a)
Interventi ex lett.
b)
Interventi ex lett.
c)
TOTALI parziali

Piano
finanziario
approvato

Risorse
finanziarie
erogate

Risorse residue
da erogare

€ 203.712,22

€ 77.666,08

€ 126.046,14

€ 666.287,78

€ 654.865,91

€ 11.421,87

€ 9.630.000,00

€ 6.210.941,32 € 3.419.058,69

10.500.000,00

€ 6.943.473,31

€ 3.556.526,70

Risorse
complessivamente
disponibili sulla
contabilità speciale

€ 3.556.526,70
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−

−

−

Atteso il termine di chiusura della contabilità speciale è stato fissato in data 18 ottobre 2018, la Sezione
Protezione Civile Regionale con nota Prot. n. 0001406 del 04/02/2019 ha chiesto al Dipartimento
della Protezione Civile l’autorizzazione al trasferimento delle risorse residuali giacenti sulla contabilità
speciale n. 5826 al bilancio della Regione Puglia.
Il Dipartimento della Protezione Civile, con nota Prot. n. POST/0030696 del 13/06/2019 e nota Prot.
n. POST/0053313 del 16/10/2019 ha autorizzato il riversamento della somma di € 3.456.526,70
(differenza tra l’ammontare complessivo disponibile sulla contabilità speciale di € 3.556.526,70 e
l’importo di € 100.000,00 relativo all’intervento già eseguito con altre risorse nel Comune di Vieste)
sul bilancio della Regione Puglia, al fine di consentire il proseguimento degli interventi programmati
per il superamento del contesto di criticità di cui all’O.C.D.P.C. n. 200/2014, richiamando, altresì,
l’attenzione su quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.Lgs 2 gennaio 2018 in materia di
rendicontazione dell’utilizzo delle citate risorse.
Conformemente a quanto autorizzato con le sopra citate note del Dipartimento della Protezione, si
è provveduto con Atto Dirigenziale n. 357 del 29/10/2019 avente ad oggetto “OCDPC n. 200/2014
– Atto propedeutico alla chiusura della contabilità speciale n. 5865 – Trasferimento alla Regione
Puglia delle risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 5865 per la prosecuzione degli
interventi approvati nel Piano degli Interventi” al trasferimento, a favore della Regione Puglia, della
somma disponibile sulla contabilità speciale n. 5865, per un totale di € 3.456.526,70, da destinare
al completamento degli interventi previsti nel Piano approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 200/2014.

Visti gli articoli n. 788 e n. 789 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto di dover provvedere alla creazione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e alle variazioni di bilancio
per l’iscrizione dei fondi trasferiti alla Regione Puglia a seguito della chiusura della contabilità speciale n.
5865, relativa agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio
della provincia di Foggia, per l’importo complessivo € 3.860.573,90, nello stato di Previsione delle Entrate e
corrispondentemente nello Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di Previsione 2019-2021.
Visti
-

-

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 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. 35 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 e il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 819 a 843 della L. 145/2018.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli in entrata e in uscita e la variazione al
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Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti
Codice UE: 2

CRA

CNI

Declaratoria

Titolo,
tipologia,
categoria

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2019

Totale

42.07

E2101014

O.C.D.P.C. N. 200-2014,
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali

2.101.1

E.2.01.01.01.000

€ 137.468,01

€ 137.468,01

42.07

E4025224

O.C.D.P.C. N. 200-2014,
contributi agli investimenti
da Amministrazioni Centrali

4.200.1

E.4.02.01.01.000

€ 3.319.058,69

€ 3.319.058,69

€ 3.456.526,70

€ 3.456.526,70

TOTALE

Si attesta l’importo di Euro 3.456.526,70 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri, giuste note Prot.n. POST/0030696 del 13/06/2019 e
Prot. n. POST/0053313 del 16/10/2019.
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti
Codice UE: 8

CRA

CNI

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2019

Totale

42.07

U1102006

O.C.D.P.C. N. 200-2014,
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

Missione 11
Programma 2
Titolo 1

U.1.04.01.02.000

€ 137.468,01

€ 137.468,01

42.07

U1102007

O.C.D.P.C. N. 200-2014,
Contributi agli investimenti
a Amministrazioni Locali

Missione 11
Programma 2
Titolo 2

U.2.03.01.02.000

€ 3.319.058,69

€ 3.319.058,69

€ 3.456.526,70

€ 3.456.526,70

TOTALE

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell’art. unico della Legge
n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione del D. Lgs.
118/2011”.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997.
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LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;

− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA

− di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di dichiarare l’importo di € 3.456.526,70 quale fondo residuo sulla contabilità speciale n. 5865 istituita
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, intestata a “COMMISSARIO DELEGATO
O.C.D.P.C. n. 200/2014” per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre
2014 nel territorio della provincia di Foggia, da utilizzare per il completamento le iniziative previste
nell’ambito del Piano degli Interventi approvato ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 200/2014;

− di ritenere che, al fine di assicurare la continuità dell’attuazione e del completamento del Piano degli
Interventi, le suddette risorse economiche residue debbano confluire su appositi capitoli del bilancio
della Regione Puglia afferente alla sezione Protezione Civile;

− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;

− di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2019 e sugli esercizi finanziari
successivi;

− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2018 e ai commi da 819 a 843
dell’art. unico della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019);

− di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

− di disporre che la Sezione Protezione Civile provveda a quanto previsto dall’art. 27, comma 4, del D.lgs.
2 gennaio 2018, n. 1, in materia di rendicontazione delle spese riguardanti gli interventi ancora da
completare ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 200/2014;

− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2151
Approvazione della riconversione dell’ex Ospedale ‘‘Di Summa’’ di Brindisi in PTA Brindisi/Di Summa.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
VISTO:
• Il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all’art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi nazionali;
• La legge 25 del 2006 che, all’art. 14, prevede che la erogazione di tutta l’attività sanitaria e socio-sanitaria
delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
• Il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010 n.18 recante “Regolamento di riordino della rete ospedaliera
della Regione Puglia per l’anno 2010” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 188 del
17/12/2010;
• Il Regolamento Regionale 28 dicembre 2012 n.36 recante “Modifica ed integrazione al Regolamento
Regionale 16 dicembre 2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia”
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 189 del 31/12/2012;
• L’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5.6.2003, n.131, rispettivamente in data 10.7.2014
e 5.8.2014, , concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto –
legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sullo schema di
decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente
il regolamento recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”;
• Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n.198/CSR del 13 gennaio 2015);
• Il Regolamento regionale 4 giugno 2015 n.14 avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione dei criteri
per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza
ospedaliera in applicazione dell’Intesa Sato – Regioni 10 luglio 2014 – Patto per Salute 2014- 2016;
• La deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova rete
ospedaliera della Regione Puglia, in attuazione del D.M. n. 70/2015 nonché delle Leggi di stabilità 20162017;
• La deliberazione di Giunta regionale n.1933 del 30/11/2016 con la quale veniva, tra l’altro, adottata, a
parziale modifica ed integrazione delle DD.GG.RR. n. 161/2016 e n. 265/2016, la proposta di Regolamento
di riordino della rete ospedaliera recependo, peraltro, indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo
Tecnico D.M. n. 70/2015;
• La deliberazione di Giunta regionale n. 1937 del 30 novembre 2016 con la quale veniva approvato lo schema
di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiari delle risorse di
cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;
• La deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del “Regolamento Regionale:
Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”;
• Il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 recante: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi
del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017, e s.m.i.;
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• La deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 2016-2018.
Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018;
• Il Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.7 recante: “Regolamento regionale sul modello organizzativo
e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”;
• La deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 29/03/2019 con la quale veniva approvato lo schema di
regolamento regionale “Modello organizzativo e di funzionamento dell’Ospedale di Comunità”;
• L’art. 4, comma 3, R.R. n.7/2019 che prevede che: “In una seconda fase, successiva alla approvazione
del presente regolamento, potranno essere istituiti nuovi Presidi, anche su proposta delle AA.SS.LL., sulla
base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente
giustificato dai proponenti, nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai
processi di riorganizzazione (secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n.7/2017 come integrato
dal reg. n.3/18)”.
CONSIDERATO CHE:
a) Con nota prot. n. 15662 del 27/02/2018, acclarata al prot. n. AOO_183/2933 del 28/02/2018, precedente
alla approvazione del R.R. n. 7/2019, la ASL BR ha trasmesso una bozza del progetto di riconversione
dell’ex Ospedale “Di Summa” di Brindisi in PTA e della relativa scheda;
b) La ASL ha motivato la predetta richiesta come segue: “Il Distretto di Brindisi comprende una popolazione
residente pari ad oltre ¼ del totale della provincia ed al momento risulta privo di un PTA strutturato
come modello organizzativo in grado di erogare prestazioni di bassa/media complessità, ivi compresa la
degenza territoriale (ospedale di comunità)… “Si tratta di un modello organizzativo composito e dinamico
in grado di consentire il superamento dell’attuale dispersione dei servizi sul territorio a favore di un
forte coordinamento all’interno di percorsi diagnostico terapeutici caratterizzati dalla forte integrazione
funzionale con le attività dell’Ospedale A.Perrino, anche al fine di contenere l’eccessivo afflusso in ospedale
e migliorare l’appropriatezza delle prestazioni”;
c) La ASL, nella scheda sintetica dei servizi allegata alla predetta richiesta, ha indicato, tra le degenze
territoriali, n.1 Ospedale di Comunità con relativi 40 posti letto da attivare e n. 1 R.S.A. con relativi 20 posti
letto da attivare;
d) La Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, in riscontro alle suddette istanze, ed alla luce delle previsioni
di cui all’art. 4 del R.R. n.7/2019, con nota prot. n. AOO_183/0004983 del 18/04/2019, ha chiesto alla
ASL di rideterminare il numero dei posti letto previsti nell’Ospedale di Comunità in coerenza con la DGR
n.564/2019; mentre, relativamente alla previsione della R.S.A. con 20 p.l. da attivare, ha evidenziato che i
RR.RR. nn. 4 e 5 del 2019 non prevedono nel fabbisogno il numero di posti letto richiesti dalla ASL;
e) La ASL ha, quindi, modificato ed integrato le richieste anzidette, ai sensi della previsione ex art. 4, c.3,
R.R. n.7/2019, con nota prot. n.36622 del 10/05/2019, mediante istanza di attivazione, all’interno
dell’istituendo PTA, di:
- n.1 Ospedale di Comunità con relativi 20 p.l. da attivare;
- n.1 Comunità Residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico con relativi 14 p.l. da
attivare;
f) Successivamente, la Regione, con nota prot. n. AOO_183/0008534 del 13/06/2019 ha trasmesso una
richiesta di chiarimenti sulle ore di specialistica ambulatoriale indicate dalla ASL nella scheda come
“fabbisogno da integrare” ed ha, altresì, evidenziato, relativamente alla previsione di n.1 Comunità
Residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico con relativi 14 p.l. da attivare, che il
R.R. n.9/2016 recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro
Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, non prevede,
allo stato attuale, nel fabbisogno, il numero dei posti letto richiesti;
g) La ASL, in riscontro alla suddetta nota, ha precisato che le ore di specialistica ambulatoriale saranno
richieste solo all’esito della realizzazione del PTA, ed ha reiterato la richiesta di istituzione di n.1 Comunità
Residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico con relativi 14 p.l. da attivare (nota
prot. n. 49393 del 21/06/2019);
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h) La Regione, con riferimento alla richiesta di n.1 Comunità Residenziale dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico, ha ribadito alla ASL la mancata previsione, allo stato attuale, nel fabbisogno, del
numero dei posti letto richiesti (nota prot. n. AOO_183/0010072 del 11/07/2019);
i) La Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, alla luce della previsione di cui all’art. 4, comma 3, del R.R.
n.7/2019, con nota prot. n. AOO_183/0011855 del 09/09/2019, ha chiesto alla ASL di trasmettere adeguata
documentazione comprovante le evidenze epidemiologiche ed il fabbisogno sanitario di riferimento
nonché l’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione;
j) Con nota prot. n. 70598 del 18/09/2019 la ASL ha trasmesso adeguata documentazione ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del R.R. n.7/2019;
k) Alla luce di quanto sopra, la richiesta della ASL BR risulta motivata e condivisibile, nonché coerente con
la previsione di cui al R.R. n. 7/2019 secondo cui “l’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista,
prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto
dall’art.8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii.”;
l) Si rende opportuno deliberare, pertanto, in ragione delle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche
del territorio, ed al fine di consentire il superamento della dispersione di servizi sul territorio, nonché di
contenere l’eccessivo afflusso presso l’Ospedale Perrino di Brindisi:
1) la riconversione dell’ex ospedale “Di Summa” di Brindisi in Presidio Territoriale di Assistenza di BrindisiDi Summa;
2) la previsione, all’interno del PTA di Brindisi-Di Summa, di n.1 Ospedale di comunità con relativi 20 p.l.
da attivare, come da scheda allegata.
m) L’istituzione del nuovo presidio avverrà secondo le modalità previste dal R.R. n. 7/2019;
n) Ferma restando la riconversione del nuovo PTA di Brindisi, l’implementazione dei nuovi servizi previsti nella
scheda come “da attivare” è subordinata alla trasmissione da parte della ASL, ed alla approvazione da parte
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, di una espressa
richiesta, recante dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare
riferimento ai servizi di nuova istituzione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura, o in
altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiuntive di assistenza specialistica
ambulatoriale. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione,
indicando il personale necessario per la attivazione dei nuovi servizi, modalità e tempi per l’eventuale
reclutamento e compatibilità con il piano di fabbisogno approvato dalla Giunta Regionale. La previsione
di servizi aventi natura residenziale deve essere accompagnata da un’adeguata esplicitazione della
compatibilità con la programmazione regionale, con particolare riferimento all’attivazione dell’Ospedale
di Comunità;
o) La suddetta richiesta dovrà essere istruita ed approvata da parte del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
Si propone:
1) di approvare la riconversione dell’ex ospedale “Di Summa” di Brindisi in Presidio Territoriale di
Assistenza di Brindisi - Di Summa, subordinando l’attivazione dei nuovi servizi previsti nella scheda
allegata come “da attivare”, alla trasmissione da parte della ASL, ed alla approvazione da parte del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, di una espressa
richiesta, recante dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria ed organizzativa della riconversione
e la scheda allegata, parte integrante del presente provvedimento.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare la riconversione dell’ex ospedale “Di Summa” di Brindisi in Presidio Territoriale di Assistenza
di Brindisi - Di Summa, subordinando l’attivazione dei nuovi servizi previsti nella scheda allegata come “da
attivare”, alla trasmissione da parte della ASL, ed alla approvazione da parte del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, di una espressa richiesta, recante dettagliata relazione
sulla sostenibilità finanziaria ed organizzativa della riconversione e la scheda allegata, parte integrante del
presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

BR

DI BRINDISI

Posti letto territoriali/servizi
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nost ica per immagini
Centro prelievo

Sì
Sì

Emergenza-Urgenza

Postazione 118

Sì

Assistenza Consultoriale e
Materno Infant ile

Consultorio familiare

Sì

Prevenzione

Vaccin azioni

Sì

Medicina legale e fiscale

Sì

Salute Mentale

Cent ro Salute Mentale

Sì

Riabilitazione

Centro riabilitazione
ambu latoriale
Trat tamenti domiciliari

Sì

I

Scelta e revoca Med ico

Sì

Esenzioni ticket

Sì

Rimborsi

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì

Ufficio anagrafe assistibili
Assistenza integrativa
Farmaceut ica

li presente allegato è composto da n. 2 (due) pagi ne.
Il Dirigent

'

Sì

Attività amministrativa

Sì
Sì
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2155
Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto:”Definizione dei requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia ai
sensi dell’Accordo Stato – Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010”. Obiettivo Piano Operativo 2016-2018
GOOSP 01.02.01.05.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
•
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di
decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente
il regolamento recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”;
•
la legge 23 dicembre 1996, n. 662 avente ad oggetto “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”che all’art. 1 “Misure in materia di sanità’, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza” comma 28 introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano il concetto
di PDT: “Allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio delle gestioni,
i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e
terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell’Istituto
superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le
società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità
stabilisce, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure
da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario
che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.”
I PDT erano quindi stati inizialmente concepiti come uno strumento di coordinamento finalizzato, tra le altre
cose, al conseguimento di una maggiore razionalizzazione delle risorse.
•
il decreto del Ministero della Sanità del 10 settembre 1998 “Aggiornamento del decreto ministeriale
6 marzo 1995 concernente l’aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela
della maternità”;
•
il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 avente ad oggetto: “Norme per la razionalizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419” che all’art.
1 “Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza” comma 10, lettera h, stabilisce che il Piano sanitario nazionale indica “le linee guida e i
relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
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sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare
l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza” riconoscendo pertanto i PDT come strumento di garanzia dei
LEA e mezzo di revisione e valutazione della pratica clinica;
•
il Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 avente ad oggetto: ““Requisiti per autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie”;
•
l’Accordo siglato nel dicembre 2006 tra la Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per l’attivazione del Sistema nazionale per le linee
guida (SNLG);
•
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che all’art 1, comma 796, lettera m, stabilisce che “I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.
L’art. 5, comma 3 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 ha previsto che il Sistema nazionale Linee Guida (SNLG),
istituito con D.M. del giugno 2004, venga riorganizzato con decreto del Ministro della Salute.
•
l’Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e
le Comunità Montane sul documento concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento
della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 2528 del 23/11/2010 avente ad oggetto: “Recepimento
Accordo Stato Regioni n. 62/CSR del 29/04/2010. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, previsto dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano sull’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 131 del 31/01/2011 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia
ha recepito il suddetto Accordo Stato - Regioni concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo” e ha istituito il Comitato Percorso Nascita regionale (CPNR), con
funzione di coordinamento e verifica delle attività;
•
il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 avente ad oggetto “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”:
L’art. 1, comma 2 dell’Allegato 1 stabilisce che “…l’ospedale assicura la gestione del percorso diagnostico
terapeutico (PDT) del problema clinico di cui si fa carico, sia all’interno del presidio che all’interno della rete
ospedaliera, affinché possa essere assicurata, anche in fase successiva alla prima accettazione, l’allocazione
dei pazienti presso i presidi che dispongano di un livello organizzativo coerente con la complessità assistenziale
del caso da trattare. (…) L’ospedale integra la propria funzione con gli altri servizi territoriali attraverso
l’adozione ordinaria di linee guida per la gestione integrata dei PDT per le patologie complesse ed a lungo
termine …”.
•
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”:
L’art. 1, comma 539 dispone che “… tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie
attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)
(…) per la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici…”;
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•
la deliberazione n. 413 del 11/03/2015 con cui la Giunta regionale ha recepito delle Linee guida
“Gravidanza fisiologica” realizzate dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle predette linee guida, nell’ambito del
capitolo “L’organizzazione dell’assistenza alla donna in gravidanza” definisce il contenuto dell’Agenda della
Gravidanza;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 31/05/2016 avente ad oggetto: “Recepimento
progetto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ad oggetto “Sorveglianza della mortalità materna”. Costituzione
Comitato regionale”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1659 del 26/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione
Linee Guida “Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) mediante Mifrepristone (Ru 486) e Misoprostolo”.
Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 28/05/2013;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016 di approvazione, tra l’altro, del
Protocollo Operativo “Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del
Neonato(STEN)”;
•
la Legge 8 marzo 2017, n.24, (legge Gelli) avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”che all’art. 5 “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle
linee-guida” prevede che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve
le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma
3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco…”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 678 del 9/5/2017 avente ad oggetto: “Qualificazione
del Percorso Nascita e attuazione dell’Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per
la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”. Approvazione del modello unico
regionale dell’Agenda della Gravidanza”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 29/05/2017 avente ad oggetto: “Qualificazione del
Percorso Nascita e attuazione dell’Allegato 7 - Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del
parto” dell’Accordo Stato – Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010. Approvazione del protocollo regionale
per la partoanalgesia”;
•
il Regolamento regionale di riordino della Rete ospedaliera 10 marzo 2017, n. 7 e ss.mm.ii. avente
ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”, modificato dal Regolamento regionale n. 3/2018 e
dalla D.G.R. n. 1141/2018;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 658 del 24/04/2018 di approvazione del modello unico
regionale del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA);
•
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto: “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1439 del 2/8/2018 avente ad oggetto: “Istituzione della Rete
regionale di radiologia interventistica. Definizione del modello organizzativo e del setting assistenziale per
procedura”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 128 del 6 febbraio 2018 relativa all’approvazione del Piano
Operativo della Regione Puglia 2016-2018, sottoscritto con i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e
MEF);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 20/02/2018 avente ad oggetto: “Qualificazione del
Percorso Nascita e riduzione del quota di parti cesarei primari in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni n.
137/CU del 16 dicembre 2010. Costituzione della la “task – force punti nascita per la riduzione del taglio
cesareo”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 13/3/2018 avente ad oggetto: “Banca del Sangue
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Cordonale della Regione Puglia: disposizioni utilizzo di emocomponenti topici (gel piastrinico da sangue
cordonale/collirio). Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1498 dell’1/8/2008”;
•
la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 avente ad oggetto: “Nuova disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 882 del 15/05/2019 avente ad oggetto: “Qualificazione del
Percorso Nascita in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010: “Approvazione
del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Regione Puglia di accompagnamento
all’evento nascita e dell’Agenda della Gravidanza”. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 678 del 9/5/2017”;
•
il Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16 “Disposizioni in materia di accreditamento approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”.
Atteso che:
a)
il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificamente, il punto 8 “Reti
ospedaliere” prevede (cfr. 8.1.1.) che all’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria
l’articolazione delle reti per patologia che integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività
territoriale con particolare riferimento alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita,
medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare;
b)
lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le regioni
adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni sulle rispettive materie;
c)
nell’ambito del Piano Operativo 2016-2018, sottoscritto con i Ministeri affiancanti (Ministero della
Salute e Ministero dell’Economia e Finanze), di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 6/2/2018,
è stato previsto tra l’altro, nell’ambito del “Percorso Nascita”, quanto segue:
GOOSP - CRONOPROGRAMMA

indicatore
1. Delibera di implementazione parto analgesia
farmacologica e non nei Punti nascita > 1000 parti
2. DGR di definizione del modello unico Regionale
dell’Agenda della gravidanza
3. Attivazione STAM e STEN
4. Atto regionale che disciplini la formazione sulle
tematiche del percorso nascita

GOOSP
01.02.01

PERCORSO NASCITA
Attuazione Accordo Stato
Regioni Rep. Atti n. 137/CU
del 16/12/2010

5. Revisione del Regolamento regionale sui requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici delle UU.OO. di
Ostetricia e ginecologia e neonatologia.
6. Linee guida regionali per la realizzazione di Protocolli
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) condivisi tra
PN e consultori/strutture ambulatoriali
7. Riorganizzazione rete consultoriale
8. Monitoraggio trimestrale punti nascita <500 parti e
del trasporto STAM e STEN per il tramite del Comitato
Punti Nascita regionale

Pertanto, rispetto ai predetti obiettivi, la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, in attuazione del
punto GOOS 01.02.01.5, ha predisposto il Regolamento sui requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici
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delle UU.OO. di “Ostetricia e Ginecologia” e “Pediatria/Neonatologia” ed Ministeri affiancanti nel verbale
della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenutasi in data 15 novembre 2018, hanno
espresso il seguente parere:
“Tavolo e Comitato prendono atto della nuova versione del Regolamento Regionale che sembra garantire nei
PN di I Livello, sebbene solo formalmente, i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010. Alla
predisposizione dell’atto formale, deve far seguito la fattiva attuazione del regolamento, ovvero avviare le
azioni necessarie a garantire nei PN tutti i requisiti e gli standard dettati dall’Accordo citato”.
Nel verbale della riunione congiunta del 18 luglio 2019 del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, i Ministeri affiancanti
hanno rilevato quanto segue:
“Nella scorsa riunione Tavolo e Comitato restavano in attesa dell’adozione formale del Regolamento
Regionale (RR) sulla Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Unità
Operative di Ostetricia e Ginecologia” e di Pediatria/Neonatologia, e sollecitavano la regione all’attuazione
dello stesso al fine di garantire nei PN regionali tutti i requisiti e gli standard dettati dall’Accordo Stato-Regioni
del 16/12/2010.
Tavolo e Comitato restano in attesa dell’approvazione definitiva del Regolamento Regionale in questione e
dell’avvio del percorso di accreditamento previsto”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
approvare, in attuazione dell’obiettivo GOOSP 01.02.01.05 del Piano Operativo 2016-2018, lo schema
di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia ai sensi dell’Accordo
Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del
presente schema di provvedimento;
2.
trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui
all’art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
3.
rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al punto precedente,
l’adozione definitiva del Regolamento in questione.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
•
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente
di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare, in attuazione dell’obiettivo GOOSP 01.02.01.05 del Piano Operativo 2016-2018,
lo schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia ai
sensi dell’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010”, nel testo di n. 14 facciate allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui
all’art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

545

3.
di rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al punto precedente,
l’adozione definitiva del Regolamento in questione;
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
alla Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero
Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ai componenti del Comitato Percorso Nascita
Regionale (CPNR);
5.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai
Ministeri affiancanti;
6.

di pubblicare il presente atto sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONALE
Definizionedei requisitiminimi organizzativi,strutturalie tecnologicidelle Unità Operativedi Ostetriciae
Ginecologiae di Pediatria/Neonatologiaai sensidell'AccordoStato - Regionin. 137/CU del 16 dicembre
2010

1.
U. O. OSTETRICIA
E GINECOLOGIA
DI I LIVELLO
Si definiscono "Unità Operative Ostetricia di I livello"quelle che assistono gravidanze e parti (500 -1000
parti/anno), in età gestazionale >/= 34 settimane, in situazioni che non richiedono presuntivamente
interventi di livellotecnologico e assistenziale elevato, tipiche del li livello,per la madre per il feto.

e

1.1 Req\lisiti strutturali
1.1.1 L'UnitàOperativa di Ostetricia e Ginecologiadi I livello deve disporre di locali atti a garantire l'idoneità
all'uso previsto ed in particolare le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale devono essere
funzionalmente collegate fra loro in modo agevole.
1.1.2 Devono essere istituiti:
1.1.2.1 un blocco travaglio - parto (area travaglio - parto - sala operatoria ostetrica);
1.1.2.2 aree di degenza puerperale - nido - rooming-in - degenza neonatale.
Tali aree devono essere istituite sullo stesso piano dell'edificio o almeno allocate in piani differenti del
medesimo edificio purchè ben collegati attraverso ascensori dedicati. Tali requisiti devono essere
soddisfatti ogniqualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi
ospedalieri per l'assistenza perinatale.
1.1.2.3 Devono essere presenti due sale travaglio - parto. Ogni sala travaglio - parto deve· essere
autosufficiente per: arredamento, attrezzatura (un cardiotocografo per posto letto} e dotazione
impiantistica, in modo da rendere possibile l'espletamento di due parti contemporaneamente
(riferimento LGISPESL).
1.1.2.4 Nel blocco travaglio-parto deve essere, inoltre, presente una sala operatoria sempre pronta e
disponibile per le emergenze h24.
1.1.2.5 Ulteriori standard di sicurezza necessari sono:
1.1.2.5.1 devono essere presenti punti/aree dedicati all'acce~.tazione ostetrica;
1.1.2.5.Z deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto
fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il <::PnJrollodel
dolore;
1.1.2.5.3 una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
1.1.2.5.4 devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche
e di Day Surgery e Day - Service;
1.1.2.5.5 devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine e per la gravidanza a rischio ed
ambulatori di diagnostica per immagini in accordo con la normativa regionale;
1.1.2.5.6 -deve essere disponibile un servizio di rianimazione e terapia intensiva generale o
un collegamento formalizzato con lo stesso;
1.1.2.5.7 se la struttura garantisce il servizio IVG,devono essere presenti locali e percorsi dedicati.
1.2 Requisiti tecnologici
1.2.1 Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli punti
nascita}
1-------------+-A_c_c_et_t_az_i_o_ne---1c-T_r_av_a~g~li_o~-p_a_r_to_t--D_e=g_en_z_a
__ +-A_m_b_u_l_at_o_r_io--,
Ecografi
1
1
1
1
1-C-ar~d~io_t_o_co-g-ra_i_o~(~**~)-----+-l-------+-c2
1
1
Carrello emergenza
1
l,-------+--:-1------,---------1

1-------~-----~-----~

Collegamenti fissi per aspirazione
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso
_n.1 forcipe
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5 set pronti sterili per l'assistenza al parto
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientabile
n. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione all'interno del blocco travag.!!2_12arto
n. 2 elettrocardiografi
n. 1 rilevatore di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore
(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.

1.2.2 Deve essere predisposto un piano di controllo e deve essere effettuata una valutazione
periodica dello stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con
predisposizione di una scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i
controlli effettuati nel rispetto della normativa. Inoltre, per quanto attiene la prevenzione e la
sicurezza relativa ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli
infortuni sul lavoro deve essere effettuata una valutazione continua e adeguata al contesto
tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 - manutenzione
attrezzature).
1.2.3 All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche:
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.

1.3 Requisiti organizzativi
1.3.1 La Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di I Livello deve:
1.3.1.1 garantire risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processoassistenziale,tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
1.3.1.2 garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il
supporto di pronta disponibilità integrativa notturna e festiva di personale ostetrico-ginecologico;
1.3.1.3 garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda, fino a 1000 parti/anno,
almeno 2 ostetriche per turno;
1.3.1.5 garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24;
1.3.1.6 garantire disponibilità di assistenza anestesiologica h24 all'interno della struttura ospedaliera;
1.3.1.7 garantire assistenza pediatrica/neonatologica h24;
1.3.1.8 garantire due sale travaglio - parto. Le sale tra,vaglio- parto (riferimento lG lSPESL)devono essere 3
se il numero dei parti è > 1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno;
1.3.1.9 garantire una sala operatoria, sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel
blocco travaglio-parto (riferimento LGISPESL);
1.3.1.10 garantire la presenza di area dedicata alla gestione del travaglio - parto fisiologico/naturale;
1.3.1.11 garantire la presenza di ambulatori per le gravidanze a termine e per-le gravidanze a rischio, in
accordo con la normativa regionale;
1.3.1.12 garantire terapia sub-intensiva alla gravida e alla puerpera;
1.3.1.13 garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.A.M.del territorio di competenza (integrandosi con il
servizio urgenza/emergenzaterritoriale);
1.3.1.14 garantire esami di laboratorio e indagini di diagnostica per immagini e la disponibilità di
emotrasfusioni h24.
1.3.2 La Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di I Livello assicura le seguenti funzioni in quanto
collegate al livello assistenziale:
1.3.2 garantire l'assistenza alla gravidanza e ai parti per epoca gestazionale >/=34 settimane;
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garantire, con spazi dedicati, l'accettazione ostetrica h24;
garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria
dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo fruire
della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi dedicati alla
gravidanza fisiologica;
1.3.5 garantire un'adeguata assistenza all'evento "nascita" anch·e mediante tecniche di controllo del
dolore, farmacologiche e non;
1.3.6 rimuovere gli ostacoli organizzativo-funzionali che si frappongono alla pratica del rooming-in e al
sostegno dell'allattamento al seno;
1.3.7 garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
1.3.8 garantire l'effettuazione di qualsiasi intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
1.3.9 la struttura deve essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti - nascita di Il livello
secondo il modello "hub e spoke";
1.3.10 prowedere al trasferimento della gravida (STAM)laddove si verifichino condizioni o patologie
materne e/o fetali che richiedano, in situazioni di non emergenza, l'invio ad unità di li livello.
1.3.11 garantire il trasferimento a struttura di li livello delle gravide per le quali si preveda che il nascituro
abbisogni di terapie intensive, salve le situazioni di emergenza nelle quali ciò non sia possibile e per
le quali deve essere attivato con tempestività lo STEN.

1.3.4
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U. O. OSTETRICIAE GINECOLOGIADI Il LIVELLO

Si definiscono "Unità Operative Ostetricia di li livello" quelle che assistono gravidanza e parto
(parti/anno> 1000) indipendentemente dal livello di rischio per madre e feto.
2.1
Requisiti strutturali
2.1.1 Le aree per l'assistenza ostetrica-e neonatale devono essere funzionalmente collegate fra loro in
modo agevole.
2.1.2 Devono essere istituiti:
2.1.2.1 un blocco travaglio-parto (area travaglio - parto - sala operatoria ostetrica);
2.1.2.2 aree di degenza puerperale - nido - rooming-in - degenza neonatale.
Tali aree devono essere istituite sullo stesso piano dell'edificio o almeno allocate in piani differenti del
medesimo edificio purchè ben collegati attraverso ascensori dedicati. Tali requisiti devono essere
soddisfatti ogniqualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi
ospedalieri per l'assistenza perinatale.
2.1.3 Devono essere presenti tre sale travaglio - parto. Ogni sala travaglio-parto deve essere
autosufficiente per: arredamento, attrezzatura (un cardiotocografo per posto letto) e dotazione
impiantistica tali da rendere possibile l'espletamento di almeno tre parti contemporaneamente
(riferimento LGJSPESL)nonchè consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti.
2.1.4 Deve essere presente una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze
ostetriche nel blocco travaglio-parto (riferimento LGISPESL),salvo quanto previsto al punto 2.1.5.1.
2.1.5 Ulteriori standard di sicurezza necessari sono:
2.1.5.1 per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza
nella struttura ospedaliera;
2.1.5.2 devono essere presenti aree dedicate al pronto soccorso ostetrico;
2.1.5.3 deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell'assistenza al travaglio-parto
fisiologico/naturale anche con l'ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del dolore;
2.1.5.4 una zona deve essere dedicata all'osservazione post-partum;
2.1.5.5 devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche ed aree
dedicate a patologie materno-fetali, D.S.;
2.1.5.6 devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine e per la gravidanza a rischio,
ambulatori di ecografia ostetrica e di diagnostica strumentale;
2.1.5.7 deve essere disponibile, nel presidio ospedaliero, un servizio ·di rianimazione e di terapia intensiva
generale;
2.1.5.8 se la struttura garantisce il servizio IVG,devono essere presenti locali e percorsi dedicati;
2.1.5.9 si raccomanda ambulatorio anestesiologico ai fini della visita ed adeguata informazione alla
paziente per partoanalgesia/TC programmato.
2.2 Requisiti tecnologici
2.2 Ogni 1000 parti/anno

(tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli

punti nascita)
Accettazione Travaglio-parto
Degenza
Ambulatorio
Ecografo
1
1
1
1
Cardiotocografo (**)
1
2
1
1
Carrello emergenza
1
1
1
Collegamenti fissi per aspirazione
n. 1 aaaarecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche monouso
n. 1 forcipe
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientabile
n. 1 orologio con contasecondi a muro
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di sterilizzazione all'interno del blocco travaglio parto
n. 2 elettrocardiografi
n. 1 rilevatore di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore
(**) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.
2.2.1 Deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di
conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per
ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della
normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione
dipartimentale dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene alla prevenzione e la sicurezza
relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni
sul lavoro devono essere continue e adeguate al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di
manutenzione dedicati (normativa ISO9000 - manutenzione attrezzature).
2.2.2 All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche:
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.

2.3 Requisitiorganizzativi
2.3.1
La Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Il Livellodeve:
2.3.1.1 garantire risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
2.3.1.2 garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre il supporto di
pronta disponibilità integrativa notturna e festiva ed eventuale pronta disponibilità pomeridiana. Si
raccomandano due unità mediche h24 al di sopra dei 2000 parti/anno;
2.3.1.3 garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomandano, fino a 1500
parti/anno, almeno 3 ostetriche per turno; 4 fino a 2000 parti/anno e 5 oltre i 2000
parti/anno, con incremento di 1 ostetrica ogni 750 parti in più;
2.3.1.4 garantire l'identificazione di un responsabile dedicato all'area ostetrica per la continuità e la qualità
assistenziale;
2.3.1.5 garantire il funzionamento di un pronto soccorso ostetrico ginecologico h24;
2.3.1.6 garantire assistenza anestesiologica h24;
2.3.1.7 garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di
neonatologi;
2.3.2 garantire tre sale travaglio - partÒ. Le sale travaglio-parto (riferimento LGISPELS)devono essere 4
oltre i 2000 parti/anno;
2.3.3 garantire una sala operatoria sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche nel
blocco travaglio-parto {riferimento LGISPELS);
2.3.4 per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita una seconda sala operatoria d'emergenza
nella struttura ospedaliera;
2.3.5 garantire un'area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
2.3.6 garantire la presenza di ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in
accordo con la normativa regionale;
2.3.7 garantire la possibilità di ecografia nell'area travaglio parto e nell'area di accettazioneemergenza;
2.3.8 garantire terapia intensiva alla gravida e alla puerpera;
2.3.9 garantire il coordinamento S.T.A.M.in accordo con la programmazione regionale integrandosi con il
servizio urgenza/emergenza territoriale;
2.3.10 garantire la possibilità di usufruire, anche attraverso una pronta disponibilità integrativa, di
competenze specialistiche per la gravida (psicologica, cardiologica, neurologica, nefrologica, ecc.};
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garantire h24 l'utilizzo di diagnostica per immagini, laboratorio d'urgenza ed emotrasfusioni.
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Ul:J.00. NEONATOLOGICHE
DI I LIVELLO
Si definiscono "Unità Operative pediatriche/neonatologiche di I livello" quelle che assistono neonati sani e i
nati con patologia che non richiedano ricovero presso T.I.N. (U.O. di Neonatologia di li livello).

3.1 Requisiti strutturali
3.1.1 Le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale devono essere funzionalmente collegate fra loro in
modo agevole.
3.1.2 Devono essere istituiti:
3.1.2.1 un blocco travaglio• parto (area travaglio• parto - sala operatoria ostetrica);
3.-1.2.2aree di degenza puerperale - nido - rooming-in - degenza neonatale.
Tali aree devono essere istituite sullo stesso piano dell'edificio o almeno allocate in piani differenti del
medesimo edificio purchè ben collegati attraverso ascensori dedicati. Tali requisiti devono essere
soddisfatti ogniqualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o di nuova progettazione di servizi
ospedalieri per l'assistenza perinatale.
3.1.2.3 Nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente almeno due neonati
in area dedièata (con "isole neonatali"), chiaramente identificata e facilmente accessibile, opportunamente
attrezzata per la rianimazione neonatale.
3.1.2.4 In ciascuna isola neonatale l'Impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di
lavoro sostenuto dal servizio neonatologico.
3.1.2.5 Le UU. 00. di neonatologia devono avere:
3.1.2.5.1 aree ben distinte per assistenza al neonato sano e per assistenza alla patologia intermedia, con
possibilità di attuare misure di isolamento nel sospetto di infezione;
3.1.2.5;2 area per la pulizia e sterilizzazione delle culle e delle incubatrici;
3.1.2.5.3 ambulatori e area D.H. per il follow-up, indagini strumentali di controllo post dimissione,
ecc.;
3.1.2.5.4 Ulteriori standard di sicurezza necessari sono:
a) possibilità di accogliere i genitori senza limitazioni di orario;
b) la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze mm1me
strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al seno;
c) nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi di
degenza per neonati in osservazione e per l'allattamento;
d) devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per la preparazione,
conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino;
e) devono essere previsti ambulatori per follow-up e sostegno all'allattamento materno.

3.2 Requisiti tecnologici
3.2.1 Le Unità Operative di Pediatria/Neonatologia
seguenti requisiti:
Isola neonatale

•
•
•
•
•

di primo livello devono possedere

2 lettini per rianimatione neonatale forniti di pannello radiante; 3 se il numero dei parti è
>1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno
2 erogatori di 0 2, aria compressa e sistema di aspirazione
2 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali
2 set NEOPUFFper ventilazione neonati
3 set di materiale per Intubazione e ventilazione manuale, per
ombelicali e posizionamento di drenaggio toracico
lncannu lamento dei va si
disponibili h24

•

2. saturimetri percutanei (disponibili)

•
•

2 misuratore P.A. (disponibili]
3 pompa a siringa (disponibili)

i
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1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello S.T.E.N. per
trasporto intramoenia. Per eventuali trasporti d'emergenza indicati dal
responsabile STENsarà lo stesso S.T.E.N. a mettere a disposizione culle da
trasporto
degenza
ooming-in:
per
Per >500 nati/anno sono
ndlspensablll:

lti,readegenza
patologia: intermedia:
n ogni punto nascita
~ovrà essere
1:arantita la capacità
~i gestire neonati con
patologia intermedia e
Dovranno a tal essere
~isponibili per 1000
r,ati/anno:

I presidio ospedaliero
~eve disporre h24 di:

2 incubatrici
2 pannelli radianti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2 lampade pe~ fototerapia
3 aspiratori da rete centralizzata
3 erogatori di 02 ed aria
1 lettore di glicemia
1 bi!irubinometro
3 mastosuttori
6 i ncu batrlci
10 culle
4 pannelli radianti
2 lampade per fototerapia
2 sistemi di aspirazione
4 sistemi di erogazione di 02 e aria e vuoto dotati di controllo Fi02
3 pompe per microinfusione
2 saturimetri percutanei
1 lettore di glicemia
l bilirubinometro
l misuratore P.A.
ecografo
apparecchio radiologico portatile
apparecchio per equilibrio acido-base ed emogasanalisi
elettrocardiografo portatile
immunoematologiche
per ricerche ematochimiche,
laboratorio
microbiologiche

'

•

e

servizio lmmunotrasfusionaie

3.2.2. Deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di
conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di unà scheda per
ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati ne! rispetto della
normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione
dipartimentale dell'area materno-infantile e D.P., per quanto attiene alla prevenzione e alla sicurezza
relative ai rischi connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni
sul lavoro, deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di
manutenzione dedicati (normativa 150 9000 - manutenzione attrezzature).

3.2
Requisiti organizzativi
3.2.1 La LI.O.di Neonatologia di I Livellodeve:
3.2.1.1 disporre di risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate
3.2.1.2 garantire l'assistenza neonatale {isola neonatale e rooming-in - degenza neonatale) affidata al
pediatra - neonatologo;
34 sett. senza alterazione dei parametri
3.2.1.3 garantire l'assistenza ai neonati di età gestazionale >/o:.
vitali;
3.2.1.4 garantire l'assistenza h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza
nell'assistenza neonatologica in sala parto con collaborazione, laddove richiesta e nelle
situazioni di emergenza, dell'anestesista-rianimatore del presidio;
3.2.1.5 garantire un laboratorio d'urgenza attivo h24, con possibilità di eseguire tutti gli esami
ematochimici, preferibilmente con micrometodi;
3.2.1.6 garantire l'integrazione funzionale con lo S.T.E.N. del territorio di competenza;
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garantire diagnostica per immagini nelle situazioni di emergenza.
3.2.2

Sono raccomandate come adeguate: 15 culle ogni mille nati/anno destinate ài neonati sani; posti
letto: 4,5 ogni mille nati/anno, con dotazione di almeno 4 incubatrici;

3.2.3 La U.O. di Neonatologia di I Livelloassicura le seguenti funzioni collegate ai livelli assistenziali:
3.2.3.1 garantire l'assistenza. in sala parto, fin dalla nascita, con -garanzia di .rianimazione primaria
neonatale h24 con eventuale collaborazione dell'anestesista-rianimatore del presidio, ove richiesta;
3.2.3.2 garantire l'osservazione transizionale post-parto;
3.2.3.3 garantire assistenza. a tutti i neonati con età gestazionale >/=34 settimane e neonati patologici e
che comunque richiedano monitoraggio polifunzionale e cure intermedie, ma che non necessitino
di trattamenti intensivi;
3.2.3.4 garantire formalmente e funzionalmente assistenza collegata con T.I.N. di riferimento;
P
3.2.3.5 garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
3.2.3.6 garantire l'assistenza immediata d'urgenza e la stabilizzazione ai neonati che imprevedibilmente
presentano condizioni cliniche richiedenti l'intervento dello S.T.E.N., nell'attesa che il paziente
possa essere preso in carico da quest'ultimo;
3.2.3.7 garantire accoglienza ai neonati ritrasferiti dalla T.I.N. di Il livello referente per l'area;
3.2.3.8 garantire l'applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello·di appartenenza,
con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni, pratiche vaccinali,
ecc.;
3.2.3.9 garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il
parto;
3.2.3.10 garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con il territorio;
3.2.3.11 concorrere con l'U.O. ostetrica dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la
sorveglianza epidemiologica dell'evento parto-nascita;
3.2.3.12 favorire elevati liv~lli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a
garantire il massimo della sicurezza nell'ambito di un· processo multidisciplinare e complesso
anche attraverso regolare attività di audit.
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UU. 00. NE0NATOL0GICHE DI Il LIVELLO (CENTRI con T.I.N.)
Si definiscono "Unità Operative Neonatologiche di Il livello" quelle che assistono qualunque tipologia di
neonati, sia fisiologici che patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva.

I requisiti per il Il livello sono legati, oltre che al bacino di utenza e al numero di parti, anche alla presenza
nella stessa struttura di U. O. di Ginecologia-Ostetricia di li livello e di discipline specialistiche in numero e
con intensità di cura più elevata.
Fanno eccezione le unità operative neonatologiche di Il livello senza punto-nascita nella stessa
struttura, purché collocate. in strutture super-specialistiche, con la possibilità di erogare prestazioni
particolarmente complesse. li ricovero dei neonati in queste unità dovrebbe avvenire, di norma, solo
qualora tali prestazioni si rendessero necessarie.

4.1 Requisiti strutturali
4.1.1 Le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale devono essere funzionalmente collegate fra loro in
modo agevole.
4.1.2
Devono essere istituiti:
4.1.2.1
un blocco travaglìo-parto (area travaglio - parto - sala operatoria ostetrica) e aree di degenza
puerperale - nido-rooming-in - degenza neonatale.
Tali aree devono essere istituite sullo stesso piano dell'edificio o almeno allocate in piani
differenti del medesimo edificio purchè ben collegati attraverso ascensori dedicati. Tali
requisiti devono essere soddisfatti ogniqualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l'assistenzaperinatale.
4.1.2.2
Ulteriori standard di sicurezzanecessarisono:
4.1.2.1
nell'area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente almeno due
neonati in area dedicata (isola neonatale) chiaramente identificata e facilmente accessibile,
opportunamente attrezzata per la rianimazione neonatale;
4.1.2.2
nell'isola neonatale l'impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico e alla tipologia di
lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
4.1.2.3
la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime
strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell'allattamento al
seno;
4.1.2.4
nell'area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi
di degenza per neonati in osservazionee per l'allattamento;
4.1.2.5
devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per la
preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino; se
presente la banca del latte, questa dovrà avere locali specificamente dedicati;
4.1.2.6
aree di degenza secondo standard specifici con possibilità di distinzioni di aree funzionali
{terapia sub-intensiva, ecc.).;
4.1.2.7
ambulatori per follow-up e controlli specialistici post-dimissione ed eventualmente D.H.;
4.1.2.8
aree per laboratori dedicati;
4.1.2.9
aree sufficienti per effettuare procedure specialistiche quali: diagnostica per immagini,
chirurgia, oculistica, ecc.;
4.1.2.10
aree di servizio quali: spogliatoio e filtro, depositi vari, spazio destinato a genitori e parenti,
zona di ristoro per il personale, lavaggio incubatrici;
4.1.2.11
area di coordinamento dello S.T.E.N.,qualora presente.
4.2 Requsiti Tecnologici
4.2.1 Le U.O. Neonatologiche di Il Livello devono possedere i seguenti requisiti:

Area degenza e terapia intensiva- subintensiva:
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TERAPIA INTENSIVA
Incubatrici

TERAPIA SUB-INTENSIVA

P.L. + 20%

Respiratori

50% P.L.

P.L. + 2 riserva

02 - C02 transcutanea

P.L. + 2 riserva

Monitor cardiorespirografico*

P.L. + 1 riserva

Pompa di infusione
Aspiratori

....

P.L.

2x P.L. + 30% riserva

1 X P.L.

P.L. + 10%

P.L.

Incubatrice da trasporto

2

Apparecchio Rx dedicato (portatile)

1

Ecografo (con ecodoppler)
Apparecchiatura per terapia con
Ossido Nitrico
Apparecchiatura
per trattamento
ipotermico

1

SI
SI

Possibilità sterilizzazione incubatrici
Possibilità effettuazione
alimentazione enterale

SI
SI

Disponibilità (24/24 ore) di
~ecnologie avanzate

SI

*I monitor cardiorespirografici devono avere moduli per saturimetria, PA cruenta (TIN) e incruenta.
4.2.2 Deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e
di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola
apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e di
quanto previsto a livello dipartimentale. L'integrazione funzionale tra l'organizzazione dipartimentale
dell'area materno infantile e D.P. per quanto attiene alla prevenzione e alla sicurezza relative ai rischi
connessi all'uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all'impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev'essere
continua e adeguata al contestò tecnologico utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO
9000 - manutenzione attrezzature).
4.2.3 Ulteriori standard tecnologici sono i seguenti:

Isolaneonatale

.

3 lettini per rianimazione neonatale forniti di pannello radiante;
3 erogatori di 0 2, aria compressa e sistema di aspirazione

•

•
•

'

3 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali

:3sei NEO PUFFper ventilazione
!3

set di

materiale

neonati

per intubazione

•

incannulamentodel vasì
~isponibili h24

•
•
•

13misuratore P.A. (disponibili)
13pompa a siringa (disponibili]

e ventilazione

manuate,

ombellcalie posizionamento di drenaggio toracico

~ saturimetri percutanei (disponibili]

1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello S.T.E.N. per
rasporto intramoenia. Per eventuali trasporti d'emergenza indicati dal responsabile

per
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degenza nido rooming- in e
patologia intermedia

stessirequisiti richiesti per le U.O. di Pediatriae Neonatologia di I livello.

4.3 Requisiti Organizzativi
4.3.1. LaU.O.di Neonatologia di Il Livellodeve:
4.3.1.1 disporre di risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
4.3.1.2 garantire l'assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in,degenza neonatale, T.I.N.),affidata al
pediatra - neonatologo;
4.3.1.3 garantire l'assistenza ai neonati fisiologicie patologici,ivi inclusiquelli bisognosi di terapia intensiva;
4.3.1.4 garantire T.I.N.e terapia sub-intensiva con posti letto secondo attribuzioni del Piano Regionale;
4.3.1.S garantire guardia attiva h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24 da parte di pediatri
neonatologi;
4.3.1.6 garantire la possibilità di usufruire h24 del servizio emotrasfusionale e del laboratorio con
possibilitàdi eseguire tutti gli esami ematochimici, preferibilmente con micrometodi;
4.3.1.7 garantire l'integrazione nel sistema emergenza (STEN)sulla base del Piano Regionale STEN;
4.3.1.8 garantire la possibilità di attivare, h24, in rapporto alle esigenze emergenti e in base alle
. convenzioni sottoscritte, consulenze e interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia
ricostruttiva, oculistica, valutazione emodinamica, broncoscopia, ecc.;
4.3.1.9 garantire la possibilità di effettuare diagnostica per immagini h24.
4.4

La U.O.di Neonatologia di Il Livelloassicura le seguenti funzioni collegate ai livelliassistenziali sono
le seguenti:
a) garantire l'assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria neonatale
h24;
b) garantire l'osservazione transizionale post-parto;
c) assistere i soggetti "inborn" e "outborn" necessitanti di assistenza intensiva, di qualsiasi peso o età
gestazionale:
- neonati in ventilazio.neassistita intubati o non;
- neonati chirurgici in fase pre e post-operatoria;
- neonati con malformazioni complesse;
- neonati con gravi compromissionidelle funzionivitali e/o che abbisognino di procedure diagnostiche
invasiveoppure specialistiche;
- neonati che devono terminare il percorso di accrescimento e sviluppo prima di essere dimessi,
qualora non sia possibile un trasporto presso U.O.di I livello;
- neonati che richiedono procedure diagnostiche invasive o trattamenti che necessitano di
monitoraggi, ecc.;
- ne'onati non dimissibiliaffetti da patologie croniche, né trasferibili in U.O.di I livello;
d) garantire il coordinamento con le strutture di I livello funzionalmente collegate;
e) garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
f) garantire il coordinamento con lo S.T.E.N.;
g) applicazione di protocolli nazionali/regionali;
h) garantire le pratiche del rooming-in,l'allattamento al seno e il contatto precoce dopo il parto;
i) garantire con lettera di dimissione al neonato l'integrazione con .ilterritorio;
j) concorrere con l'U.O. di Ostetricia dell'Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la
sorveglianzaepidemiologicadell'evento parto-nascita e outcome neonatale;
k) garantire elevati livellidi integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri e ostetrici atti a garantire il
massimo della sicurezza nell'ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso
regolare attività di audit;

557

558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

collaborare con U.O.C. di neuropsichiatria infantile e di terapia riabilitativa, per usufruire delle relative
competenze per il neonato sin dalle prime fasi della degenza.
Le UU.00. di Il livello devono far parte di strutture . con adeguate articolazioni funzionali e
organizzative, in grado di garantire, per la madre e per il neonato, le massime competenze diagnostico
terapeutiche a livello sub-specialistico oppure devono essere funzionalmente collegate con tali
strutture mediante contratti e convenzioni, in particolare per quanto riguarda la chirurgia neonatale, la
cardiochirugia e la neurochirurgia. In caso di particolare attrazione di casistica da parte delle UU.00.
chirurgiche sub-specialistiche, dovrà essere adeguata la dotazione dei posti letto.

5. CRITERIPERL'AUTORIZZAZIONEALL'ESERCIZIO
DELLEUU.00. DI OSTETRICIAE GINECOLOGIAE DI
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA

5.1
I Punti nascita (Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia) delle
strutture pubbliche e private, gli IRCCSprivati e gli Enti Ecclesiastici devono rispettare i requisiti di cui
al presente regolamento, nonché quelli .del Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16 e del
Regolamento regionale n.3/2005, purché non siano in contrasto con il presente regolamento.
5.2
Le strutture pubbliche e private, gli IRCCSprivati e gli Enti Ecclesiastici possono richiedere,
congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con
unico procedimento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 24, comma 2 della legge 02/05/2017, n.
9 e ss.mm.ii.
5.3
In ottemperanza a quanto disposto .dall'art. 29 comma 5, lettere a) e b), della legge regionale le
Aziende sanitarie locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCSpubblici e gli Istituti privati e gli
Enti ecclesiastici, qualora le Unità Operative di "Ostetricia e Ginecologia" e "Pediatria" siano inserite
nella programmazione sanitaria, sono tenute ad adeguare le predette Unità Operative ai requisiti
minimi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle fasi e dei termini di seguito indicati:
5.3.1 Entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, le Aziende, gli Istituti
e gli Enti di cui sopra predispongono e trasmettono al Servizio "Strategie e Governo dell'Offerta", di
seguito denominato SGO, un piano di adeguamento ai requisiti con l'indicazione dei tempi necessari
all'attuazione del piano stesso (c.d. cronoprogramma). In ogni caso l'adeguamento da realizzare in
conformità al piano presentato ed approvato deve essere completato entro e non oltre il 31/12/2021.
5.3.2 I piani di adeguamento presentati devono essere approvati dalla Giunta Regionale entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. di presentazione, previa istruttoria svolta dalla Sezione
Strategie e Governo dell'Offerta e dalla Sezione Risorse strumentali e tecnologiche. In caso di mancata
presentazione del piano entro il termine stabilito al punto precedente ovvero nel caso in cui nei
successivi tre mesi la Giunta Regionale, esaminato il piano di adeguamento, decida di non approvarlo
viene disposta la sospensione dell'attività della Unità Operativa interessata con determinazione
dirigenziale della Sezione SGO.
·
5.4 Entro il 30/09/2020 la Giunta Regionale deve approvare i piani di adeguamento presentati
successivamente al termine previsto al punto 5.3 owero non approvati nello stesso termine, previa
valutazione delle controdeduzioni presentate dal Direttore generale o dal legale rappresentate
dell'Ente.
5.5 I Direttori Generali e/o i legali rappresentanti, attuato il piano di cui al punto 5.3, presentano alla
Regione istanza di accreditamento.
Il Servizio Accreditamenti e Qualità attiva l'Organismo
tecnicamente accreditante o comunque procede secondo quanto previsto all'art. 29, comma 9, della
Legge regionale n. 9/2017 e ss.mm.ii.
5.6 Acquisito il parere favorevole secondo la procedura di cui al punto 5.5 il Servizio Accreditamenti e
Qualità, con propria determinazione dirigenziale, accredita le Unità Operative di Ostetricia e
Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia entro il 30/06/2022.
5.7 Dal 1/07/2022 la Regione, con prowedimento di Giunta regionale, alla dispone la chiusura delle
Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria/Neonatologia per le quali le Aziende sanitarie
locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCSpubblici e gli Istituti privatj e gli Enti ecclesiastici,
non hanno proweduto all'adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento revocando il
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accred itamento.
5.8 La Regione verifica il mantenimento dei requis it i di ciascuna Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia e Pediatria/Neonatologia accreditata secondo quanto previsto dall'art.24, comma 4, della
Legge regionale n. 9/2017 e ss.mm .ii. con cadenza biennale, secondo le medesime procedure previste
per l'accreditamento.

6. ABROGAZIONE DEI PUNTI B.01. 1.13 E 8.01. 19 DEL REGOLAMENTO N. 3/2005
6.1 Sono abrogati i punti B.01.1 .13 e 8.01.19 del Regolamento n.3/2005 relativo alle Unità Operative di
" Ostetricia e Ginecologia" e " Pediatria " a far data della pubb licazione sul B.U.R.P. de l presente
Regolamento .

li presente allegato si compone
di n. 14 (quattordici) pagine
Il DIR ENTEDI SEZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2156
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 24/12/2018 n. 553 concernente la ripartizione delle
risorse per l’ampliamento dei programmi di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e
percorsi ciclabili e pedonali. Approvazione programma di interventi regionale.

Assente l’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione Mobilità Ciclistica”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE
-

con L.R. n. 67 del 28/12/2018 sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia;
con L.R. n. 68 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
il bilancio pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia;
con DGR n. 95 del 22/01/2019 è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co. 10 del D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

RILEVATO CHE
-

-

-

-

-

-

-

con proprio decreto n. 553 del 24/12/2018 registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 2019, cui si
rimanda per ogni utile e puntuale approfondimento, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha
ripartito risorse per l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al DM 481/2016, allocando una quota pari a € 4.117.498,76;
nella seduta del 13 dicembre 2018 della Conferenza Unificata è stata definita l’intesa sulla proposta di
riparto delle risorse previste per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché sulle relative procedure di attuazione
del disposto normativo;
il MIT ha ritenuto di opportuno suddividere la somma prevista tra le Regioni e le Province autonome con
criterio analogo a quello precedentemente utilizzato nei programmi di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza stradale e nel citato decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, prevedendo così una
quota fissa di € 50.000,00 per ciascun ente territoriale ed una variabile calcolata in proporzione al costo
sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale;
la somma assegnata alla Puglia dal piano di riparto di cui all’art. 2 del predetto DM 553/2018, pari a €
176.665,86, è destinata al cofinanziamento nella misura massima del 50% del costo di progettazione e
realizzazione degli interventi che saranno individuati ai sensi del citato decreto;
gli interventi proposti dagli Enti locali, che dovranno provvedere al cofinanziamento per la parte rimanente,
anche eventualmente in misura maggiore del 50%, per la copertura degli oneri di progettazione e di
realizzazione, debbono essere dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di pedoni e ciclisti;
in dettaglio gli interventi ammissibili a finanziamento, così come indicati a titolo esemplificativo all’art. 4
del citato DM 553/2018, sono:
a) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole
salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;
b) realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
c) messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali;
d) creazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti o con esclusione del traffico motorizzato da
tutta la sede stradale;
su richiesta delle Regioni, il MIT ha accordato una proroga della scadenza prevista dal comma 1
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dell’articolo 6 del DM 553/2018 per la presentazione del programma di interventi da parte delle Regioni
al 30 novembre 2019 con proprio decreto n. 340 del 31/07/2019.
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

con Deliberazione n. 1787 del 07/10/2019 la Giunta Regionale:
a) ha stabilito che il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile provvederà all’adozione dei relativi
adempimenti attuativi finalizzati alla successiva approvazione con atto di Giunta Regionale del
programma di interventi, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nei modi e
termini stabiliti nel DM 553/2018 e nel DM 340/2019;
b) ha approvato lo schema di convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali tra MIT e Regione
Puglia, così come allegato al DM 553 del 24/12/2018;
c) ha autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL alla sottoscrizione
della citata convenzione;
in attuazione di quanto previsto dal DM n. 553 del 24 dicembre 2018 e dalla Deliberazione n. 1787
del 07/10/2019, con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL n. 40 del 7 ottobre 2019 è stato pubblicato un avviso per la selezione di proposte progettuali per
l’ampliamento del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali, rivolto ai Comuni pugliesi, per verificare la disponibilità degli stessi a proporre progetti
rispondenti ai requisiti previsti dal citato DM 553/2018 e a partecipare al cofinanziamento con una quota
anche eventualmente superiore al restante 50%;
con lo stesso provvedimento il Dirigente:
a) ha approvato, quale parte integrante ed essenziale dello stesso, le schede tecniche progettuali da
compilare a cura degli enti richiedenti e da allegare alla proposta di candidatura da presentare al
Ministero;
b) ha dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione di
Valutazione interna, composta da tre dipendenti regionali;
c) ha stabilito che le domande di partecipazione da parte delle Amministrazioni interessate dovranno
pervenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a pena di esclusione;
il succitato avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre
2019.

DATO ATTO CHE
-

-

-

con propria nota prot. n. 0162454/2019 dell’08/11/2019 il Comune di Lecce ha presentato istanza di
ammissione a finanziamento per candidare la proposta progettuale, in risposta all’avviso pubblicato con
DD n.40 del 07/10/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, corredata da:
1. scheda proposta dell’intervento;
2. scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità;
3. prospetto di copertura della spesa complessiva;
4. relazione generale esplicativa dell’intervento;
5. documentazione progettuale, redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
6. deliberazione della giunta comunale n. 215 dell’08/11/2019 di approvazione della proposta di
intervento contenente gli impegni specificati dall’avviso;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 48 del 15
novembre 2019 è stata nominata la Commissione di Valutazione in relazione all’ “Ampliamento del
programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;
la Commissione di Valutazione si è insediata in data 19/11/2019 e al termine dei lavori, come desumibile
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dai verbali redatti agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, ha valutato la proposta
del Comune di Lecce ammissibile al finanziamento.
Si propone alla Giunta:
-

-

-

-

di approvare l’intervento proposto dal Comune di Lecce con istanza di ammissione al finanziamento
presentata con nota prot. n. 0162454/2019, avente ad oggetto ”Messa in sicurezza di due attraversamenti
pedonali su viale F. Calasso”;
di prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata alla suddetta istanza, che fa parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento, presentata dal Comune di Lecce relativamente alla
proposta progettuale “Messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali su viale F. Calasso”, consistente
in:
• allegato A2 - scheda proposta dell’intervento;
• allegato A3 - scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità;
• allegato A4 - prospetto di copertura della spesa complessiva;
di candidare per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 la proposta progettuale oggetto della presente deliberazione dell’importo complessivo di
€ 63.000,00;
di prendere atto che la quota da coprire con le risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553
del 24/12/2018 ammonta a € 28.000,00;
di prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dal Comune di Lecce ammonta a € 35.000,00;
di prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune beneficiario, dopo
l’auspicato esito positivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato già approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 40 del 07/10/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della LR n. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
-

-

di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia che qui si intende integralmente
riportata;
di approvare l’intervento proposto dal Comune di Lecce con istanza di ammissione al finanziamento
presentata con nota prot. n. 0162454/2019, avente ad oggetto ”Messa in sicurezza di due attraversamenti
pedonali su viale F. Calasso”;
di prendere atto e fare propria la documentazione tecnica allegata alla suddetta istanza, che fa parte
integrante ed essenziale del presente provvedimento, presentata dal Comune di Lecce relativamente alla
proposta progettuale “Messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali su viale F. Calasso”, consistente
in:
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-

-

-
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• allegato A2 - scheda proposta dell’intervento;
• allegato A3 - scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità;
• allegato A4 - prospetto di copertura della spesa complessiva;
di candidare per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553 del
24/12/2018 la proposta progettuale oggetto della presente deliberazione dell’importo complessivo di
€ 63.000,00;
di prendere atto che la quota da coprire con le risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi del DM 553
del 24/12/2018 ammonta a € 28.000,00;
di prendere atto che la quota di cofinanziamento assicurata dal Comune di Lecce ammonta a € 35.000,00;
di prendere atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune beneficiario, dopo
l’auspicato esito positivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato già approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 40 del 07/10/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

ALLEGATO A2

PUGLIA

AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN
SICUREZZADI ITINERARI E PERCORSICICLABILI E PEDONALI
(Art . 6 DM 553 del 24/12/20 18 )

Scheda proposta di intervento
1 - Ufficio della Regione richiedente: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche , Ecologia
e Paesaggio - Sezione Mobilità Sostenibi le e Vigila nza del Trasporto Pubblico Locale
2- Indirizzo P.E.C.: sezione.mob ilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it
3 - Denominazione

dell 'i ntervento:

" Messa in sicurezza di due attraversamenti

pedon ali su viale F.

Calasso "
4 - Ub icazione dell ' intervento:

Comune di Lecce

Planimet ria allegata
5 - Descrizione sintetica dell'intervento

progettato:

Il progetto di " Me ssa in sicurezza di due attraversamenti

pedonali su via le F. Calasso" interessa un'importante

arteria di scorrimento viaria, composta da due cors ie per ogn i senso di marcia , fra il parco delle mura urbiche eleme nt o di con nessione con il centro storico della città di Lecce - e le sedi di varie faco lt à de ll' Univer sità del
Salento.
I flus si di tr affico veicolare, ciclab ile e pedonale che insistono su via Calasso necessitano di interv enti urgenti in
corrispo ndenza di due att raversamenti pedonal i att raverso la gestione della veloc ità, la protezione delle utenze
deboli ed il miglioramento

dell a visibilità e illuminazione,

affinchè essi possano essere ben percepiti e rispettati

dagli utenti motorizzati , ma anche dai pedoni così guidati ad eseguire l'attraversamento
punt i previ sti. Infatti i du e attraversamenti

attualmente

in co rri spondenza dei

si colloca no in du e punti non corrispondent i a quell i di

arriv o dei percorsi pedonal i del parco delle mura urbiche - di recente realizzaz ione, e al quale no n ha fatto
seguito un adeguamento degli attraversamenti
punti no n corrispondenti

pedonali esisten ti - ; quindi i pedoni ad oggi attraversano

in

a quelli delle strisce pedonali, con conseguent i rischi altissimi .

Il primo attraversamento

pedonale oggetto progettazione

universi t ar ia, quasi a metà del rettilineo
rialzat o in ottemperanza
veloc it à delle autovetture

si colloca in corrispondenza de ll' ingre sso della sede

di viale Calasso; è stato pensato come attraversamento

pedonale

all a Circolare n.3698/2001 del Ministero dei LLPP. Infatti qu esto dovrebbe ridurr e la
in corrispo ndenza del punto di maggiore acceleraz ione delle stesse sul viale,

consent endo al cont empo il passaggio in piano de lle perso ne in carro zzin a dai marciap iedi latera li lo stesso
via le - ad oggi pr ivi di scivoli e ram pe - e l' adeguam ento dell 'a ttraver samento pedon ale con gli accorg imenti
per i disabil i visivi.
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a lun ghezza del rialzo sul quale si co lloca no le str isce pedona li è di 10 m. ed il racco rd o con le car reggiate
avviene att raverso rampe de lla pendenza del 10%; l'isola salvagente sarà realizzata a norma di legge, partendo
dal la larghezza di quella esist ente - par i a circa 0,870 m. - e preve dendo un leggero alla rgamento sino ad 1,50
m. co mpl essivo. Un'adegua t a segnaletica vertica le e l'in teg razione de ll'i llum inazione con due pali tendono a
garanti re l' indicazione ut ile affinchè il pedone sia visto ad una dista nza sufficiente per attiva re in tempo debito
il pr ocesso di acqui sizione e reazio ne de ll'a uto mobili st a.
Il secon do attraversamento

di un'i mportante

pedonale si colloca in corrispondenza

rotatoria

di connessione

con la vi abilità provi nciale e regionale, nonché dell a fermat a dell'a uto bus.
per cui si è optato

Qui la velocità dei mezzi è già contenuta dalla ro tat oria nonché dalla f ermata dell'autobus,

per un att raversamen t o in pi ano con la sede st rada le; l'isola salvagente, come nel prece dente, sarà realizzata a
nor ma di legge, parten do dalla larghezza di que ll a esistente e prevedend o un leggero al largame nt o sino ad 1,50
m. complessivo, così come sarà integrata la segnaletica ver ti cale e l'illu minazione con due pali.
Livello di pr ogettazi one : Progetto di fattibilità

tecnica ed economica

event uali connessioni con it in erari ciclabili esistent i: Connession e con itinerario

Ciclab i le direzione Parco di

Belloluogo

6 - St at o iter autorizza t ivo : Progetto

d i fattibilità

approvato

con delibera

di Giunta

Comunale

7 - Tem pist ica di realizzazione intervento
- data prevista di inizio lavori: 15/01/2020
- data prevista di fine lavori : 15/03/2020
8 - Previ sione e/o coe renza con gli st rument i di prog rammazione regio nale/ loca le
Intervento

coerente con gli strumenti di programmazione regionale/locale

9 - Event uali vincoli

e cr itic ità

Nessun vincolo o criticità

10 - Fo nte di finanziamen t o del l'intervento
Importo complessivo di{.

63 .000,00 r ea lizza t o

- per€ 28 .000 , 00 con le risorse finanziarie
- per€ 35 .000,00 co n un cofinanziamento

de l M IT destinate

rinvenie nti dalla aggiudicaz ione dell'intervento"
strada" ed impegnate

alla Regione Pug lia" ,

da par t e dell 'En te Comu nale, derivan t e da ll e eco nomie
Adeguam ento deg li incroci stradali

al codice della

al Cap . 4763 cod. 7439/ 16, giusto impegno assunto det erm inazio ne dirigenziale

566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

13 n. 505/2016
per€

15 .000,00 con le risorse d er ivanti da ca p . di sp . 2758 residuo 2018 "Fondi per le fasce deboli ..."

di cui al la delibera

di giunta 823/18

11 - Quadro economico complessivo di spesa,con indicazione delle voci che concorrono alla sua determinazio ne, specificando:
Costo complessivo dell'intervento
Costo a carico del Ministero:€

: € 63 .000,00

28 .000,00

Costo a carico dell'Ente attuatore : € 35 .000,00
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ALLEGATOA3

PUGLIA
AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTIPERLO SVILUPPOE LA MESSAIN
SICUREZZADI ITINERARIE PERCORSICICLABILIE PEDONALI
(Art. 6 DM 553 del 24/12/2018)
Scheda analisi generale e specifica dell'incidentalità
COMUNE DI LECCE
DENOMINAZIONE INTERVENTO: "Messa

in sicurezza

di due attraversamenti

pedonale

in viale F. Ca lasso"

A. STATO ED EVOLUZIONEDELLASICUREZZASTRADALE
1. ASPETTIGENERALI
Lecce è il capoluogo dell'omonima provincia della Puglia . Situata in posizione pressoché centrale della penisola
salentina, è il centro di un'area vasta comprendente 31 comuni della parte settentrionale della prov incia . Sorge a
11 chilo metri dalla costa adriati ca e a 23 da quella ionica . È il capoluogo di provincia più orientale d 'Italia .
Nella geografia locale Lecce occupa la parte centro-settentrionale della pianura salentina , nel cosiddetto Tavoliere
di Lecce, un vasto e unifor me bassopiano del Salento compreso tra i rialti terrazzati delle Murg e, a nord, e le ser re
salent ine, a sud. La mo rfologia del territorio è comp lessivamente pianegg iant e.
L'econo mia della città di Lecce si basa essenzialmente sull 'agricoltura, sull'a rti gianato (cartapesta, int aglio) ,
sull 'agroal imentare (in particolare o livicultura e viticultura), sull 'edi lizia, sui servizi (settore terziario) e sul turismo.
La città risult a la più visit at a dai tur isti in Puglia. Il settore tessile e que llo calzatur iero, che avevano avut o notevo le
sviluppo, stanno risentendo dell a crisi globa le e sono in d ifficoltà, anche se mostrano una notevole ripresa.
Significa ti va la presenza d i attività metalmeccanic he, con, fra gli altri, uno stabi limento della Fiat (CNH - Case New
Holland) e i suoi partner nel movim ento terra, e con il relativo indotto .
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Lecce dal 2001 al 2018 . Grafici e statistiche su
dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno:
-

O<)(J

94 000 I

12000
9000()➔

68.000 J
M 000
8'!!00

I

112.

r--·

000

2001

02

03

05

06

0~

08

09

10 li i')

11

13

14

15

Andarnenlo della popolazioneres1den1e
COMUNEDI U:CCE Da:. lSIAT ai 31 ckombte di (9'll a.MO DilDor.1boaaTUTTJT
AUA.JT
•·~po,t-ccns1rnen10

Arrivi per provenienza Anni 2001-2018 {provincia)

r;,.,~W-Fil
1.1 00

l .000
000

~
9'

,.

::L
600

•••
lOO

200
lOO

l llAUANI

STRMllERJ

1

17

I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020
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. INCIDENTALITÀ: DATI QUANTITATIVI

Mappa incid ent i dal 2016 ad oggi
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2.1 Stato dell' incidentalità : Numero incidenti a Lecce nel 2018
Numero incidenti per Via . per Autovett ure, nel 2018 a Lecce. Vie con

magii ori casistiche. Uc. CCBY OpenOata Lecce
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2.2 Evoluzione nell'ultimo decennio e quinqu ennio

Non disponibile
2.3 Disaggregazioni territori ali significative: Particolare incidenti su via Calasso nel 2018

2.4 Aspetti particola ri (eventual e)
Incident i riguardan ti pedoni in viale Calasso nel 2018
n. 3 Altezza via Genuino :

investimento pedone/auto
tamponamento Ira auto con inves timento di pedone
investimento pedone/moto

n. 1 Altezza ex Sperimentale tabacch i:

investimen to di pedoni/auto
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1 Altezza Circolo Tennis:
n. 6 Altezza via San Nicola:

investimen to di pedone/auto
investimento di pedoni/auto
investimento di pedone/auto
investimento pedone/ moto
investimen lo di pedone/ auto
investime nto di pedone/auto
investime nto di pedone/auto

TÀ: ELEMENTIQUALITATIVI
3. INCIDENTALI
Vedi gra fi ci punto prece dent e
B. FATTORIDI RISCHIOE POSSIBILISOLUZIONI
4. INDIVIDUAZIONEDEI PRINCIPALIFATTORI DI RISCHIO
Le modalità di tra sporto a piedi e in bicicletta sono quelle con cui utenti della strada poco protetti interagiscono con il
traffico ad alta velocit à. Questo rende vulnerabili i pedoni e i ciclisti. Quest i ultimi subiscono infatti le conseguenze più gravi
in caso di collisione con alt ri utenti perché non possono prote ggersi dalla velocità e dalle dimensioni della controparte.
Di tutti gli spostament i, il 30% sono effettuati in bicicletta o a piedi. La modalità di spostamento a piedi è partico larmente
frequente per i bambini al di sotto dei 12 anni e per gli adulti di età superiore ai 75 . La bicicletta viene invece usata più
frequentemente da adolescenti (12-17 anni di età).
I fattor i più rilevanti nel favorire la possibilità di incidenti di pedon i e ciclisti sono stati ident ificat i con:
1. la velocità dei veicoli a motore,
2. la mancanza di protezione dei pedon i e dei ciclisti,
3. la loro visibilità

5. POSSIBILILINEEDI CONTRASTODEI FATTORIDI RISCHIO
Gli incidenti che coinvo lgono pedoni e ciclisti hanno lu ogo spesso in st ruttur e dedicate a quest e due categorie, qual i
passaggi pedonal i, piste e corsie ciclabili. Questo significa che queste st ruttur e no n sono suffic ienti per impedire gli
incid enti. Tuttav ia, gli attr aversamenti pedona li t alvo lt a coincid ono con degl i incro ci str adali. Da st udi recen t i oltr e il
20% degli incidenti accade in un luogo dove la gent e dovr ebbe essere al sicuro , come sul marciapied e o in un
passaggio pedo nale e la metà degli incidenti che coin volgono i ciclisti si verificano presso le strut t ure create per loro,
qual i pist e ciclabil i o corsie ciclabili. Incidenti pedona li si verifi cano più spesso duran t e l'at tr aversamento stra dal e,
soprattutto per i pedoni anzia ni. Il 25% dei pedoni morti a causa di un incident e mentre attrav ersava la strada, stava
attr aversando sulle st risce pedon ali o su altro t ipo di attraversamento dedicato . Degli anzian i, il 75% dei decessi di
pedoni sono accaduti dur ante un attraversamen t o st radale . Di quest i, il 38% stavano attraversando la strada lungo
un passaggio pedonale (proba bi lmente sono anche più inclini ad attrave rsare la stra da lungo un passaggio pedonale) .
Gli incidenti che coinvo lgono pedoni spesso si ver ifi cano quando si cerca di attraversa re la str ada fuori dagli
attraversamenti pedonali o dove non vi sono di attraversamenti pedonali. Una delle cause di incidente è la difficol tà
del conduc ente di individuare i pedoni a causa della scarsa visibilità dovu t a ad un' illuminaz ione insufficiente o ad
auto Quasi il 90 % de lle lesio ni a pedoni anziani sono causate da aut omobilisti che si t rova no nelle condizio ni
descrit t e. In o ltr e il 10% de i casi, il conducente non può vedere pedon i a causa delle auto parc heggiate. Il 67 % dei
pedoni sono stati uccisi o fe riti, att raversando la strada a più d i 50 metr i di di st anza da un passaggio pedonale .
In relazion e ai risultati di cui al punto precedente come si è det to , l' att raversamento pedonale rialzato persegue il
dupl ice obi etti vo di favorire l'attraver samento dei pedoni e di ridurre la veloc it à dei veicoli in transito .
L'attr aversame nto dei pedon i è reso più sicuro trami t e la continuità della rete dei marciapied i, la riduzione della
lunghezza dell'attraversamen to, la creazione di una zona di accum ulo sgombra dalle auto, miglioramento della visibilità .
La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla sopra elevazione in corri spondenza dell'attraversamento . A que sti si
aggiungono gli accorgime nti inerenti una ill um inazione idonea e cont inua degl i attraversame nt i e un sistema di
segnaleti ca lumino sa att a a preavvisare l'au tomobilista in t empo utile.

6. PARTICOLARI ELEMENTI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
In relazione ai risultati di cui al punto precedente come si è detto , l'attraver samento pedona le rialzato per segue il
duplice obiettivo di favorire l'attr aversamento dei pedoni e di ridurre la veloci tà dei veicoli in transi to .
L'att raversamento dei pedoni è reso più sicuro tramite la continuità della ret e dei marciapiedi, la riduzione della
lunghezza dell'a tt raversamen to , la creazion e di una zona di accumulo sgombra dalle auto, mig lio rament o della visibilità .
La velocità dei veicoli è ridott a grazie alla sopraelevazione in corr ispondenza dell 'attraversamen to . A questi si
aggiungono gli accorgimenti inerenti una illum inazion e idonea e contin ua degli attraversame nt i e un sistema di
segnaleti ca luminosa att a a preavvisare l'automobi lista in t empo utile.
~

C. PROPOSTAE SUE MOTIVAZIONI

NE' ·'
IA

,
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E DEIMOTIVI CHEHANNOCONDOTTOALLASUASCELTA
DELL'INTERVENTO
BREVEDESCRIZIONE
Il p_rogetto di "Messa in sicurezza attraversamenti pedonali viale Calasso" interessa uri'importante arteria di
scorrimento viaria, composta da due corsie per ogni senso di marcia, fra il parco delle mura urbiche - elemento
di connessione con il centro storico della città di Lecce - e le sedi di varie facoltà dell'Università del Salento.
I flussi di traffico veicolare, ciclabile e pedonale che insistono su via Calasso necessitano di interventi urgenti in
corrispondenza di due attraversamenti pedonali attraverso la gestione della velocità, la protezione delle utenze
deboli ed il miglioramentò della visibilità e illuminazione, affinchè essi possano essere ben percepiti e rispettati
dagli utenti motorizzati, ma anche dai pedoni cosl guidati ad eseguire l'attraversamento in corrispondenza dei
punti previsti. Infatti i due attraversamenti attualmente si collocano in due punti non corrispondenti a quelli di
arrivo dei percorsi pedonali del parco delle mura urbiche - di recente realizzazione, e al quale non ha fatto
seguito un adeguamento degli attraversamenti pedonali esistenti - ; quindi i pedoni ad oggi attraversano in
punti non corrispondenti a quelli delle strisce pedonali, con conseguenti rischi altissimi.
TRIENNIO
TECNICOE INTERVENTINELPRECEDENTE
D. CONTESTO
8. STRUMENTIDIPIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE
L'amministrazione comunale di Lecce è stata da sempre particolarmente sensibile al tema della pianificazione del
traffico e delle mobilità alternative, ed in tal senso, si è dotata di:
• - PGTU ( Piano Generale del Traffico"Urbano), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del
11.07.2001 e aggiornato nel 2006,
• - PUM (Piano Urbano della Mobilità), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 702 del 29.10.2004,
• - Piano strategico e PUM di Area Vasta, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 05.05.2005,
• Inoltre dal 2011, a mezzo di Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 09.06.2011, si è dotata di un apposito
"Piano quadro della Mobilità Ciclistica" e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 606 del 02.08.2016, ha
approvato le linee di indirizzo per la redazione del Plano Urbano della Mobilità Sostenibile.
STRADALE
9. INTERVENTINELCAMPO DELLASICUREZZA
Nell'ambito del Progetto "Adeguamento degli incroci stradali al Codice della Strada" (attualmente in corso di
esecuzione) sono stati previsti i seguenti interventi per 212 incroci:
adeguamento delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche, previa rimozione di quelle
esistenti e sistemazione del marciapiede con riposizionamento del cordone calcareo e dei pietrini di
cemento, e successiva costruzione di nuove rampe adeguate alla nuova configurazione dell'incrocio
stradale;
Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di colato plastico con applicazione manuale
(strisce di margine della larghezza di cm 15, strisce di mezzeria della larghezza di cm12, fasce di arresto,
simboli e scritte);
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale con cartelli in lamiera di Alluminio spessore 25/10 di
mm e pellicole rifrangenti di l" classe, sostegni tubolari in ferro zincato;
sistemi di illumin;izione di n. 2 passaggipedonali con sistema SU;
250 marker rifrangenti "occhi di gatto";
610 transenne parapedoni per la protezione dei pedoni negli incroci;
200 mq di passaggi pedonali con utilizzo di vernice rifrangente a Norma UNI 1436, a base di resina
alchidica e cloroaucciù, con perline-di vetro di forma sferica con percentuale in peso non inferiore al 33%;
5 attraversamenti pedonali luminosi, su pali di mt.7 con tabella luminosa a LEDe interruttore scolare per
l'accensione al tramonto;
sistema di segnalazione acustica e prenotazione per non vedenti su n.10 passaggi pedonali;
n. 200 sistemi tattile-plantari per ipovedenti;
n. 5 pulsanti di prenotazione del verde e n. 5 sensori microonde di segnalazione pedone in movimento e
prolungamento del tempo di verde pedonale;
pittogrammi relativi a percorsi pedonali fruibili dai bambini nei pressi di n. 10 scuole, mediante kit adesivi
e colori a scelta;
rifacimento segnaletica orizzontale per mq 6158 di progetto relativa ai passaggi pedonali con utilizzo di
vernice rifrangente a Norma UNI 1436, a base di resina alchidica e clorocaucciù, con perline di vetro di
forma sferica con percentuale in peso non inferiore al 33%;
segnaletica verticale indicante il passaggio pedonale di forma quadrata lato cm 60 in CGlO, con
pellicole di classe 2 per numero 547 barriere mobili in PVC;
rifrangenza ottenuta cc;>n
superamento delle criticità da interferenze tielle zone oggetto di intervento segnaletica luminosa,
•
cartellonistica informativa, coni deviatori, passerelle pedonali;
per lo scorrimento dei traffic9 impianti semaforici mobili di regolazione del traffico e segnali di divieto di
sosta per strade a senso unico;
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'att raversamento deì pedoni è, ìn tal modo, reso pìù sicuro tramite glì ste ssi accorgimenti che caratte rizzano le
inte rsezioni pedonali rialzate: cont inuità della rete dei marciapiedi, riduzione della lunghezza dell'attraversamento,
creazione di una zona di accumulo sgombra dalle auto, miglioramento della visibilit à.
1. Viale Porta D'europa
2. Viale Leopardi
3. Via Monteron i
4. Via Luciano Pavarotti (Villa Convento)
5. Via Pistoia
6. ìn via San Pietro in Lama
Nell' ultimo decennio sono, inoltr e, state realizzate 12 rotatorie lungo i principali assi dì traffico cittad ino.
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ALLEGATOA4

PUGLIA

AMPLIAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PERLO SVILUPPO E LA MESSA IN
SICUREZZADI ITINERARI E PERCORSICICLABILI E PEDONALI
(Art. 6 DM 55 3 de l 24/12/2018)
Prospetto di copertura della spesa comp lessiva

N"

Denominazione dell'intervento

1

Me ssa in sicurezza di du e att raversamen ti
pedonali su v iale F. Calasso

..

Costo a carico del
Costo a carico
Ministero
dell'Ente attuatore

Costo

(euro)

(euro)

totale
(euro}

€ 28.000,00

€ 35.000,00

€ 63.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2157
Legge regionale 28.12.2018, n. 67, art. 43 - “Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9” - Consorzi ASI – Indirizzo per l’ammissibilità al beneficio della modifica dei
piani di ammortamento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, e
confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Visti:
Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
Premesso che:
- la legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 ha disciplinato l’ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo
industriale;
- l’art. 20 della L.R. n. 10 del 30 aprile 2009 ha costituito due distinti Fondi per il risanamento della
situazione debitoria dei Consorzi ASI della Puglia, al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione
finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per
l’anticipo dell’Iva dovuta dai Consorzi;
- la legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 ha abrogato l’art. 20 della L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, e ha
istituito, con gli articoli 17 e 18, il “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento
dei Consorzi ASI”- con dotazione iniziale di € 10.000.000,00 -, il “Fondo di rotazione per anticipazioni
IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI” - con dotazione
iniziale di €. 2.000.000 -, ed, al comma 7 dell’art. 17, il Titolo II, ossia la possibilità di ottenere la dilazione
dei Debiti verso la Regione Puglia;
- Con le deliberazioni n. 1878 e 1879 del 10.08.2010, la Giunta Regionale ha istituito i Regolamenti per
l’accesso ai Fondi;
- Con riferimento al Fondo ex art. 17, con la deliberazione n. 2825 del 15 dicembre 2010, la Giunta
Regionale, in applicazione dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al precedente alinea, ammetteva
al Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI il Consorzio
ASI di Foggia - per un importo di € 4.367.340,40 – ed il Consorzio ASI di Lecce - per un importo di €.
5.632.659,60;
- Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività del 29.12.2010, n. 1460 si
è proceduto all’impegno e liquidazione delle somme in favore dei Consorzi ammessi con la D.G.R n.
2825/2010 ed alla contestuale predisposizione del seguente piano di ammortamento:
Periodo di preammortamento: anni tre;
Periodo di ammortamento: anni sette;
Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Inizio periodo di ammortamento: 2014;
Fine periodo di amortamento: 2020;

576

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

Con riferimento al Fondo ex art. 18, con la deliberazione n. 173 del 10 febbraio 2011, la Giunta Regionale,
in applicazione dei criteri di ripartizione stabiliti dalla deliberazione di cui al precedente alinea, ha
ammesso al Fondo di rotazione per l’anticipazione dell’IVA da parte dei Consorzi ASI: il Consorzio ASI di
FOGGIA, per un importo di €. 896.200,00; il Consorzio ASI di LECCE per un importo di €. 726.600,00; il
Consorzio ASI di TARANTO, per un importo di €. 377.200,00;
Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività del 6 giugno 2011, n. 948 si
è proceduto all’impegno e liquidazione delle somme in favore dei Consorzi ammessi con la DGR n.
173/2011 ed alla contestuale predisposizione del piano di ammortamento;
A seguito dell’avvenuta costituzione, da parte del Consorzio, delle garanzie richieste dalla DGR n.
173/2011 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 948/2011, con la determinazione dirigenziale del
19.12.2013, n. 2393 - si è procedutto alla ridefinizione del piano di ammortamento per il solo Consorzio
Asi di Taranto, nei seguenti termini:
Periodo di ammortamento: anni dieci;
Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Inizio periodo di ammortamento: 2014;
Fine periodo di amortamento: 2023;
Con riferimento al Titolo II (Debiti verso la regione Puglia), con la deliberazione n. 405 del 10 marzo 2011,
la Giunta Regionale, in applicazione dei criteri stabiliti dalla deliberazione di cui al precedente alinea,
ha ammesso alla dilazione di cui al Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento
dei Consorzi ASI – Titolo II – Debiti verso la regione Puglia: il Consorzio ASI di Lecce per un importo di €
900.673,54, il Consorzio ASI di Taranto per un importo di € 2.809.553,15;
A seguito dell’avvenuta costituzione da parte del Consorzio Asi di Taranto, in data 04.07/10.07.2013,
delle garanzie richieste dalla DGR n. 405/2011, con la determinazione dirigenziale del 19.12.2013, n.
2470 - si è procedutto alla definizione del piano di ammortamento nei seguenti termini:
Periodo di ammortamento: anni dieci;
Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Inizio periodo di ammortamento: 2014;
Fine periodo di amortamento: 2023;
Con l’art. 39 della L.R. n. 45/2012, la Regione Puglia ha rifinanziato il Fondo istituito con l’art. 17 della
succitata l.r., disponendo che “i Consorzi per le Aree di sviluppo industriale che hanno usufruito dei
benefici collegati alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 20
della l.r. 10/2009 possono accedere a quelli di cui alla dotazione incrementale del comma 1 del presente
articolo ove dimostrino di aver ridotto l’esposizione debitoria accertata ai sensi della legge regionale 8
marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), in misura non inferiore al 60
per cento” (art. 39, comma 2);
Pertanto, a seguito di istruttoria, con la D.G.R. del 5 agosto 2013, n. 1564 venivano ammessi al
rifinanziamento entrambi i consorzi già assegnatari del Fondo nel 2010, rispettivamente per l’importo
di € 2.285.120,00 - Consorzio ASI di Lecce – e di € 1.714.880,00 - consorzio ASI di Foggia;
Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività del 10.12.2013, n. 2400 si
è proceduto all’impegno e liquidazione delle somme in favore dei Consorzi ammessi con la D.G.R. n.
1564/2013 ed alla contestuale predisposizione del seguente piano di ammortamento:
Periodo di preammortamento: anni tre;
Periodo di ammortamento: anni sette;
Rate: annuali, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
Inizio periodo di ammortamento: 2017;
Fine periodo di amortamento: 2023;

Considerato che:
- Con Determinazioni Dirigenziali n.ri 2070/2016, 2071/2016, 2125/2016, 2126/2016, 2127/2016,
2245/2016 la Sezione ha revocato per inadempimento i Fondi non in regolare ammortamento, e chiesto
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la restituzione delle somme corrisposte, con maggiorazione di interessi legali e moratori come previsto
dalle rispettive determinazioni attributive dei benefici;
I Consorzi hanno impugnato i suddetti provvedimenti di revoca, i cui contenziosi oggi pendono dinanzi
ai rispettivi T.A.R. territorialmente competenti per il merito, ad eccezione della revoca del Fondo di Asi
Foggia pendente presso il Tribunale Civile;
Con ulteriori Determinazioni Dirigenziali n.ri 1120/2018 e 1121/2018, la Sezione ha provveduto, sempre
per inadempimento, anche alla revoca del rifinanziamento dei Fondi di rotazione di cui all’art. 39 della
L.R. n. 45/2012, successivamente annullate con deliberazioni n.ri 1807/2018 e 1808/2018;

Ulteriormente considerato che:
- La legge regionale 28.12.2018, n. 67, all’art. 43, ha modificato la disciplina dei Fondi di rotazione istituiti
dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 9/2010, disponendo che “I Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI)
destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18
della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della
Regione Puglia) (…) restituiscono alla Regione gli importi ancora dovuti, relativi ai fondi di rotazione:
in ventiquattro rate annuali con scadenza 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2019 per ciascun
consorzio ASI e per ciascun fondo”;
- La norma in esame prevede che i Consorzi abbiano “intrapreso un programma di risanamento economico
e che siano in grado di relazionare il positivo avvio del programma di risanamento”, disponendo, altresì,
che “(…) la Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulle rate scadute dei
fondi istituiti con gli articoli 17 e 18 della l.r. 9/2010, e rifinanziati con l’articolo 39 della l.r. 45/2012” e
che “Il mancato pagamento di una rata entro i termini di cui al comma 1, determina la decadenza del
beneficio della rateizzazione e della rinuncia di cui al comma 2.”;
Rilevato che:
- Con note prot. AOO_158 – 0000153 dell’08.01.2019 e AOO_158 – 0000993 del 04.02.2019, la Sezione
ha comunicato alle ASI che avevano beneficiato dei precedenti Fondi l’avvio della procedura prevista
dall’art. 43 della L.R. n. 67/2018, invitando gli Enti a trasmettere “una relazione sul “positivo avvio del
programma di risanamento”, che illustri il predetto piano, ne disciplini modalità e tempistiche – anche
a mezzo di adeguato crono-programma - e esponga le azioni già intraprese per l’avvio dello stesso”;
- Tali note, nonché le successive richieste di integrazione, sono state riscontrate rispettivamente dall’Asi
di Foggia (314/2019, 1066/2019), dall’Asi di Taranto (prot.lli 177, 359, 360, 449 ) e dall’Asi di Lecce (prot.
lli 2919, 3469, 3972)
- La Sezione competente ha acquisito le relazione ed il contenuto della documentazione trasmessa da
ciascun Consorzio, verificando che gli stessi hanno individuato i miglioramenti organizzativi, gestionali
e tecnici in atto – da proseguire nel triennio di attività in essere -, finalizzati a rendere più efficiente
l’attività dei Consorzi ed a ripianare le passività esistenti;
- Pertanto, secondo la previsione dell’art. 43 innanzi richiamato, è possibile procedere all’ammissione
dei suddetti Consorzi al beneficio della rimodulazione dei piani di ammortamento, secondo i criteri
individuati dalla normativa in esame;
Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato
Si propone di:
- esprimere l’indirizzo all’ammissibilità dei consorzi ASI di Foggia, Taranto e Lecce ai benefici alla
rimodulazione dei rispettivi piani di ammortamento, ai sensi dell’art. 43 della predetta L.R. n.
67/2018
- delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi all’adozione degli atti successivi,
comprensivi del nuovo piano di ammortamento per ciascun consorzio e ciascun Fondo, e di tutti
gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti, compresa la definizione di tutti i contenziosi
relativi ai suddetti Fondi attualmente pendenti nelle diverse sedi;
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precisare che negli atti relativi ai nuovi piani di ammortamento deve essere espressamente prevista
la rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulle rate scadute dei fondi (interessi legali,
interessi moratori, etc…), e l’indicazione che il mancato pagamento di una rata entro i termini di
cui al nuovo piano di ammortamento ad adottarsi determinerà la decadenza dal beneficio della
rateizzazione e della rinuncia ad ogni accessorio maturato e/o maturando, che, pertanto, sono da
considerarsi al momento sospesi.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM. E II.
L’entrata del presente provvedimento relativa alla sorte capitale risulta già accertata in bilancio come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE ENTRATA
Capitolo E6151275 “RECUPERI DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
RIPIANO DELLE DEBITORIE DEI CONSORZI ASI.”
Accertamento n. 6010291650 – importo € 9.376.094,23
Accertamento n. 6013346390 – importo € 4.000.000,00
Capitolo E6151277 “RECUPERI SUL FONDO DI ROTAZIONE ANTICIPAZIONI IVA CONSORZI PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE. PMS”
Accertamento n. 6011297380 – importo € 1.316.960,00
Con successivo atto dirigenziale predisposto dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi
produttivi si provvederà alla riduzione degli accertamenti relativi agli interessi attivi, legali e di mora,
come di seguito indicato:
• Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012121 – importo - € 10.869,14
AD 158/2125/2016 - Consorzio ASI di Lecce
• Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012129 – importo - € 13.473,09
AD 158/2126/2016 - Consorzio ASI di Lecce
• Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012134 – importo - € 56.216,37
AD 158/2127/2016 - Consorzio ASI di Lecce
• Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012123 – importo - € 1.541,39
AD 158/2125/2016 - Consorzio ASI di Lecce
• Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012131 – importo - € 1.910,66
AD 158/2126/2016 - Consorzio ASI di Lecce
• Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012135 – importo - € 5.559,91
AD 158/2127/2016 - Consorzio ASI di Lecce;
• Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012607 – importo - € 44.921,21
AD 158/2245/2016 - Consorzio ASI di Foggia;
• Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012608 – importo - € 4.391,81
AD 158/2245/2016 - Consorzio ASI di Foggia;
• Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012090 – importo - € 5.596,00
AD 158/2070/2016 - Consorzio ASI di Taranto;
• Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012092 – importo - € 797,08
AD 158/2070/2016 - Consorzio ASI di Taranto;
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Capitolo E3072006 – Acc. n. 6016012102 – importo - € 41.681,46
AD 158/2071/2016 - Consorzio ASI di Taranto;
Capitolo E3072009 – Acc. n. 6016012104 – importo - € 5.937,01
AD 158/2071/2016 - Consorzio ASI di Taranto.

A seguito della definizione dei nuovi piani di ammortamento ed alla verifica del regolare pagamento
delle rate da parte dei Consorzi ASI, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, che
comporterà la decadenza del beneficio, con successivi atti del Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei sistemi produttivi saranno rimodulati e accertati gli interessi attivi, legali e di mora.
La copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere d) e k) della L.R. n. 7/97.
L’Assessore allo Sviluppo economico, 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 allo Sviluppo Economico;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-

-

-

-

di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità dei consorzi ASI di Foggia, Taranto e Lecce ai benefici alla
rimodulazione dei rispettivi piani di ammortamento, ai sensi dell’art. 43 della predetta L.R. n.
67/2018;
di delegare la Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi all’adozione degli atti successivi,
comprensivi del nuovo piano di ammortamento per ciascun consorzio e ciascun Fondo, e di tutti
gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti, compresa la definizione di tutti i contenziosi
relativi ai suddetti Fondi attualmente pendenti nelle diverse sedi;
di precisare che negli atti relativi ai nuovi piani di ammortamento deve essere espressamente
prevista la rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulle rate scadute dei fondi
(interessi legali, interessi moratori, etc…), e l’indicazione che il mancato pagamento di una rata
entro i termini di cui al nuovo piano di ammortamento ad adottarsi determinerà la decadenza dal
beneficio della rateizzazione e della rinuncia ad ogni accessorio maturato e/o maturando, che,
pertanto, sono da considerarsi al momento sospesi.
di notificare il presente provvedimento alle ASI interessate;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2158
Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013.Del Cipe n.62/11 e n.92/12 Atto integrativo alla Convenzione tra
RP e Puglia Sviluppo SpA di cui alla DGR n 1454 del 17/07/12 e s.m.ii-Variazione al Bilancio di previsione per
l’eserc finanziario 2019 e pluriennale 2019-21al Bilancio Gestionale e al Doc Tecnico di Accompagnamento
approvato con DGR n 95 del 22/01/19 ai sensi del D.Lgs n 118/11 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo sviluppo Economico Cosimo Borraccino, d’intesa con l’Assessore Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi
Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi Responsabile dell’APQ
“Sviluppo Locale” Gianna Elisa Berlingerio, d’intesa con il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
Pasquale Orlando riferisce quanto segue.
Premesso che:
- Puglia Sviluppo SpA è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’unico azionista Regione Puglia;
- la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell’ambito del quadro
normativo e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
art. 1, c. 461;
- la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio
unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della
Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
- la Regione Puglia esercita sulla società un controllo di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui
propri servizi;
- per le ragioni suesposte, la società, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché del D.L. n. 95/2012
(art.4. comma 8) e dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26/02/2014, si configura quale società in house providing della Regione Puglia.
Visti:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1454 del 17 luglio 2012 con cui è stato approvato lo schema
di Convenzione per l’affidamento a Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale
nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di
assistenza tecnica in specifici ambiti operativi, allo svolgimento di funzioni di organismo intermediario
per la gestione dei regimi di aiuto (convenzione repertoriata al n. 014008 del 07/08/2012);
- le successive Deliberazioni di G.R. n. 2065 del 7 novembre 2013, n. 957 del 20/05/2014, n. 2696 del
18/12/2014, n. 369 del 03/03/2015 e n. 14 del 17.01.2017, con le quali è stata modificata ed integrata
la Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA - Rep. N. 014008 del 07/08/2012 — di cui alla
suddetta D.G.R. n. 1454 del 17/07/2012;
- l’APQ “Sviluppo Locale” sottoscritto in data 25/07/2013 tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo
Economico (Intervento “Assistenza Tecnica — servizi per l’attuazione dei regimi di aiuto”);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 28 dicembre 2017 con la quale è stata modificata
la Convenzione di cui alla DGR n. 1454 del 17.07.2012 (Rep. N. 014008/2012) e ss.mm.ii. corrente
tra la Regione Puglia e la Società Puglia Sviluppo S.p.A. per quanto concerne la durata della stessa
prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (rep. n.020630 del 21/05/2018);
Considerato che:
- con nota prot.6355/U del 14/10/2019, acquisita dalla Sezione al prot. AOO_158/8107 del 18.10.2019,
la società Puglia Sviluppo SpA ha comunicato alla Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi e alla
Sezione Programmazione Unitaria che in relazione alle attività di cui alla lett. b) dell’art. 2 “oggetto”
della richiamata convenzione (Scheda attività PS030 “Funzioni di Organismo intermedio per
l’attuazione dei regimi di aiuto”), risultano ancora in corso e in fase di ultimazione la rendicontazione
degli investimenti per le ultime operazioni agevolate e che tali attività continueranno a protrarsi fino
a tutto il 31/12/2020;
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-

con la stessa nota la società ha altresì comunicato che al fine di garantire la continuità alle attività
previste dalla Convenzione in essere e comunque fino alla data del 31/12/2020 il fabbisogno
finanziario per la copertura delle attività di interesse generale delegate e riferite alla scheda attività
PS030 “Funzioni di Organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto” è stimato in ulteriori
euro 800.000,00.
Rilevato che:
- l’art. 5 “Durata” della Convenzione di cui alla DGR 1454/2012 così come da ultimo modificato con la
DGR 2301/2017 prevede che la convenzione produce effetti fino al 31/12/2019;
- l’art. 7 “Risorse Finanziarie” della convenzione di cui alla DGR 1454/2012, così come modificato dalla
DGR 369/2015 prevede che “ per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. b) dell’art. 2 – Scheda
intervento PS030 – la Regione corrisponderà un contributo massimo di € 16.530.000,00 di cui €
8.530.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse VIII del PO FESR 2007/2013 ed € 8.000.000,00 a valere
sulle risorse di cui all’APQ “Sviluppo Locale” sottoscritto in data 25/07/2013 tra la Regione Puglia e il
Ministero dello Sviluppo Economico (Intervento “Assistenza Tecnica-Servizi per l’attuazione dei regimi
di aiuto)”;
Ritenuto che:
- le modalità di attribuzione di compiti e funzioni alla Società Puglia Sviluppo S.p.A. sono improntate al
principio di portare al massimo grado di efficacia i rapporti tra la Regione Puglia e la Società sia sotto
l’aspetto procedurale che economico — finanziario;
- il completamento dei programmi di investimento e delle attività di rendicontazione delle spese
disciplinate dalla suddetta convenzione, comporta la necessità di assicurare il supporto tecnico
di Puglia Sviluppo S.p.A., anche in qualità di Organismo intermedio, proseguendo le operazioni di
verifica e controllo degli investimenti fino al 31/12/2020 relativamente alla attività PS030 “Funzioni
di Organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto”;
- occorre integrare la dotazione finanziaria della Convenzione per la scheda attività PS030 “Funzioni
di Organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto” al fine di garantire continuità alle
attività ancora in corso e in fase di ultimazione della rendicontazione degli investimenti per le ultime
operazioni agevolate previste fino alla data del 31/12/2020 per un importo complessivo ulteriore pari
a € 800.000,00;
- la copertura finanziaria per un importo complessivo di € 800.000,00 è garantita dall’APQ “Sviluppo
Locale” sottoscritto in data 25/07/2013 tra la Regione Puglia e il Ministero dello Sviluppo Economico
(Intervento “Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema - Servizi di assistenza alle attività di gestione FSC
– Regione Puglia”).
Considerato altresì che
- Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
- La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 843.
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
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VISTA la D.G.R n. 95 del 22/01/2019 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale del 2019-2021”.
Per tutto quanto su esposto si propone di:
- modificare la Convenzione corrente tra la Regione Puglia e la Società in house Puglia Sviluppo S.p.A.
per quanto concerne la durata della stessa prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2020;
- approvare l’atto integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. di cui alla
D.G.R. n. 1454/2012 così come modificata da ultimo dalla DGR 2301/2017, che costituisce l’Allegato
1 parte integrante del presente provvedimento, relativamente alla modifica dell’art. 5 (“Durata”) e
dell’art. 7 (“Risorse finanziarie”) della Convenzione;
- di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione rep. 014008 del 07/08/2012
(ex DGR 1454/2012), così come modificata ed integrata rispettivamente con DGR 369/2015, DGR n.
14/2017 e DGR 2301/2017;
- di delegare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria alla sottoscrizione dell’Atto
integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA di cui all’Allegato 1 al presente
provvedimento;
- di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Bilancio Gestionale e al Documento Tecnico
di Accompagnamento approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, al fine di garantire lo stanziamento
delle risorse necessarie alla copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e
Puglia Sviluppo SpA (DGR 1454/2012 e ss.mm.ii.) relativamente alla scheda attività PS030 “Funzioni
di Organismo intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto” al fine di garantire continuità alle
attività ancora in corso e in fase di ultimazione della rendicontazione degli investimenti per le ultime
operazioni agevolate previste fino alla data del 31/12/2020.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
•

Parte I^ - Entrata

Variazione in AUMENTO di COMPETENZA e di CASSA sul CAPITOLO di entrata 2032415 “Fondo per lo Sviluppo
e Coesione 2007/2013 – DELIBERAZIONI CIPE” dell’importo di € 800.000,00 al bilancio 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come specificato nella tabella
sottostante:
Capitolo di
Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario

2032415

4.2.01

E.4.02.01.01.01

Codifica Piano dei Conti finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
ENTRATA RICORRENTE

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2019
+ € 800.000,00
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CRA 62.06 – Sezione Programmazione unitaria
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011.
(Delibera n. 92/2012). Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte
e accertate in bilancio.
•

Parte II^ - Spesa

VARIAZIONE in AUMENTO dell’importo di € 800.000,00 in TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sul Capitolo di
spesa 1147035 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 – Delibera Cipe n. 62/2011 n. 92/2012– Settore
d’intervento sviluppo locale. Trasferimenti in c/capitale a imprese controllate” così come specificato nella
tabella sottostante:
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

capitolo di spesa

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

1147035

14.5

U. 02.4.23.1.1

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2019
+ € 800.000,00

Codice Transazione Europea: 8
Spesa ricorrente
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 800.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel corrente esercizio finanziario.
Al relativo accertamento dell’ entrata e all’ impegno di spesa con successiva liquidazione, dovrà procedere
la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale, ai sensi del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’art. 4/2 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i.
I Relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;

•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, dalla Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA



di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
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di modificare la Convenzione corrente tra la Regione Puglia e la Società in house Puglia Sviluppo S.p.A.
per quanto concerne la durata della stessa prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2020;
di approvare l’atto integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. di cui alla
D.G.R. n. 1454/2012 così come modificata da ultimo dalla DGR 2301/2017, che costituisce l’Allegato 1
parte integrante del presente provvedimento, relativamente alla modifica dell’art. 5 (“Durata”) e dell’art.
7 (“Risorse finanziarie”) della Convenzione;
di confermare ogni altra disposizione attuativa di cui alla Convenzione rep. 014008 del 07/08/2012 (ex
DGR 1454/2012), così come modificata ed integrata rispettivamente con DGR 369/2015, DGR n. 14/2017
e DGR 2301/2017;
di delegare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria alla sottoscrizione dell’Atto integrativo
alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al bilancio gestionale e al documento tecnico di
accompagnamento approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019, al fine di garantire lo stanziamento delle
risorse necessarie alla copertura delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo
SpA (DGR 1454/2012 e ss.mm.ii.), relativamente alla scheda attività PS030 “Funzioni di Organismo
intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto” al fine di garantire continuità alle attività ancora in corso e
in fase di ultimazione della rendicontazione degli investimenti per le ultime operazioni agevolate previste
fino alla data del 31/12/2020.
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2159
Processo di Riqualificazione Ecologica delle Aree Industriali della Regione Puglia. Linee di indirizzo.
Integrazione allegato n. 3 “Schema Disciplinare’’ di cui alla DGR 545 del 11/04/2017 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Cosimo BORRACINO, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Istruttore dott. Leopoldo MONTEDURO, confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, avv. Gianna Elisa BERLINGERIO, riferisce quanto segue:
Visti :
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- 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 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 deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del “Bilancio Gestionale e
finanziario e Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021”;
- gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi;
- la DGR n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss. mm. e ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017;
- il D.Lgs. n. 88 del 2011 che disciplina il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nel quale sono iscritte
le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché
a incentivi e investimenti pubblici;
- la delibera 10 agosto 2016 n. 25 con la quale il CIPE ha provveduto a ripartire, tra le aree tematiche
indicate dall’Autorità politica per la coesione, le risorse disponibili del Fondo sviluppo e Coesione 20142020;
- la DGR n. 545 dell’11.04.2017 e la successiva rimodulazione effettuata con la DGR n. 984 del 20.04.2017
con le quali la Giunta Regionale ha preso atto del “Patto per lo Sviluppo della Puglia” sottoscritto il 10
Settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, oltre
all’elenco degli Interventi, la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni Competenti
per Azioni del Patto, e in particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico e Produttivo”,
le Azioni “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate alla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
- la Delibera n. 26 del 28.02.2018 con la quale il CIPE ha provveduto alla Ridefinizione del quadro finanziario
e programmatorio complessivo del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020;
Premesso che:
•

In data 10 Settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo Italiano e la Regione Puglia il “Patto per
la Puglia” a valere sulle risorse FSC 2014-2020 che prevede stanziamenti finanziari per lo Sviluppo e la
Competitività dei Sistemi Produttivi;

•

Il “Patto per la Puglia”, la cui dotazione finanziaria è determinata in 2.071,5 milioni di euro, prevede
50 milioni di euro finalizzati alla riqualificazione delle aree industriali ed assegnati al Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
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•

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2268 del 21.12.2017, avente ad oggetto “Governance del
processo di Riqualificazione Ecologica delle Aree Produttive della regione Puglia – Indicazioni attuative
e costituzione dei gruppi di lavoro”, per le motivazioni in essa contenute, aveva autorizzato i Direttori
dei Dipartimenti Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e dello Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro a definire strumenti integrati e congiunti, per la riqualificazione
ecologica delle Aree Produttive;

•

la modifica al P.O.R. necessaria per emanare un bando congiunto con la misura 12.2 del P.O.R. Puglia
FESR FSE 2014-2020, tuttavia, non è stata possibile attuarla e pertanto si è concordato di emanare
bandi distinti, pur nella unitarietà di obiettivi e piani;

•

la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, nella più ampia cornice di condivisione
della strategia complessiva con le altre strutture regionali, sta procedendo con l’espletamento di
una procedura negoziata a beneficio dei Consorzi ASI, per il finanziamento di progetti finalizzati alla
riqualificazione delle Aree Industriali pugliesi, anche sotto l’aspetto del modello di governance e del
modello di business; tale procedura intende sperimentare l’evoluzione delle attuali aree industriali
pugliesi verso un sistema più maturo ed al passo con i tempi, rappresentato dal modello di A.P.P.E.A.
(Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate) o da altro modello similare,
che traguardi obiettivi di governance ed efficienza dei servizi, al fine di selezionare le aree che si
proporranno come esperienze significative per l’intera Regione Puglia;

•

La procedura negoziata, pertanto, persegue la finalità di rendere le ASI più tecnologicamente
avanzate e maggiormente efficienti dal punto di vista della gestione delle infrastrutture e dei servizi
resi alle imprese e, attraverso la condivisione partecipata delle esigenze e delle criticità con tutti gli
stakeholders di riferimento, punta a potenziare l’attrattività delle Aree industriali;

•

Le linee di indirizzo approvate dalla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, unitamente
agli allegati per la partecipazione alla procedura e la conseguente presentazione dei progetti, riportano
le indicazioni per la redazione delle “Strategie Integrate di Riqualificazione delle Aree Produttive”, già
individuate nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, secondo le seguenti linee di sviluppo:






ATTESO che:
•

1. Infrastrutture
2. Ambiente
3. Sviluppo economico e produttivo
4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione

con la DGR n. 1446 del 02/08/2018 si è provveduto, pertanto, a:
 esprimere l’indirizzo all’espletamento da parte della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi della procedura negoziata per la selezione ed il finanziamento di strategie di
riqualificazione delle aree industriali regionali, a valere sui fondi FSC 2014-2020 “Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia;


individuare come beneficiari della procedura i Consorzi ASI, al fine di convergere verso modelli di
A.P.P.E.A. od altri modelli similari;



approvare le variazioni in termini di competenza 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;

• con la Determina Dirigenziale AOO158/DIR/2018/1640 del 06/08/2018 della Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi sono state approvate le Linee di indirizzo, complete dei
rispettivi allegati fra cui l’Allegato n. 2 “Schema di Disciplinare”, per l’espletamento di una procedura
negoziata per la selezione ed il finanziamento di strategie di riqualificazione delle aree industriali
regionali, con soggetti beneficiari Consorzi ASI, è stato nominato il RUP della presente procedura, si è
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proceduto all’Assunzione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €
50.000.000 e alla notifica ai Consorzi ASI interessati;
• con la Determina Dirigenziale OO2/DIR/2018/110 del 18/12/2018 del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro è stata nominata apposita
commissione di valutazione e in data 10/01/2019 sono stati avviati i lavori della stessa;
• i Consorzi ASI, durante l’incontro tenutosi in data 11/02/2019 e convocato in seguito alla richiesta
della FICEI Puglia trasmessa con nota prot. 721 del 07/02/2019, hanno evidenziato le difficoltà di
natura economica che potrebbero configurarsi durante la realizzazione degli interventi, in particolare
nelle fasi preliminari, di progettazione e in quelle relative alle procedure di gara per l’affidamento dei
lavori;
• per quanto sopra, con Deliberazione n. 1035 del 05/06/2019, si è proceduto, ai fini di agevolare le
procedure di progettazione e affidamento dei lavori previsti negli interventi oggetto di finanziamento
e, al contempo, di assicurare una puntuale e corretta rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, alla modifica dell’allegato n. 2 alla D.D. 1640/2018 “Schema di Disciplinare”, approvato
con la DGR n. 545/2017, già modificato, giusta delega, con la Determina Dirigenziale AOO158/
DIR/2018/1640, negli articoli n. 5 - Appalto ed esecuzione degli interventi; n. 8 - Spese ammissibili e
n. 9 - Modalità di erogazione del contributo finanziario;
• con Atto Dirigenziale codice cifra 158/DIR/2019/501 del 26/07/2019 è stato disposto l’adeguamento
normativo dello “Schema di Disciplinare” su delega contenuta nella DGR n. 545/2017 – attuazione
DGR n. 1035 del 05/06/2019 negli articoli – n. 3 Obblighi del Soggetto Beneficiario, lettera m) e n. 8,
spese ammissibili;
• con Atto Dirigenziale codice cifra 158/DIR/2019/620 del 25/09/2019 si è provveduto all’approvazione
degli atti della commissione di valutazione, trasmessi con nota n. prot. AOO_159/3838 del 24/09/2019,
all’ammissione a finanziamento dei progetti con quantificazione provvisoria del contributo massimo
concedibile, all’accertamento delle entrate e all’impegno di spesa di € 49.993.220,00, con esigibilità di
€ 25.000.000,00 nel 2019 e di € 24.993.220,00 nel 2020 così come riportato nella Sezione contabile;
RILEVATO che:
• la commissione di valutazione ha considerato ammissibili tutti i n. 62 progetti presentati dai 5 Consorzi
ASI della Regione ed individuato come finanziabili, sulla base delle priorità e della disponibilità dei
fondi, n. 26 progetti, di cui n. 2 sottoposti a condizione sospensiva dell’efficacia, poiché i progetti
presentano profili di criticità per gli aspetti relativi alla applicazione delle norme sugli aiuti di stato che
richiedono l’attivazione della relativa procedura;
• per n. 11 progetti finanziabili l’importo del contributo concedibile potrà essere soggetto a possibile
rideterminazione in diminuzione a seguito dell’applicazione delle norme sui Progetti Generatori
d’Entrata;
• con nota prot. 4746 del 26/09/2019 la FICEI Puglia, viste le risultanze della procedura negoziata,
conclusasi con la costituzione di una short-list di progetti per l’importo complessivo di 100 milioni di
euro e l’importanza strategica dei progetti che non hanno trovato copertura nelle attuali disponibilità
dei fondi del “Patto per la Puglia”, ha chiesto la ridistribuzione immediata delle risorse che si
renderanno disponibili in corso di attuazione degli interventi, al fine di finanziare i progetti residui,
eventualmente aggiornati ovvero eventuali completamenti di quelli in corso di realizzazione che
dovessero rendersi prioritari;
Ritenuto che:
•

è necessario rendere tempestivo l’utilizzo di eventuali nuove risorse per possibili progetti di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

589

completamento di quelli in corso di realizzazione che dovessero rendersi prioritari, nonché snellire le
procedure per l’eventuale finanziamento degli interventi ammessi ma non finanziati, a vantaggio dei
Consorzi ASI di Puglia;
Per quanto sopra esposto, si propone di:
•

autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a disporre delle
eventuali risorse rivenienti dai progetti attualmente risultati finanziabili e non utilizzate;

•

autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a convocare
la Commissione di valutazione per esprimersi sulle priorità di utilizzo delle risorse rivenienti dai
progetti attualmente risultati finanziabili, nonché di eventuali ulteriori fondi che dovessero rendersi
disponibili, da destinarsi al finanziamento di progetti residui, eventualmente aggiornati, ovvero ad
eventuali completamenti di quelli in corso di realizzazione;

•

introdurre nello “Schema di Disciplinare” all’articolo n. “7 - Tempi di attuazione e assegnazione
definitiva del finanziamento” il seguente comma:
2. L’eventuale differenza tra l’importo provvisorio ammesso a finanziamento e l’importo
definitivamente concesso torna nella Disponibilità della Sezione Competitività e Ricerca della
Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
***
L’Assessore allo Sviluppo economico Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza
della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettere e) e K) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a disporre delle
eventuali risorse rivenienti dai progetti attualmente risultati finanziabili e non utilizzate;

-

autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a convocare
la Commissione di valutazione per esprimersi sulle priorità di utilizzo delle risorse rivenienti dai
progetti attualmente risultati finanziabili, nonché di eventuali ulteriori fondi che dovessero rendersi
disponibili, da destinarsi al finanziamento di progetti residui, eventualmente aggiornati, ovvero ad
eventuali completamenti di quelli in corso di realizzazione;

-

di introdurre nello “Schema di Disciplinare” all’articolo n. “7 - Tempi di attuazione e assegnazione
definitiva del finanziamento” il seguente comma:
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2. L’eventuale differenza tra l’importo provvisorio ammesso a finanziamento e l’importo
definitivamente concesso torna nella disponibilità della Sezione Competitività e Ricerca della
Regione Puglia.
-

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.;

-

di notificare la presente deliberazione ai Consorzi ASI.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2161
Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’ Assemblea ordinaria del 27
novembre 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal
Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal
Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce
quanto segue.
Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia.
Con Deliberazione n. 812 dei 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016,
cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione
Regionale.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, “Le designazioni negli
organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono
di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo
sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali
tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.”. A tali
requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall’ordinamento. Ivi incluso le norme in materia
di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche
amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a
carico della Società e dei competenti organi di controllo.
Tanto premesso, con nota trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale con prot. n. AOO_092/0002243 del 25 novembre 2019, è stata convocata presso la sede sociale, in
Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, l’Assemblea della Società InnovaPuglia S.p.A.
per il 27 novembre 2019 alle ore 16:00, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina dell’Organo Amministrativo.
Con riferimento al suddetto punto all’ordine del giorno la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la
Relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato 1) a costituirne parte integrante.
Si da atto che l’art. 11 comma 2 D.Igs. 175/2016 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo
pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l’assemblea dei soci, con delibera motivata
con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento
dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o
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cinque membri; la relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai
sensi dell’articolo 5,comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15 dello stesso d.Igs. 175/2016.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative, nonché di rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di
adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si è ritenuto di valutare favorevolmente l’opportunità di
ricostituzione dell’Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione,
di tre membri, in conformità alle previsioni dell’art. 12 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche
disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all’art. 11 del d.Igs. n. 175/2016, prevedendo che il genere
meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti (Corte dei
Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013), detta decisione, opera
nel senso dell’ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza
gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l’azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione
per l’adeguatezza della Società alla mission affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è
portatrice.
Con riferimento alla determinazione del compenso dell’Organo Amministrativo della Società di che trattasi,
si da atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del d.Igs. 175/2016 (TUSP), fino all’emanazione del decreto
ministeriale in materia di compensi, di cui al comma 6 dello stesso decreto, restano in vigore le disposizioni
di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i : ”A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto
per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia
e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma 6 del TUSP, occorre fissare il compenso
annuale del nominando Consiglio di Amministrazione nella misura massima complessiva di € 81.600.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art.4, comma 4, g) e k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria della Società in house Innovapuglia S.p.A. convocata presso la sede
sociale per il 27 novembre 2019 alle ore 16:00;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Roberto Venneri, conferendo il seguente mandato:
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− designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
Giuseppe Tiani, nato a_________ il __________ con la carica di Presidente;
Onofrio Sisto, nato a _____ il _______ con la carica di Vice Presidente;
Annagrazia Maraschio, nato a _____ il _______;
− stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio
di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
− determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 40.000,00 per il Presidente ed € 20.000,00 per
ciascun Consigliere;
− prevedere la durata del mandato fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio al 31/12/2021;
− dare atto che, ai sensi dell’art.15 comma 1 del d.Igs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni
di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione
della Società InnovaPuglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti
strutture regionali;
− dare atto che gli adempimenti di cui alla DGR n. 24/2017 richiamati nella Relazione tecnica allegata
sono a carico della Struttura competente per materia identificata nel Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
3) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta
assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.Igs. 175/2016 e alla
struttura di cui all’art. 15 del medesimo decreto;
4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
alla InnovaPuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro;
5) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

PUGLIA

SEZIONERACCORDO
AL SISTEMAREGIONALE
ServizioControlliAgenzie,Organismie Società
Partecipatee CertificazioneAziendeSanitarie

RELAZIONETECNICA

Oggetto:lnnovaPugliaS.p.A.Assembleadel 27 novembre2019-Relazionetecnica
Con nota trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale con prot. n. AOO_092/0002243 del 25 novembre 2019, è stata convocata presso la
sede sociale, in Valenzano (Bari) alla Stra.da Provinciale per Casamassima, km 3, l'Assemblea
della Società lnnovaPuglia S.p.A. in data 27 novembre 2019 alle ore 16:00, con il seguente
Ordine del Giorno:
1) Nomina dell'Organo Amministrativo.
Con riferimento al suddetto punto all'ordine del giorno e si rappresenta quanto segue.
Con deliberazione n. 1225 del 28 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato per la nomina
del Consiglio di amministrazione della Società lnnovaPuglia S.p.A.:

il

- il Prof. Fabrizio D'Acidario, nato
- I' Aw. Alessandra Lopez, nata

, con la carica di Presidente;

I'

il

- l'Avv. FrancescoSpina, nato

determinando il rispetto compenso annuale lordo in euro 35.000 per il Presidente e in euro
20.000 per ciascun Consigliere e fissando la durata del mandato in tre esercizi, fino
all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019.
In data 4 agosto 2017 il Prof. Fabrizio D'Addario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Presidente del Consiglio di amministrazione della Società lnnovapuglia S.p.A., al Presidente
della Giunta Regionale (prot. della Segreteria Particolare del Presidente n. 3339/SP del 4
agosto 2017).
Con DGRn. 2164 del 12 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha designato per la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Prof. Fabrizio D'Addario,
Carmela Tagliente nata a

il

, confermando in euro 35.000 il

compenso annuale lordo spettante.
Con DGR n. 1024 del 19 giugno 2018, la Giunta Regionale ha rideterminato il compenso
annuale lordo del Consiglio di Amministrazione in complessivi euro 80.000, di cui euro 40.000
per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun consigliere.
In data 25 giugno 2019, Carmela Tagliente ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Presidente del Consiglio di amministrazione della Società lnnovaPuglia S.p.A., al Presidente
della Giunta Regionale (prot. della Segreteria Particolare del Presidente n. 23333/SP del 26
..,..,.,=-,,,___
giugno 2019).
In data 21 novembre 2019, Alessandra Lopez ha rassegnato le dimissioni dal
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Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministràzione della Società lnnovaPuglia
S.p.A. al Presidente della Giunta Regionale (prot. della Sezione scrivente AOO_092/0002235
del 22 novembre 2019).
L'art. 12 dello Statuto sociale prevede che "qualora-per dimissionio altre cause - venisse a
mancarela maggioranzadegliAmministratori,l'intero Consigliosi considereràdimissionario
e si dovràconvocare/'assembleaper le nuove nomine.Si applicain tal caso l'art. 2386, commi
4 e 5 del CodiceCivile".
L'art. 8 dello Statuto Sociale prevede che il socio unico Regione Puglia, in sede di Assemblea
ordinaria:
prowede alla nomina dei consiglieri di amministrazione e del Presidente del Consiglio
di Amministrazione. Procede altresì, ove lo ritenga opportuno o laddove previsto dalla
vigente normativa in materia, alla nomina, del Vicepresidente, quale sostituto del
Presidente nei casi di assenzao impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di
compensi aggiuntivi;
determina , per la durata dell'ufficio, il compenso spettante al Presidente e agli altri
membri del Consiglio di Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle Lineedi indirizzodi cui alla DGR812/2014,
le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate sono di
competenza della Giunta Regionale, si rende necessario procedere alla designazione
dell'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni assembleari.
L'art. 11 comma 2 D.lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a
controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l'assemblea dei
soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia
amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; la
relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi
dell'articolo 5,comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs. 175/2016.
Già con DGR 1225/7017, alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di
considerazioni che attengono le esigenze organizzative della Società, nel quadro della
generale rifunzionalizzazione della stessa, la Giunta Regionale ha deliberato la nomina di un
Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in applicazione del disposto di cui
all'a'rt. 12 dello Statuto Sociale, ai sensi del quale :"La Società è amministrata da un
Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque
membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 dello

Statuto."
Lo Statuto prevede che per la scelta degli amministratori trovano applicazione le norme in
materia di rispetto di equilibrio di genere e che gli Amministratori durano i
periodo stabilito all'atto della loro nomina e, comunque, no11oltre tre
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rieleggibili;essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo eserciziodella loro carica.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGRn. 812/2014, "le
designazioninegli organi di amministrazionee di controllonelle Società in house e nelle
Società controllatee partecipate sono di competenza della Giunta Regionale.le persone
designate negli organi di amministrazionee di controllosono individuatefra persone che
possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche,
amministrative,giuridiche,contabilio aziendalinel settore di attività di ciascunaSocietà."A
tali requisitisi aggiungono,inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso
le norme in materia di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai
compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del
soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti
prgani di controllo.
A riguardo si rammenta che con DGRn. 24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha
approvato le "linee di indirizzoper il conferimentoda parte della Regionedi incarichiin enti,
istituzionie organismi di diritto pubblicoo privato ed i relativiallegatisulle dichiarazioni
sostitutive".
L'art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso
dei requisiti specificidi specializzazionee i titoli di studio ed abilitativistabiliti dalla normativa
di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono
nominati, nonché possedere comprovati requisiti di professionalità, onorabilità ed
esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimentodi Incarichianaloghi.
La struttura amministrativa regionale competente per materia sull'istruttoria dei
procedimenti di designazione, individuacaso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli
laddove sia necessario in relazionealle funzionida svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L'art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di
competenza della Giunta Regionale,l'istruttoria e la predisposizionedegli atti di designazione
e di nomina sono ·demandate alla struttura amministrativa apicale competente per materia
che:
individua e ~pecificai requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai
sensi dell'art. 4;
acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del D.lgs.8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di
settore e delle disposizioniregionaliin materia di prevenzione della corr.uzione;nei casi in cui
non sia possibileo sia eccessivamente oneroso o difficoltosoper l'Amministrazioneacquisire
previamente le dichiarazionisulla assenza di cause di inconferibilitào di incompatibilità, la
deliberazione di nomina è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'eff
nomina all'acquisizionedi tale dichiarazione da parte dell'interessato entro 1
notificazionedel provvedimento di nomina;
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cura le pubblicazioni ai fini della trasparenza e la comunicazione al Gabinetto del
Presidente della G.r. e al Responsabileper la prevenzione della corruzione e trasparenza degli
atti di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 9 della citata Deliberazione n. 24/2017;
acquisisce annualmente o in base alle indicazioni del Responsabile per la prevenzione
della corruzione le dichiarazioni sulla insussistenzadì cause di incompatibilità;
nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque di cessazione
dell'incarico, ne dà tempestiva comunicazione agli organi politici competenti provvedendo
alla predisposizione degli atti consequenziali.
Si da atto gli adempimenti di cui alla citata DGR n. 24/2017 sopra richiamati, sono di
competenza del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, competente per materia.
Da ultimo si da atto che, l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il
responsabile del _pianoanticorruzione dell' ente di diritto privato in controllo pubblico, cura,
anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente di diritto privato in
controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o
l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. L'esito delle suddette verifiche
dovrà essere tempestivamente comunicazione anche alle Strutture amministrative regionali
competenti.
Occorre, inoltre, determinare il compenso dell'organo di amministrazione in conformità a
quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. 11
comma 6 del d.lgs. 17S/2016. Tale ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo
pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitativi al fine di individuare
fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette
società devono fare

riferimento,

secondo criteri

oggettivi

e trasparenti,

per

la

determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti,
che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri, fiscali a carico del beneficiario, tenuto
conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a
controllo pubblico. Il successivocomma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012
e s.m.i :"A decorreredal 1/Jgennaio 2015, il costa annuale sostenuta per i compensi degli
amministratoridi tali società, ivi compresala remunerazionedi quelliinvestiti di particolari
cariche,non può superare /'80 per cento del casta complessivamentesostenuta nell'anno

2013".
Rilevato dal bilancio della Società lnnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il
complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad eur
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luce delle disposizioni vigenti in mate ria e fin o all'emanazio ne del decreto attuativo di cui
all'ar t . 11 comma 6, occorre fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di
Ammin istrazione nella misura massima comp lessiva di€ 81.600.
Bari, 25 novembre 2019
Il funzionario Istruttore
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2162
Art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011 - Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 - Fondo
Sanitario Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico Finanziario” e confermata
dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo nonché Dirigente ad Interim della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere di concerto con il Dirigente della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta e con il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche, riferisce quanto segue:
La Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021” assegna alle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello Sport per tutti, tra gli altri, i seguenti capitoli di spesa, tutti relativi al Fondo
Sanitario Regionale:
CRA

Capitolo

Declaratoria

U0712050

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI
PER ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L.590/94 - L.R. 19/90 - D.L. 502/92 E D.L. 517/93) E COMITATO DEI
GARANTI

61.03

U0712061

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI
PER ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L.590/94 - L.R. 19/90 - D.L. 502/92 E D.L. 517/93) - SPESE PER
CONSULENZE.

61.03

U0721060

CONTRATTI DI FORMAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MEDICI SPECIALIZZANDI ALLE
UNIVERSITA’ DI BARI E FOGGIA ART. 35 D.LGS 17/08/19 99 N. 368

61.03

U0721075

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NELL?AMBITO
DI INIZIATIVE UMANITARIE. (ART. 21 L.R. 25/2007)

61.04

U0711035

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. E ALLE UNIVERSITA’ E AGLI ENTI E ORGANISMI INTERESSATI
DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA. (D.M.
18/02/1982)

61.04

U0751017

SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI
MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA REGG. CE 853/04 E
854/04 - TRASFERIMENTO RISORSE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

61.05

U0711023

SPESE PER L’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE
VACANTI E/O DI NUOVA ISTITUZIONE. (L.R. N. 40 DEL 3 1/12/2007)

61.05

U0741010

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R.

61.05

U0741016

SPESE PER ELABORAZIONE DATI PER CONTABILIZZAZIONE RICETTE FARMACEUTICHE E IL LORO
ACQUISTO - LEGGE 833/78 F.S.R.

61.05

U741009

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R. - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

61.06

U0741107

SPESE PER INDENNITA’ DI MISSIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R . 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE
DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, P UBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA

61.06

U0741108

SPESE PER CONSULENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E AR T. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE
STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - CONSULENZE

61.03
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61.06

U0741109

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/ 94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE
STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

61.06

U0741114

SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO
GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI
ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE CORRENTI PER ALTRI SERVIZI

61.06

U0742005

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ARES. (ART. 12, L.R. N. 24/2001).

61.06

U0751051

FSN - IMPREVISTI E SOPRAVVENIENZE DEL SSR EX ART. 29 D.LGS 118/2011. (ART. 6 L.R. 45/2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2014)

Tenuto conto delle accertate necessità di spesa dell’esercizio, correlate alle attività di programmazione a livello
regionale ed aziendale, si propone, ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, l’approvazione di
una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2019 attraverso la riduzione sia in termini di competenza
che di cassa dei suddetti capitoli, con contestuale aumento sia in termini di competenza che di cassa del
capitolo 741090 del CRA 61.06.
Preso atto che le variazioni in diminuzioni e la variazione in aumento del capitolo 741090 sono state
determinate o sulla base della proiezione prudenziale dei costi registrati dalle aziende nei Conti Economici o
per attività che saranno avviate nel 2020, per le quali si è provveduto al rifinanziamento nelle proposte del
Bilancio 2020, sulla base delle comunicazioni ricevute dai singoli Dirigenti degli altri uffici e servizi.
Considerato che le variazioni sopra riportate si rendono necessarie anche alla luce dell’esatta perimetrazione
della spesa ai sensi del D.Lgs 118/2011.
Considerato che per i capitoli dove è stata operata la variazione in diminuzione, ove, per la competenza
2019, lo stanziamento così come rideterminato dovesse risultare insufficiente si provvederà a fronte dello
stanziamento del capitolo 741090.
Quanto sopra premesso, si ritiene di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. ed i.
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2019, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito:
Missione 13 – Programma 1 – Titolo 1
PARTE SPESA - Variazione in diminuzione
CRA

Capitolo

Importo in
diminuzione (Euro)

61.03

U0712050

10.000,00

61.03

U0721060

4.500.000,00

61.03

U0721075

200.000,00

61.04

U0711035

2.000,00

61.04

U0751017

630.000,00

61.05

U0711023

10.000,00

61.05

U0741010

5.000.000,00

61.05

U0741016

300.000,00
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61.06

U0741107

17.853,36

61.06

U0741108

50.000,00

61.06

U0741109

100.000,00

61.06

U0741114

1.495.379,64

61.06

U0742005

597.000,00

61.06

U0751051

2.000.000,00

601

14.912.233,00

Totale

PARTE SPESA - Variazione in aumento
Capitolo

Importo in aumento
(Euro)

61.06

U0741090

14.880.849,00

61.03

U0712061

2.000,00

61.05

U741009

29.384,00

CRA

14.912.233,00

Totale

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

-

Udita e fatta propria la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa, dal
Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo nonché Dirigente ad Interim della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere di concerto con il Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, con il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche e dal
competente Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

-

di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 51, comma
2°, del D.lgs.vo n.118/2011, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di seguito specificati:
PARTE SPESA - Variazione in diminuzione
CRA

Capitolo

Importo in
diminuzione (Euro)

61.03

U0712050

10.000,00

61.03

U0721060

4.500.000,00

61.03

U0721075

200.000,00

61.04

U0711035

2.000,00

61.04

U0751017

630.000,00

61.05

U0711023

10.000,00

61.05

U0741010

5.000.000,00

61.05

U0741016

300.000,00

61.06

U0741107

17.853,36

602
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61.06

U0741108

50.000,00

61.06

U0741109

100.000,00

61.06

U0741114

1.495.379,64

61.06

U0742005

597.000,00

61.06

U0751051

2.000.000,00

Totale

14.912.233,00

PARTE SPESA - Variazione in aumento
Capitolo

Importo in aumento
(Euro)

61.06

U0741090

14.880.849,00

61.03

U0712061

2.000,00

61.05

U741009

29.384,00

CRA

Totale

-

-

-

14.912.233,00

Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2019;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994 e sul
sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2163
Istituzione di un nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2019
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo dott.ssa A.
Gabriella Belviso, confermata dal dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, riferisce quanto
segue.
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”,
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito Registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è
attribuita la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento
nel Registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle
domande, le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel Registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
Con determinazione n. 114 del 18/10/2019è stato approvato il Bando per l’erogazione di contributi dei rituali
festivi legati al fuoco che, all’art. 2, individua quali destinatari dei contributi “Comuni della Regione Puglia
nonché gli enti svolgenti attività senza scopo di lucro ( associazioni ex art.36 del codice civile e i comitati ex
art.39 del codice civile), in qualità di organizzatori degli eventi iscritti nel Registro regionale di cui all’art.1”.
Considerato che:
- per le finalità previste dalla richiamata legge, è stata inserita nel Bilancio di gestione 2019 parte spesa, sul
capitolo 502029, la somma di euro 100.000,00;
- il piano dei conti correlato al capitolo di spesa 502029 (1.4.1.2,) prevede come destinatari della spesa e
dei relativi finanziamenti le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e non gli enti svolgenti attività
senza scopo di lucro di cui all’ art. 2 del succitato bando ;
al fine di assicurare coerenza tra disposizioni del bando che prevedono come destinatari dei contributi
soggetti pubblici (Comuni) e privati (enti svolgenti attività senza scopo di lucro ) e piano integrato dei conti
di cui al bilancio gestionale, si rende necessario istituire un nuovo capitolo di spesa recante classificazione
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di cui al piano integrato dei conti 1.4.4.1.1(contributi ad istituzioni sociali private) provvedendo a finanziare
detto capitolo di nuova istituzione con una variazione compensativa dal capitolo 502029 (U.1.01.04.01.02).
In ragione di quanto rappresentato
Visti:
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;
l’art.51, del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126, tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alle variazioni compensative;
la Legge regionale 28.12.2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
la Legge regionale 28.12.2018 n. 68 ”Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019–2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22.1.2019 di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
legislativo 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
le DD.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 8/7/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del
pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;

-

-

si propone l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa con la conseguente variazione compensativa del Bilancio
gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio gestionale finanziario, ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma Titolo

63.04

CNI
502036

Contributi ad istituzioni sociali private per 5.2.1
la valorizzazione dei rituali festivi legati al
fuoco. Art. 6 l.r. 1/2018

Codifica piano dei
conti finanziario
U. 1.4.4.1

PARTE SPESA
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CRA

Capitolo
Declaratoria
di spesa

63.046

502029

Contributi per la valorizzazione dei rituali
festivi legati al fuoico. Art. 6 L.R. 1/2018

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2019
Competenza
e Cassa

5.2.1

U. 1.4.1.2

- 20.000,00
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VARIAZIONE IN AUMENTO

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

63.046

CNI
502036

Contributi ad istituzioni sociali private per
la valorizzazione dei rituali festivi legati al
fuoco. Art. 6 L.R. 1/2018

5.2.1

Codifica
Piano dei Conti
finanziario

U. 1.4.4.1

E.F. 2019
Competenza
e Cassa

+ 20.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 67/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico delle Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sara’ perfezionata nel corrente esercizio
finanziario mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della L.r. n. 7 del 04/02/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D. Lgs n. 118/2011, la variazione compensativa del
Bilancio gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
-di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
gestionale, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
-di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno di spesa
e liquidazione a valere sull’esercizio finanziario 2019;
-di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alle leggi regionali nn. 67/2018 e 68/2018, e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e ss. mm. e ii. ss e del comma 775 dell’articolo unico della L. 205/2017 e L. 145/2018, e 466
dell’articolo unico Parte I Sezione I della L. 232/2016;
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-di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011 costituente parte integrante del presente
provvedimento.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Programma
Titolo

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residuo presunto

previsione di cassa

previsione di competenza

residu i presunti

Attività culturali e intervent i diversi nel settore culturale
Spese co rrenti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali

DENOMINAZIONE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/ Dirigente respon sabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2
1

5

TOTALE VARIAZI ONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Totale Progr a mma

MISSIONE

MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

"

.

;.

:t

:.

...

'

VARIAZIONE -

PRECEDENTE

ALLA

PREVISIONI
AGGIORNATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif . delibera del .... Organo .... del ... ....... n . .........•

20 .000,00
20 .000,00

20.000 ,00
20 .000 ,00

20 .000 ,00
20 .000,00

20.000 ,00
20.000 ,00

20.000,00
20.000,00

in diminuzione
OGGETTO -

ALLA
DELIBERA IN

PREVISIONI
AGGIORNATE

111.

li presente allegato è composto
da n ....•~ ---······ facc iate

l'urrì:io t111\ \ fJ\ f

IL~IRIGENTE
dtllaUlmltt
~\!t.)~

20 .000 ,00
20.000,00

20 .000 ,00
20.000 ,00

20 .000 ,00
20 .000,00

20 .000 ,00
20 .000,00

20 .000 ,00
20 .000 ,00

in aumento

VARIAZIONI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2164
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n.797 del 07/05/15 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 30/09/14-Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del
Sog Proponente:PROGETTI e SOLUZIONI SpA-Cod prog: KAYKIV9

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. 2091 del 18 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”
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per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria 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
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n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Determinazione 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 I-III 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: PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. in data 7 agosto 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. 121 del 5 marzo 2019 l’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. (Codice progetto
KAYKIV9), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 3.743.800,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad €
2.323.710,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

503.800,00

160.710,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
internazionale

30.000,00

15.000,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

1.225.000,00

980.000,00

Sviluppo Sperimentale

1.755.000,00

1.053.000,00

Studi di fattibilità tecnica in
R&S e Brevetti

30.000,00

15.000,00

Innovazione Tecnologica

200.000,00

100.000,00

3.743.800,00

2.323.710,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

E-Business

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

18,38

25,38

7,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/1674 del
05/03/2019, ha comunicato all’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. l’ammissibilità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
03/05/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/3095
del 07/05/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3156/I del 07/05/2019, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Internazionale, Ricerca
Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione pari ad € 3.747.191,75 come di seguito riportato:
PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A.
Attivi Materiali
Servizi di consulenza ambientale
Servizi di consulenza internazionale
E-Business

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
505.906,75
0,00
30.000,00
0,00

612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020
Ricerca Industriale

1.225.000,00

Sviluppo Sperimentale

1.755.000,00

Studi di fattibilità tecnica in R&S e Brevetti

31.285,00

Innovazione tecnologica

200.000,00

TOTALE

3.747.191,75

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 18/11/2019 prot. n. 7235/U, trasmessa in data 18/11/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 19/11/2019 al prot.
n. AOO_158/9693, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. (Codice progetto KAYKIV9), con le seguenti
risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.800,00

1.710,00

47.873,20

47.873,20

14.361,96

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

391.145,55

391.145,55

117.343,67

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

63.088,00

63.088,00

28.389,60

0,00

0,00

0,00

505.906,75

505.906,75

161.805,23

Spese di progettazione
Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale
(Azione 3.5)
Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale,
Studi di fattibilità tecnica e Brevetti
(Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza
Internazionale

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

30.000,00

0,00

0,00

3.011.285,00

2.976.725,00

2.020.994,50

Azione 1.3 – Innovazione Tecnologica

200.000,00

200.000,00

100.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.747.191,75

3.682.631,75

2.282.799,73

Azione 1.1 – Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale, Studi di
fattibilità tecnica e Brevetti

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

18,38

25,38

7,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 18/11/2019 con nota prot. n.
7235/U del 18/11/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 19/11/2019 al prot. n. AOO_158/9693, 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. ;
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- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale e Innovazione è pari a € 2.282.799,73=, di cui € 161.805,23 per Attivi Materiali, €
2.020.994,50 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 100.000,00 per Innovazione
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 3.682.631,75=, di cui € 505.906,75 per Attivi
Materiali, € 2.976.725,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 200.000,00 per
Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. (Codice progetto KAYKIV9) - con sede
legale in Via Domenico Nicolai n. 8 - 70022 Bari, cod.fisc. 06423240727 - che troverà copertura sui Capitoli
di spesa 1161310 – 1162310 – 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

€

161.805,23

Esercizio finanziario 2019

€

80.902,61

Esercizio finanziario 2020

€

80.902,62

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 2.020.994,50

Esercizio finanziario 2019

€ 1.010.497,25

Esercizio finanziario 2020

€ 1.010.497,25

Importo totale in Innovazione

€

100.000,00

Esercizio finanziario 2019

€

50.000,01

Esercizio finanziario 2020

€

49.999,99

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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 € 2.282.799,73=
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:
-

-

€ 1.342.823,37= sul Capitolo di entrata n. 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE – Fondo FESR” di cui € 671.411,69= esigibilità 2019 ed € 671.411,68= 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
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-

-

€ 939.976,36= sul Capitolo di entrata n. 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO – MEF Fondo FESR” di cui € 469.988,18= esigibilità 2019 ed € 469.988,18= 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 € 2.282.799,73= così suddiviso:

•

€ 95.179,55 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 € 47.589,77 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 47.589,78 esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 66.625,68 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 € 33.312,84
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 33.312,84 esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 1.188.820,29 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 € 594.410,15 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 594.410,14 esigibili nell’esercizio
finanziario 2020

•

€ 832.174,21 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 € 416.087,10 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 416.087,11
esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 58.823,53 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 € 29.411,77 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 ed € 29.411,76 esigibili nell’esercizio finanziario 2020

•

€ 41.176,47 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 € 20.588,24 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 20.588,23 esigibili nell’esercizio finanziario 2020
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
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 18/11/2019 con nota prot. n. 7235/U del 18/11/2019, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 19/11/2019 al prot. n. AOO_158/9693, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. (Codice progetto
KAYKIV9) - con sede legale in Via Domenico Nicolai n. 8 - 70022 Bari, cod.fisc. 06423240727 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Ricerca
Industriale, Sviluppo Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 3.682.631,75=, di cui € 505.906,75 per
Attivi Materiali, € 2.976.725,00 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed € 200.000,00
per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.282.799,73=, di cui €
161.805,23 per Attivi Materiali, € 2.020.994,50 per Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti
ed € 100.000,00 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, Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale, Brevetti e Innovazione di € 3.682.631,75=, comporta un onere a carico della finanza pubblica
di € 2.282.799,73= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 7,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.800,00

1.710,00

47.873,20

47.873,20

14.361,96

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche
aziendali

391.145,55

391.145,55

117.343,67

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

63.088,00

63.088,00

28.389,60

Spese di progettazione
Suolo aziendale
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Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Internazionale
(Azione 3.5)
Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale,
Studi di fattibilità tecnica e Brevetti
(Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

0,00

0,00

0,00

505.906,75

505.906,75

161.805,23

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza
Internazionale

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

30.000,00

0,00

0,00

3.011.285,00

2.976.725,00

2.020.994,50

Azione 1.3 – Innovazione Tecnologica

200.000,00

200.000,00

100.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.747.191,75

3.682.631,75

2.282.799,73

Azione 1.1 – Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale, Studi di
fattibilità tecnica e Brevetti

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

18,38

25,38

7,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
PROGETTI e SOLUZIONI S.p.A. (Codice progetto KAYKIV9) - con sede legale in Via Domenico Nicolai n.
8 - 70022 Bari, cod.fisc. 06423240727 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 – 1162310 –
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

€

161.805,23

Esercizio finanziario 2019

€

80.902,61

Esercizio finanziario 2020

€

80.902,62

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 2.020.994,50

Esercizio finanziario 2019

€ 1.010.497,25

Esercizio finanziario 2020

€ 1.010.497,25

Importo totale in Innovazione

€

100.000,00

Esercizio finanziario 2019

€

50.000,01

Esercizio finanziario 2020

€

49.999,99

- 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 del
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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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. TIT. Il Capo 2 - Art . 27

--

--

- - - --

Progetti e Soluzioni S.p.A.

-- --

Progetto Definit ivo n. 59

--------

Codice Progetto: KAYKIV9

/t ALLE

6ATo

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:
PROGETTIE SOLUZIONIS.p.A.

Progetto usiby/- A.I. Virtual Assistane'
D. D. di amm issione de/l'istanza di accesso

n. 121 del 05/03/2019

Comunicazione regionale di amm issione
alla presentazione del Progetto Definitivo

prot. n. AOO 158/1674 del 05/0 3/201 9

Investi m ento indust ria/e proposto da
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Premessa
l'impresa Progetti e Soluzioni S.p.A. (Cod. Fisc. e Partita IVA 06423240727) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 121 del 05/03/2019 , notificata a mezzo PEC in data
05/03/2019 mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_ 158/ 1674 del 05/03/2019, per la
realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 3.743.800,00 con relativa
agevolazione conced ibile pari ad€ 2.323.710,00 così come di seguito dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella l

Investimenti proposti

Asse prioritario e
ObiettivoSpecifico

Contributo rich iesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo ammesso

llpolog la spesa

Ammont•re (()

Ammontare(C)

Ammontare(€)

Ammontare(<)

Attivi Materiali

503 .800 ,00

160 .710 ,00

503 .800 ,00

160 .710 ,00

Servizi di Consulenza
amb ientale

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000 ,00

15.000 ,00

30 .000 ,00

15.000 ,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industria le

l .225 .000 ,00

980.000 ,00

l .225 .000 ,00

980 .000 ,00

Sviluppo Sperimental e

1.755 .000 ,00

l.0 53 .000 ,00

1.755 .000 ,00

1.053 .000 ,00

tecn ica in R&S e
brevetti

30 .000 ,00

15.000 ,00

30 .000 ,00

15.000 ,00

Innov azio ne

200 .000 ,00

100 .000 ,00

200 .000 ,00

100 .000 ,00

3.743.800,00

2.323.710,00

3.743.800,00

2.323.710,00

A.sseprioritario lii Obiett ivo speci fico 3a Azione 3.1

Asse priori tar io lii Obiettivo specifico 3a Azione 3.1

Asse prioritario lii Obiett ivo spe cifico 3d Azione 3.5

Serviz i di Consule nza In

lntemazionatìzzazione

Asse prior itario lii Obiettivo specifico 3e Azione 3.7

Asse pr iori tario I Obiettivo specifi co la Azione 1.1

Stud i di fatt ibilità

Asse prio ritari o I Obiettivo specifi co l a Azione 1.3

TOTALE

La società, così come si evince da visura camerale del 16/09/2019, opera nel campo della produzione di
software e nell'anal isi, studio, sviluppo e aggiornamento di software.
11programma di investimenti consiste nella " Realizzazione di una nuova unità produttiva " . In part icolare,
secondo quanto dichiarato dalla proponente , il Programma Integrato di Agevolazioni (PIA) propo sto ,
denominato "Sibyl - A.I. Virtual Assistant", in breve SIBYL, ha lo scopo di realizzare una piattaforma digitale
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innovativa che contribuisca a migliorare l'e_sperienza del cittadino nella fruizione di servizi o prestazioni
sanitarie erogate dalla Pubblica Amministrazione Locale, attraverso:

-

l'utilizzo di innovative tecnologie di Artificial lntelligence da applicare nella comunicazione tra il
Cittadino e la Pubblica Amministrazione;
tecnologie di Blockchain da applicare nella gestione di Smart Contract per la securizzazione e la
notarizzazione degli impegni presi tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino .

Tale programma prevede anche investimenti in Attivi Materiali funzionali al raggiungimento dello scopo
suddetto.
Si evidenzia, inoltre, che la proponente ha, in data 31/12/2018 , concluso un precedente programma di
investimenti sempre nell'ambito dell'Avviso PIA Piccole Imprese, denom inato "Payconnect" che ha
consentito alla società di realizzare una nuova piattaforma informatica che utilizza un nuovo standard di
collegamento informatico tra gli Enti della PA e il servizio denominato "Nodo dei Pagamenti" gestito
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) e che consente ai cittadini il pagamento digita le delle posizioni
debitorie . Il progetto è stato realizzato nell'unita produttiva di Via Nicolai, 8 - Bari ed ha visto investimenti
ammessi per€ 2.255 .980,84 ed agevolazioni per€ 1.264.583,81 con un incremento ULA di 2,5, passando
da 6 a 8,5 ULA nell'anno a regime 2019.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione , che si conferma in sede di istruttoria in
riferimento al programma di investimenti proposto.
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art . 13 dell'Avviso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 03/05/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione (05/03/2019) 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 ut ilizzando la modulistica prevista . In particolare, l'impresa ha
presentato:
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definit ivo;
Sezione 2 del progetto defin itivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
Sezione 3 del progetto definit ivo - Formular io Ricerca & Sviluppo;
- Sezione 4 del progetto definit ivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formular io Servizi di Consulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiut i incompatibili ;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.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 exce/ di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi sull' impatto
occupazionale degli investimenti previsti;
Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. su acquisto immobili e fabbricati.
c) Il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricercadei Sistemi Produttivi, a mezzo
PECdell'03/05/2019, acquisita con prot. n. AOO_ 158/3095 del 07/05/2019 e da Puglia Sviluppo con
prot. n. 3156/1 del 07/05/2019 ; sono state , successivamente, presentate ulteriori integrazioni,
dettagliate nell'Allegato - "Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo " alla
presente relazione.
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1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Progetti e Soluzioni S.p.A. è sottoscritta da
Stefano Maria Bonasegale, in veste di Rappresentante Legale, così come risulta da verifiche camerali
effettuate in data 16/09/2019.
·
1.2.2

Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
- enuncia 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 grafici, computo
metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali
e finanziarie sono dettagli,!tamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l'indicazione del numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell'anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da
realizzare.

1.2.3 Verifica di awio del programma di investimenti
L'impresa nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle tempistiche
di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Servizi in consulenza internazionalizzazione, R&Sed
innovazione), prevede una tempistica complessiva pari a n. 24 mesi per la realizzazione dell'intero
programma degli investimenti, come di seguito dettagliato:
- awio realizzazione del programma: 01/04/2019;
- ultimazione del programma: 31/03/2021;
- entrata a regime: 01/09/2021;
- esercizio a regime: 2022.
La data di awio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(05/03/2019) 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 programmala data di inizio

dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolantead ordinareattrezzature o di qualsiasialtro impegno che renda irreversibilel'investimento,a
secondadi quale condizionesi verifichiprima. L'acquistodi terrenoe i lavoripreparatoriqua/ila richiestadì
permessi o la realizzazionedi studi di fattibilità non sono consideraticome avvio dei lavori. In caso di
acquisizioni,per ccavviodei /avoriiisi intende il momento di acquisizionedegli attivi direttamente collegati
allostabilimentoacquisito.Ai fini dell'individuazionedella data di avvio del programma non si tiene conto
deglistudi difattibilità. Si precisache ciascunaspesa deve essere supportata dal relativoordinedi acquisto
o dal preventivocontrofirmatoper accettazione.
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'awlo dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
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1.2.4 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 dichiara di essere in possesso del Rating di Legalità. Tale info rmazione è
stata confermata già in sede di presentazione del progetto di istanza di accesso, mediante verifica sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato . A tale proposito, l' impresa risulta iscritta dal
25/09/2018 (RT8391) con scadenza il 25/09/2020 e possiede: una stella+ .
Si rammenta che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione delle agevolazioni, l'impresa dovrà
dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del contributo finale .

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
Formo e composizione societaria

La società, così come si evince da visura camerale del 16/09/2019 , ha un capitale sociale pari ad €
640.000,00 interamente deliberato, sottoscritto e versato, presenta una compagine sociale così composta:
• Stefano Maria Bonasegale: in piena proprietà per€ 512.000,00 (pari al 80%);
• Nicoletta Anna Angela Guri: in piena proprietà per€ 128.000,00 (pari al 20%).
Da visure camerali dei soci è emerso che:
✓ il socio di maggioranza Stefano Maria Bonasegale non detiene altre partecipazioni oltre quella
posseduta nella società proponente ;
✓ la società proponente detiene una partecipazione del 51% nella ACME Italia S.r.l., quest'ultima
partecipata, oltre che da Progetti e Soluzioni S.p.A., anche da Gusmaroli Renato (2%) e Rubino
Claudio (47%) che non detiene ulteriori part ecipazioni in altre imprese .
L'impresa Progetti e Soluzioni S.p.A. ha sede legale ed operativa in Via Domenico Nicolai, 8 - Bari, oltre ad
alt re unità locali site in:
1. Via Ugo La Malfa, 1 - Cernusco sul Naviglio (Ml) ;
2. Via Ugo La Malfa, 1 (piano 3) - Cernusco sul Naviglio (M l);
3. Via Michele Coppino, 22 - Sassari (SS)aperta in data 01/06/2019 .
L'Amministratore unico e legale rappresentante della proponente è Stefano Maria Bonasegale.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare l'assenza dell e
condizioni di impresa in difficoltà :
❖

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

Si evidenzia che dall 'analisi dei bilanci approvati , l'impresa non si trova in condizioni ta li da risulta re
un'im presa in diffic oltà , come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni :

r

Progetti e Soluzioni S.p.A.

2018

I

~[-Pa-t,-im
_o_n-io_N_e-tto---------~

I

Legai;- -- ---

- --

-

Altre Riserve

ilJtili/~;;;-~

r---

--

rt~te a nuov~

[LÌtile dell'esercizio

I

.588.864,00

-----·--1

[c apitale

I Ri~~a

Tabella 2

r--- ---- ----- ---

--

-

- --

--

I

-

--

- ---;

932 .232,00

640.000,00
52573 ,00
239.660,00
- O,
OCJ---

- 656.-63- 1-,00--

2017

335.000,00
-- r ------·-

24.000 ,00

--

•

1.775,00
0,00

571.457 ,00

Dal prospetto sopra riportato non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale sotto scritto a
causa di perdite cumulate e, pertan t o, l' impresa non risulta un'i mpresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2014 .
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❖

Esclusionedelle condizioni cJe di punto 18/ dell'art. 2 del Req. (UE}n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella3

j

Progetti e SoluzioniS.p.A.

I

Verifica

c) qualoral'impresasia oggetto diproceduraconcorsualeper
Insolvenzao soddisfite cor1daioni
previstedal dirittonazionale
per l'aperturanel suolconfrontidi una taleprocedurasu
richiestodei suoi creditori

l'Impresarisulta attiva come da verifica
del certificatocamerale del 16/09/2019

d) qualoranmpresa abbiaricevutoun aiutoper il salvataggioe
non abbiaancororimborsatoilprestitoo re110coto
la garrmzia,
a abbiaricevutaun aiutoper la ristrutturazione
e sia ancora
soggetta a un pianodi ristrutturazione

DalBIiancidegUultimidue eserclzle dal
relativiallegatinon si rilevano"aiuti per
ImpreseIn difficoltà»

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl.115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf in data 08/10/2019
relativamente alla società proponente "Progettie SoluzioniS.p.A.",da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risulta n. 3 concessioni:
• COR704687 - confermato di importo pari ad€ 5.632,00 relativo al Regolamento per i fondi
interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai
sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE
n.1407/2013, rilasciata FONDIMPRESAdi importo pari ad € 5.632,00 da realizzarsi nel
periodo 28/02/2018 - 27/03/2019;
• COR319381- confermato di importo pari ad€ 4.200,00 relativo al Regolamento per i fondi
interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai
sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE
n.1407/2013, rilasciata da FONDIMPRESA
per importo pari ad€ 4.200,00 da realizzarsi nel
periodo 17/04/2018 - 08/08/2018; ·
• 992864 - confermato, con agevolazione di importo pari ad € 16.426,40 per spese in
Impianti/Macchinari/Attrezzature concesso dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A. come Fondo di gàranzia lg. 662/96 per un programma da realizzarsi nel
periodo 24/06/2019 - 26/09/2019;
-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale
05485630726,NONRISULTAPRESENTE
ne/l'elencodei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisionedi recuperodella CommissioneEuropea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società Progetti e Soluzioni S.p.A., ha presentato
a mezzo PECdel 29/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6806/1 del 30/10/2019, DSAN,
a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta quanto segue: "Aifini del progetto in oggetto, si

precisa che la concessionedi cui al punto 3 rientra nel piano di coperturafinanziaria dell'investimento
proposto dafla società PROGETTI
E SOLUZIONI
S.P.A., con riferimento al contratto di mutuo pari ad €
300.000,00 sottoscritto il 05/07/2019 con la Banca di Credito Cooper(!tlvodi MIiano e trasmesso allo
RegionePugliail 31/07/2019".
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Oggetto sociale
Come indicato nella visura camerale e nella Sezione 2 allegata al progetto definitivo, l'oggetto sociale
riguarda le seguenti attività :
• Analisi, studio, sviluppo e aggiornamento di software, servizi di caricamento dati,
elaborazione dati , produzione e vendita pubblicazioni elettroniche , con esclusione delle
attività professionali;
• Vendita di programmi , sistemi di elaborazione dati e periferiche, apparecchiature
elettron iche e arredi per ufficio in generale, sistemi e terminali per la trasmissione/ricezione
di dat i, accessori e ricambi nonché l'assistenza tecnica, l'installazione, l'avviamento,
l'istruzione, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza relativamente ai prodotti
sopraccitat i;
• Importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti nel campo
dell'elettronica, informatica e telematica, in Italia ed all'estero ;
• Servizi di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni
servizio, buoni spesa, voucher ed altr i titol i di legittimazione sostitutivi di prestazioni di
natura socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educat iva, e di welfare in genere,
individuali o collettivi, in formato cartaceo, elettronico, magnetico o dematerializzati anche
tramite piattaforme virtuali accessibili via internet e mobile per la gestione di servizi di
webvouchering, app-vouchering e di ticketing online . Tali titoli posti in circolazione dalla
società ovvero da soggetti terzi, sono utilizzabili presso punti di servizio accreditati o
convenzionati in forza di contratti dalla società stessa con essi stipulati, nonché presso ogni
altro soggetto a tal fine autorizzato dalla società o presso il quale i predetti titoli siano
comunque validamente util izzabili o acquistabili;
• Servizi di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni
acquisto, buoni regalo, voucher ed altri titoli di legittimazione destinati a soggetti aventi
diritto a programmi di fidelizzazione, motivazione, incentivazione, e di welfare in genere,
individuali o collettiv i, in formato cartaceo, elettronico, magnetico o dematerializzati anche
tramite piattaforme virtuali accessibili via internet e mobile per la gestione di servizi di
webvouchering , app-vouchering, di ticketing online e couponing . Tali tito li posti in
circolazione dalla società ovvero da soggetti terzi, sono utilizzabili presso punti di servizio
accreditati o convenzionati in forza di contratti dalla società stessa con essi stipulat i, nonché
presso ogni altro soggetto a tal fine autorizzato dalla società o presso il quale i predetti titoli
siano comunque validamente utilizzabili o acquistabili;

La Società, inoltre, potrà compie re tutte le operazioni immobiliari, industriali e commerciali, necessarie ed
utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e potrà svolgere in via subordinata, accessoria e strumentale
all'oggetto sociale, attività di natu ra finanziaria ed in particolare quella di assunzioni di partecipazioni ed
interessenze in altre imprese che abbiano scopi analoghi; l'attività finanziaria può essere svolta
esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi "non nei confronti del pubb lico".
La Società, infine, in base ad accordi predeterminati, potrà svolgere servizio di tesoreria per conto dei propri
clienti , incassando dai fruitori del servizio e da eventuali amministrazioni e/o enti, pubblici e privati, il
connesso corrispettivo .
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Struttura organizzat iva
La società possiede una struttura organizzativa composta da un ammini stratore unico, che si occupa della
gestione della società e da un collegio sindacale con compiti di controllo sull'assetto organizzativo adottato
dalla società e sul suo corretto fu nzionamento .
Amm inistratore unico e legale rappr esentante di Progetti e Soluzioni spa è Stefano Maria Bonasegale, che
è anche socio di ma ggioranza. Il collegio sindacale è composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti .
La struttura organizzativa della societ à prevede, ino lt re, la presenza di un Procuratore general e, nella
persona della Dott.ssa Guri Nicoletta Angela (socio di minoranza della Società) e di un altro Procurato re
nella persona della Dott.ssa Amenduni Annalisa.
Nei dodici mesi precedent i la pre sentazione dell'i stanza di accesso, l'organico di Progetti e Soluzion i risulta
costituito da n. 39 risorse professionali (tra dipendenti, collaboratori e apprendisti), compreso
l' amministratore unico che è anche socio, dislocate tra le sedi operative di Bari che è anche la sede legale,
Cernusco sul Naviglio e Sassari. Le unità lavorative sono inserite in dive rse unità organizzative molto
competenti e specializzate, sia sul piano funzionale e organ izzativo, che su quello tecnologico .

Campo di atti vità
La società, così com e si evince da visura camerale, opera nel campo della produzione di software e
nell'analisi , studio , sviluppo e aggiornamento di software . Il settore econom ico principale di riferimento è
quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 - Produzione di software non connesso
all'edizione , che si conferma in sede di istruttoria in riferimento al programma di investimenti proposto.
Come precisato precedentemente , la società dispone di 3 Unità locali, oltre alla sede di Bari sita in Via
Domenico Nicolai, 8, tutte operanti con Codice Ateco principale 62.01 .00 - Produzione di software non
connesso ali' edizione .

Risultat i conseguiti e prospettive di sviluppo
Nel corso degli anni la società ha sviluppato una profonda esperienza nella forn itura di prodotti software ,
nella realizzazione d i soluzioni personalizzate e nell'erogazione di servizi di consulenza verso la Pubblica
Ammini strazione locale, società di servizi, Banche.
Progetti e Soluzioni è una software factory che sviluppa sistemi software costruiti sulle necessità
dell'utente , studiate e realizzate in partnership con i clienti. Una filosofia basata su linguaggi, metodologie
e tecnologie di progettazione allo stato dell 'arte, per la realizzazione di sistemi sicuri, affidabili, operant i in
Business Continuity e certificati per Quality Management , lnformation Security Management e Business
Continuity . Il team di progettazione , sviluppo , produzione , test e assistenza, garantisce la cont inuità degli
aggiornament i durante tutto il ciclo di vita del software .
In particolare Progett i e Soluzioni sviluppa soluzioni software per applicazioni di:
• monetica Gateway di pagamento in progetti speciali (es: CBILLil nuovo sistema e-bill ing realizzato
con il Consorzio CBI che permette di digitalizzare interamente il processo di recapito e pagamento
di bollette e ricariche);
•
•
•
•

__

iscrizione online ai servizi scolastici (es: per la prenotazione dei pasti nelle scuole);
preno t azione dei pasti dei degenti in ospedale totalmente Web con tecnolog ie di identificazione
automatica ;
gestione delle attività di Assistenza Domiciliare a tutte le categor ie degli aventi diritto (anziani,
minori, disabili) ;
pagamento digitale delle posizioni debitorie dei cittadini, attraverso un nuovo stand ard di
collegamento informatico tra gli enti della PA e il servizio denominato " Nodo dei Pagamenti" gestito
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Negli ultimi anni la società, a detta del proponente, ha svolto internamente diversi progetti, come si può
notare dalle immobilizzazioni immateriali prevalentemente rappresentate da diritti di brevetto ed
utilizzazione delle opere dell'ingegno per progetti sviluppati internamente.
In particolare, dalla lettura coordinata del bilancio al 31/12/2018 e dalla Sezione 2, si evince che il valore
della produzione si è incrementato notevolmente negli ultimi anni, passando da€ 2.905 .619,00 nel 2016 a
€ 3.704.495,00 nel 2017, con un utile netto d'esercizio di€ 187.109,00 nel 2016 ed€ 571.457,00 nel 2017.
Nell'esercizio 2017 la società ha mantenuto un trend positivo con una crescita delle vendite pari al 15%, in
linea con l'andamento degli scorsi anni.
Dal bilancio al 31/12/2018 si evince un ulteriore incremento del valore della produzione, pari a
3.924.772,00 con un utile netto di esercizio di€ 656 .631,00 .
L'esercizio 2018 ha dunque confermato l'andamento positivo delle attività produttive aziendali, con un
importante consolidamento e potenziamento della piattaforma tecnologica EasyBridge. Per espandere la
propria presenza nel mercato del software per la gestione della ristorazione scolastica e dei Servizi a
Domanda Individuale, Progetti e Soluzioni, ha acquisito per un valore di 306 000,00 euro, il 51% di Acme
Italia S.r.l., storico concorrente e azienda milanese presente dal 1999 nel settore della ristorazione
scolastica presso i Comuni, all'interno degli Uffici di Pubblica Istruzione . Grazie a questa importante
operazione è aumentato fl numero di clienti fidelizzati e la gamma di prodotti software da offrire al mercato
delle società di Ristorazione e degli Enti locali e si è ulteriormente rafforzata , a detta del proponente, la
posizione di leadership a livello nazionale di Progetti e Soluzioni nello specifico settore di riferimento.
Inoltre, il progetto CRSFuel, per la gestione della carta sconto benzina di Regione Lombardia, su Carta
Nazionale dei Servizi, ha mantenuto durante tutto l'anno un andamento in linea con gli storici delle
transazioni e dei relativi ricavi, così come dichiarato dal proponente.
Il nuovo progetto, denominato Sibyl - A.I. Virtual Assistant consiste, come sarà ampiamente argomentato
al successivo paragrafo 2.2, nella realizzazione di una piattaforma digitale innovativa , che contribu isca a
migliorare l'esperienza del cittadino nella fruizione di servizi o prestazioni sanitarie erogate dalla Pubblica
Amministrazione Locale, attraverso l'utilizzo di tecnologie di Artificial lnt elligence, Blockchain e tecnologie
basate sui Microservices. Dal punto di vista quantitativo , a fronte del costo complessivo dell'intero
programma PIA Piccole Imprese ritenuto ammissibile in fase di istanza di accesso per€ 3.743 .800,00
durante la durata dei 2 anni del progetto Sibyl, i benefici attesi dalla industrializzazione dei risultat i ottenuti
saranno in termini di attivazioni e servizi, erogati in modalità SaaS(Software as a Service) e PaaS(Platform
as a Service) nell'ambito della proposta commerciale che verrà studiata ed offerta al mercato. Secondo gli
studi effettuati da Progetti e Soluzioni S.p.A., i mercati ai quali si rivolgerà saranno di due tipi:
• il mercato diretto, costituito dagli Enti Pubblici quali Comuni, Unioni di Comuni, Regioni, Aziende
Sanitarie Locali;
• il mercato indiretto costituito da software house, Banche, Società di Ristorazione e in genere
aziende che forniscono servizi alla Pubblica Amministrazione .
La proponente prevede che, i ricavi per il mercato diretto si possono stimare per ogni singola Pubblica
Amministrazione in circa 2.500,00 - 8.000,00 euro di attivazione e in un valore annuo variabile da 5.000,00
a 20.000,00 euro/anno in funzione delle dimensioni e del numero di Uffici / servizi / applicazioni rese
disponibili, a seconda di una tabella che potrebbe essere simile a quella che segue:
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Merc at o Diretto

A~tiv az io ne

c11ti Loc ali A (me •·1•: c!i 5. 000 abi tarti)
Locali
B ( da 5 .00 0 a 25 . 00 0
ab itanti )
Ent! Lcica l·
a'.Jitan t :)

R,icavo ann uo

( 2 . 500

€ 5 .COO

€ 3. 500

€ 10 ,000

( 4 ,500

<i.:'..5.00 •')

€ 8.000

€ 20 000

Ent i

_Enti Loca _li_D (o!tre 50 .00 0 abitanti)

La previsione per l'esercizio a regime, il 2022, giunge ad un valore di€ 5.544.000,00 per :
•
ricavi School E-Suite e CRSFuel considerando l'incremento medio annuo del numero di Comuni;
•
ricavi PayConnect con i canoni in essere e le vendite nuove;
•
ricavi Sibyl per i singoli Enti (con un listino basato sugli operatori virtuali attivati);
•
ricavi Sibyl per Clienti Aggregatori quali poterebbero essere Banche o Software House nazionali.
Pertanto, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 del progetto
definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale pre e post investimenti.
Tab•lla 4

Esercizio precedente l'anno di presentazione de:Wistanzadi accesso {2017)

I
Prodotti/S•rvizi

Produzione

UnlU di misura

per unità di tempo

max per
unità di
tempo

N° unità di

Produzione

tempo

Max teor ica

effettiva

Prezzo
Unitario
Medio

Valor• d•lla produz lon•
effett iva
(in<)

annua
200,00

40,00

3.500,00

140.000,00

1,00

200,00

40,00

4.500,00

180.000,00

500/an no

1,00

500,00

260,00

4.500,00

1.170.000,00

1/anno

1,00

1,00

1,00

527.586,00

527.S86,00

Attivazioni/anno

500/anno

1,00

500,00

140,00

2.000,00

280.000,00

Canoni/anno

500/ann o

1,00

500,00

140,00

3.800,00

S32.000,00

Att ivali on j/ a nno

5/anno

1,00

5,00

1,00

50.000,00

50.000,00

Canoni/anno

5/ann o

1,00

5,00

1,00

120.000,00

nuovi
Schoole-suite canoni in

CanoniIn

essere

essere/anno

CRSFue l canone de l
progetto

Canoni/anno

Payccnnectattivazione

cliente aggregatore

Produzione

1,00

School e-suite att ivazione Att ivazioni/anno 200/anno
Schoole-suite canoni
Canoninuovi/anno 200/anno

cliente diretto
Payconnect
canone
cliente diretto
Payconnectatttvazione

I

per anno

Payconnec
t canone
cliente aggregatore

annua

120.000,00
Totale: 2.999.586,00
Tabella S

Esercizio a regime (2022)
Prodotti/Servizi

Produzione max
Unità di misura per unità
N• unità di tempo
per unità di
di tempo
per anno

Produzione

Prezzo Unitario

produzione

teorica .anno

effettivi t1nnui

Medio

•ff•ttiva
(In€)

1,00

200,00

40,00

3.500,00

140.000,00

tempo

School e-suite

Attivazion i/a nno

attivazione

School e-suite canoni
nuovi
Schoole-suite canoni in

essere

200/anno

-·

Canoninuovi/anno

200/anno

1,00

200,00

40,00

4.500,00

180.000,00

Canoni in essere/anno

500/anno

1,00

500,00

320,00

4.500,00

1.440 .000,00

Canoni/anno

1/anno

1,00

1,00

1,00

532.000,00

532.000,00

Attr\fazionl/a nno

500/anno

1,00

500,00

80,00

2.000,00

160.000,00

Canoni/ anno

500/anno

1,00

500,00

240,00

3.800,00

912.000,00

CRSFuel canone del
progetto
PayconnectattN'azione

cliente diretto
Payconnect canone

..

--

Valore della
ProduzioneMax

cliente diretto

__,.,..
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Payconnect attivazione
client e aggregatore
Payconnectcanone
cliente aRRregatore
Sibyl attivazione pe r
singolo operatore

Attivazioni/ anno

5/a nno

l ,00

5,00

1,00

50.000,00

50.000,00

Canoni/anno

5/ anno

1,00

5,00

3,00

120.000,00

360.000,00

Canoni/an no

500/ anno

1,00

500,00

100,00

4.000,00

400.000,00

per singolooperatore

Canoni/anno

500/anno

1,00

500,00

100,00

12.000,00

1.200.000,00

virtuale
Sibyl attivazioneper
clienteaggregatore
Sibyl canoneper cliente

Canoni/anno

5/a nno

1,00

5,00

1,00

50.000,00

50.000,00

Canoni/anno

5/ anno

1,00

5,00

1,00

120.000,00

vinuale

Sibylcanone

aggregatore

120.000,00
5.544.000 ,00

Le ipotesi di ricavo ind icate nella tabella delle produ zioni, secondo quanto dichiarato dall'impresa , derivano
da una attenta analisi sia dei fattori di crescita fisiologic i dell'azienda, sia degli atti conseguenti alla
realizzazione del pro gramma di investimenti.
Si precisa che i dati riportati nelle tabelle precedenti sono in linea con quanto indicato nel progetto
definitivo relativo al programma PayConnect, atteso che il valore della produzione nell'anno a regime
(2019) dichiarato nel precedente PIA è pari a€ 3.740 .000,00 .
In conclusione, vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l' esperienza specifica della società,
tali previsioni appaiono attendibili.
2.2 Sintesi dell' iniziat iva

Relativamente al progetto in esame denominato "Sibyl - A.I. Virtual Assistant", in breve SIBYLnella Sezione
2 l'impresa afferma che il programma di investimenti rigu~r,da la "realizzazione di una nuovo unità

produttiva ".
Come già esposto in premessa il precedente programma di investimenti realizzato nell'ambito dell' Awiso
PIA Piccole e denominato PayConnect ha visto la creazione di una piattaforma software che collega gli ent i
pubblici al servizio pubblico PagoPAper i pagamenti digitali da parte dei cittadini verso gli Enti.
Il presente progetto Sibyl - A.I. Virtual Assistant, prevede una serie di investimenti finalizzati a realizzare
una piattaforma digitale innovativa che contribu isca a migliorare l'esperienza del cittadino nella fru izione
di servizi o prestazioni sanitarie erogate dalla Pubblica Amministrazione Locale, attraverso l' utilizzo di
innovative tecnologie di Artificial lntelligence da applicare nella comunicazione tra il Cittadino e la Pubblica
Amministrazion e.
E' utile evidenziare, come precisato dal proponente , che i progetti PayConnect e Sibyl nascono all' interno
dello stesso contesto di innovazione digitale applicata all'interazione tra cittadin i e la PA ma sono finalizzati
a processi distinti.
In particolare, il progetto Sibyl studia l'i ntroduzione dell'innovazione digitale nel processo di prenotazione
ed erogazione del servizio, mentre PayConnect ha interessato lo studio del pagamento digitale dei servizi
esaminat i dal Sibyl.
Di seguito si propone una rappresentazione grafica relativa ai due progetti :

pugliasviluppo

632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT.11Capo 2 -Art. 27

---

--

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

Progetto Definitivo n. 59

Progetti e Soluzioni S.p.A.
Codice Progetto: KAYKIV9

A detta del proponente, è evidente che le soluzioni proposte dai due progetti dovranno non solo integrarsi
dal punto di vista funzionale ma, all'interno di Sibyl, l'azienda potrà valorizzare le esperienze di natura
metodologica e tecnologica maturate grazie a Payconnect.
Come evidenziato nella Scheda Tecnica di Sintesi, il progetto Sibyl include investimenti in:
• Attivi Materiali per€ 505.906,75;
• R&S (compres i Brevetti) per€ 3.011.285,00;
• Servizi per l' Innovazione dei processi e dell'organizzazione per€ 200.000,00;
• Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi {Fiere) per€ 30.000,00.
per un totale investimento di C 3.747.191, 75, ammissibile in fase di istanza di accesso per un importo pari
ad€ 3.743.800,00 con un'agevolazione di€ 2.323.710,00.
Gli investimenti in Attivi Materiali sono necessari per realizzare gli obiettivi del programma e sono di seguito
indicati :
a) acquisto di locali da adibire ad uso ufficio;
b) progettazione e realizzazione delle opere edili, mediante l'adeguamento degli spazi interni esistenti
al fini di consentire la separazione degli uffici e creare ambienti idonei allo svolgimento delle attività,
in particolare in relazione alla omogeneità delle attività;
c) realizzazione degli impianti tecnologici: impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto di
condizionamento , impianto della rete LAN e impianto di telefonia IP;
d) allestimento delle aree di lavoro, con adeguate attrezzature d'ufficio, quali scrivanie, armadi,
scaffalature e altri mobili da ufficio;
e) progettazione e realizzazione della rete informatica interna, comprensiva di domain server, locale
storage, switch , router, PCe stampanti di rete adeguate alle attività da svolgere.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020

Come si evince dalla Sezione 2, il progetto contribuirà al raggiungimento del risultato atteso R.A.2.2. Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali interoperabili della PA offerti a
cittadini ed imprese . Come elemento di focalizzazione del progetto, Progetti e Soluzioni ha identificato una
Value Proposition attorno alla quale si articolerà il progetto : "Offrire alla Pubblica Amministrazione Locale
una piattaforma di nuova generazione per la gestione digitale di servizi e prestazioni al Cittadino che punti
alla semplicità, ali' efficienza, alla trasparenza e alla sicurezza".
Inoltre. per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto . Si riportano, di seguito, le
risult:~

valutazione del'.::perto.
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• Descrizione sintetica del progetto industrio/e definito
Il progetto propone lo sviluppo di una piattaforma digitale innovativa per migliorare la fruizione di servizi
che le amministrazioni locali forniscono ai cittadini. Il progetto prevede l'utilizzo di tecniche di intelligenza
artificiale per rendere più efficace la comunicazione tra cittadino e amministrazione pubblica, della
moderna tecnologia di blockchain per la gestione efficiente di smart contract, e di tecnologie a micro-servizi
per permettere l' interoperabilità con servizi offerti nei sistemi 1T di terze parti per la pubblica
amministrazione .
Il progetto propone innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione. Dal punto di vista
metodologico, il progetto propone la definizione di un nuovo business model per i servizi al cittadino,
l'introduzione di metodologie di domain driven design per la collaborazione tra tecnici e esperti di dominio,
metodologie di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei servizi, metodologie di Blockchain per la
gestione di Smart Contract, metodologie DevOps per rafforzare la connessione tra i bisogni della clientela
e la componente di sviluppo software, tecnologie di workflow per gestire la cooperazione tra progetti e
clienti.
Dal punto di vista tecnologico, applicativo e architettonico, il progetto propone tecnologie di Cloud
Computing per garantire scalabilità delle risorse computazionali, tecnologie API e micro-servizi per
ottimizzare interoperabilità , scalabilità e modularità applicativa, tecnologie Container per una
virtualizzazione a livello 05 per lo sviluppo di architetture a micro-servizi.
Il progetto prevede lo sviluppo sperimentale dei vari elementi della piattaforma Cloud con micro-servizi di
interoperabilità per chatbot, comunicazione front office, BlockChain per la gestione della notarizzazione
degli Smart Contract , servizi di back office servizi API lnteract ions e open source database.
La piattaforma sperimentale prevede l' interfacciamento alle piattaforme SPIOper servizi di identificazione ,
ANPR per precaricare informazioni anagrafiche, PagoPA per pagamenti . Prevede inoltre servizi di data
analytics per lo sviluppo di meccanismi di autoapprendimento per servizi chatbot, servizi big data per
l'analisi dei dati e servizi open data per l' apertura dei dati alla comunità.
Il progetto prevede la realizzazione, progettazione e realizzazione DevOps per garantire la massima
flessibilità di sviluppo.

• Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Il progetto finale propone l'applicazione e l' utilizzo di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne e cambiamenti significativi nel software.
Il progetto prevede lo sviluppo secondo la metodologia DevOps e la definizione di architetture a container
e micro-servizi. Tali scelte sono in linea con le più moderne tecniche di processo e sviluppo, volte a garantire
un processo di sviluppo flessibile e controllabile e un' architettura estendibile e interoperabile .
La combinazione di innovazioni tecnologiche, metodologiche, organizzative e progettuali della nuova
piattaforma sono presupposti fondamentali per ottenere miglioramenti dei servizi sia nel breve che nel
medio termine .

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto si inserisce nell'Area di innovazione Comunità digitali, creative e inclusive, con riferimento al
Settore Applicativo Socia! lnnovation . Il progetto è riconducibile all'area trasversale lnformation and
Communications Technology, in quanto propone una soluzione innovativa per il miglioramento del
rapporto cittadino-pubblica amministrazione, attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale innovativa
per migliorare la fruizione di servizi che le amministrazioni locali forniscono ai cittadini.
Se ben sviluppata e integrata nei servizi offerti, la nuova piattaforma potrà portare ad un radicale
miglioramento della fruizione di servizi pubblici grazie ad un nuovo contesto di comunicazione tra cittadino
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e amministraz ione pubblica, miglioramento che sarà ottenuto con tecniche di intelligenza artificiale per
guidare la comunicazione digitale tra cittadino e amministrazione pubblica, tecniche di blockchain per la
gestione efficiente di smart contract e architetture a micro-servizi per garantire la massima interoperabilità
e portabilità dei servizi.
Il progetto si pone quindi in un'area trasversale rispetto alle tre aree di innovazione manifattura
sostenibile, salute dell'uomo e dell'amb iente e comunità digitali, creative e inclusive, senza alcun impatto
diretto nelle aree, ma con un impatto indiretto grazie all'ottimizzazione dei rapporti tra cittadino e pubb lica
amministrazione .
Il progetto propone tecnologie innovative di Cloud Computing API, micro-servizi e Container che pot ranno
avere un impatto rilevante sulla digitalizzazione futu ra dei servizi delle pubbliche amministrazioni,
favorendo l'interoperabilità con servizi offerti nei sistemi IT di terze parti per la pubblica amministrazione .

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente , utili alla realizzazione dell'investimento
Il progetto potrebbe beneficiare di un utilizzo più efficiente dell'ottima conoscenza scientifico tecnologica
dei partner accademici per ottimizzare la fase di studio di fattibilità rimodulando l'effort per il personale
interno e riducendolo in modo consistente con un piano dettagliato di trasfe rimento di conoscenza.
Si suggerisce di porre particolare attenzione alla documentazione dell'architettura e delle API per garantire
la massima trasparenza del partico lare al fine non solo di facilitare l'integrazione ed interoperabilità della
piattaforma prodotta con i servizi già offerti dalle pubbliche amministrazioni , ma anche come linea guida
sia tecnologica che gestionale per la realizzazione efficiente di nuovi servizi.
La gestione di un gruppo di ent i come quella prevista dal progetto potrebb e richiedere particolare
attenzione dal punto di vista di project management per il quale si raccomanda part icolare attenzione.

• Giudiziofinale complessivo
L'obiettivo del progetto di migliorare il rapporto cittadino -pubblica amministrazione è estremamente
attuale ed importante ed è in linea con le migliori amministraz ioni pubbliche europee . L'approccio proposto
basato sullo sviluppo di una piattaforma digitale innovativa per offrire un nuovo conte sto di comunicazione
tra cittadino e amministrazione pubblica è uno strumento molto efficace per il raggiungimento
dell'obiettivo . L'utilizzo di tecnologie innovative quali intelligenza artificiale , blockchain e architettura a
micro-servizi sono strumenti efficaci per produrre una piattaforma in linea con le soluzioni più avanzate ed
innovative e permetterà di ottenere una piattaforma in linea con le miglior i soluzioni internazionali . La
scelta dei partner accademici è di otti mo livello e forni sce una garanzia di successo, se gestita in modo
efficace. La scelta di un gruppo di enti abbastanza numeroso potrebbe impl icare qualche elemento di
complessità nella gestione, ma la chiara definizione dei ruoli offre garanzie di controllabilità del consorzio.
La rete di contatti con le pubbl iche amministrazion i e la scelta di tecno logie che garantiscono alta
interoperabilità sono ottimi presupposti per un successoapplicativo della soluzione.
Le indicazioni al proponente dovrebbero permettere il consolidamento di una proposta di ottimo livello . In
generale, si ritiene che ci siano tutti i presupposti per un ottimo risultato .
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2.4 Cantierabilltà dell'iniziativa
2.4.1

Immediata realizzabilità dell'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'immobile oggetto di richiesta di agevolazione è sito in Bari alla Via Principe Amedeo n. 152. Il
suddetto immobile risulta nel catasto fabbricati del Comune di Bari al Foglio 94 - particella 826 - sub
67, piano 1, Categ. A/10, classe 5, cons. vani 7,5 superficie catastale totale 159 mq, rendita €
4.880,52 .
Inoltre , in relazione al programma di investimenti in R&S, la società ha dichiarato di voler svolgere
nella sede di Via Nicolai, 8, già oggetto di finanziamento con il precedente PIA, le predette attività .
A tal proposito, si segnala che presso tale ultima sede, così come già accertato in fase di valutazione
del progetto PayConnect, non sussistono problematiche inerenti la cantierabilità.
dell'area/immobile e compatibilità
mantenimento dei beni oggetto di investimento:

b) Disponibilità

con la durata nel rispetto

del vincolo di

Con Contratto Preliminare di Vendita sottoscritto in data 24/07/2018 e registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Bari il 02/08/2018 al n. 6689 Serie 3, il Sig. Lorenzo Spezzati, in qualità di proprietario,
si è impegnato a vendere al Sig. Stefano Mar ia Bonasegale, Amministratore Unico della Progetti e
Soluzioni S.p.A., l'immobile oggetto dell'investimento in Attivi materiali.
Al suddetto contratto prel iminare (allegato in fase di istanza di accesso) è seguito il rogito di
compravendita per Notaio Teresa Castellaneta in data 30/04/2019 (allegato in fase di presentazione
del progetto definitivo), con cui è stato trasferito il suddetto immobile .
Per quanto sopra, risulta verificata la disponibilità dell'immobile e la compatibilità con il vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n.5 anni dalla data di completamento degli
investimenti) .
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:

urbanistiche ed edilizie

L'immobile è localizzato in un'area residenziale e commerciale di Bari e specificatamente ricade in
zona tipizzata Bl dal vigente P.R.G. e le opere di adeguamento previste risultano conformi al
suddetto strumento urbanistico . Con O.I.A. n. 2506 23/10/2008 per l'unità immobiliare in questione
è stata dichiarata la destinazione d'uso di tipo terziario - categoria AlO tutt'ora valida . Con
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata n. 3035 del 13/08/2018 , prot . n. 20180215536 del
13/08/2018, è stata regolarizzata la distribuzione architettonica interna che, in base a quanto
dichiarato dal professionista incaricato dal proponente nella perizia giurata del 29/04/2019 allegata
al progetto definitivo , coincide con l'attuale stato dei luoghi. La suddetta destinazione d'uso risulta
confermata anche al catasto fabbricati dove l'immobile è riportato con Categoria AlO . Agli atti è
presente il Certificato di abitabilità prot. n. 41180 del 9.6.1965 relativo all'intero immobile sito in
Bari alla Via Principe Amedeo n. 152 di cui fanno parte i vani oggetto di investimento .
A seguito della realizzazione delle opere di adeguamento ed in particolare per il rifacimento
dell'impianto elettrico, sarà necessario acquisire una nuova Segnalazione Certificata di Agibilità che
dovrà essere prodotta dal tecnico incaricato dal proponente. ·
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Inoltre, come emerge dalla lettura della Sezione 2 e dalla documentazione allegata al progetto
definitivo {CILA e Relazione Tecnica descrittiva a firma dell'lng. Trentadue), la società ha presentato
in data 30/04/2019 la CILAn. TRNNCL47817F262F-060608-0303019per i seguenti lavori oggetto di
agevolazioni:
1. demolizioni e ricostruzioni di porzioni di murature interne;
2. sostituzione delle porte interne;
3. sostituzione degli infissi esterni;
4. rifacimento completo dei due WC, di cui uno allestito e idoneo per l'utilizzo da parte di
persone con ridotta o impedita capacità motor ia;
5. intonacatura dei muri ricostruiti ;
6. realizzazione di partizioni interne mobili ;
7. tinteggiatura di tutte le superfici ;
8. realizzazione dei rivestimenti e delle pavimentazioni nei bagni;
9. realizzazione di controsoffitto per ragioni tecnico - impiantistiche;
10. realizzazione di pavimento galleggiante, per ragioni tecnico impiantistiche, in determinate
porzioni dell'unità immobiliare;
11. sistemazione balconi;
12. Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali;
13. Realizzazione nuovi impianti a fluido (idrico fognante sanitario) ;
14. Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato, con
PECdel 29/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6806/1 del 30/10/2019, DSANa
firma del legale rappresentante, Bonasegale Stefano Maria e del tecnico, Trentadue Nicola, in data
28/10/2019, dalla quale si evince che, in riferimento alla C/LApresentata in data 30/04/2019 per

l'intervento oggetto di agevolazione sito in Bori allo Via Principe Amedeo n. 152, l'Ente non ha
richiesto integrazioni e/o rigettato detta C/LAe, pertanto, nei 30 giorni successivi, per effetto del
silenzio assenso, la CILAha acquisito piena efficacia.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Come dichiarato dalla proponente nella Sezione 2 e nella perizia giurata in data 29/04/2019 dall'
lng. Nicola Trentadue, gli investimenti previsti in Attivi Materiali possono essere riassunti come di
seguito:

•
•

•
•
•

acquisto di locali da adibire ad uso ufficio;
progettazione e realizzazione delle opere edili, mediante l'adeguamento degli spazi interni
esistenti al fine di consentire la separazione degli uffici e creare ambienti idonei allo
svolgime nto delle attività, in particolare in relazione alla omogeneità delle attività;
realizzazione degli impianti tecnologici : impianto elettrico, impianto di illumi nazione,
impianto di condizionamento, impianto della rete LAN e impianto di telefonia IP;
allestimento delle aree di lavoro, con adeguate attrezzature d'ufficio, quali scrivanie, armadi,
scaffalature e altri mobili da ufficio;
progettazione e realizzazione della rete informatica interna, comprensiva di _domain server,
locale storage, switch, router, PCe stampanti di rete.

e) Avvio degli investimenti:
Con nota prot. n. AOO_158/0001674 del 05.03.2019 la Regione Puglia - Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi ha comunicato alla Società Progetti e Soluzioni S.p.a. l'ammiss ibilit à del finanziamento
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ed ha notificato la Determina Dirigenziale n. 121 del 05.03.2019 di ammissione alla fase successiva di
presentazione del progetto definit ivo.
.
L'avvio dell'investimento è avvenuto in data 16/04/2019 con l'accettazione del preventivo per
progettazione e direzione lavori dell'lng . Nicola Trentadue. Tale data, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 1 dell'Art . 15 dell'Avviso, è pertanto successivaa quella della comunicazione regionale .

f)

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni

formu late in sede di ammissione dell'istanza di

accesso:

Con la nota di ammissione sono state formulate prescrizioni riscontrate dal proponente come di seguito:
1. Prescrizioni su ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell'Impresa non inferiore al 20%
degli investimenti complessivi:
Gli investimenti previsti in Attivi materiali ammontano ad € 505.906, 75, corrispondenti al 13,50%
rispetto al totale dell'investimento che è pari ad€ 3.747.191,75. Sono previsti altresì contratti "as a
service" con i quali si raggiunge la percentuale minima stabilita dall'Avviso nel 20% sul totale del
progetto, già acquisiti in sede di istanza di accesso e riportati nel prosieguo al paragrafo 3.1.6;
2. Prescrizioni circa la cantierabilità :
il proponente ha prodotto l'atto di acquisto dell'immobile; inoltre ha allegato la CILA per la
realizzazione delle opere oggetto di agevolazioni presentata in data 30/04/2019: codice pratica
TRNNCL47817F262F-060608-0303019;
3. Prescrizioni circa gli Attivi Materiali :
con il progetto definitivo è stato prodotto, come richiesto, un computo metrico con prezzi unitari
desunti dal Listino prezzi della Regione Puglia - anno 2017 e ogni voce di costo è stata correlata ad
un preventivo di spesa di un fornitore. Per attrezzature, macchinari ed impianti è stata presentata
la planimetria dell'immobile ante intervento ed il progetto della nuova sistemazione interna, oltre
al layout con la sistemazione degli arredi;
4. Accorgimenti/Prescrizioni in merito alla sostenibilità ambientale dell'intervento :
il proponente ha riscontrato quanto richiesto, così come esposto nel prosieguo al successivo
paragrafo 2.4.2.
2.4.2

Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. Il relativo parere di gradimento circa la
sede di Via Principe Amedeo n.152 individuato al Catasto Urbano del Comune di Bari al Foglio n. 94
Particella n. 826 Sub. 67, è stato acquisito da Puglia Sviluppo con prot. n. 11457/I del 12/12/2018.
In part icolare, l'Autorità Ambientale, dall'esame della documentazione fornita, ha rilevato quanto segue:

"NOTEa/l'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di
intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambienta/i
PPTR: presenza di Ulteriore Contesto Paesaggistico - Area di rispetto delle componenti culturali ed
insediative (Città Consolidata). Sulla base della documentazione consegnata, l'intervento proposto non
prevede la realizzazione di opere o interventi che possano interferire con la presenza di tale vincola, pertanto
l'iniziativa è da ritenersi non in contrasto con il regime giuridico dell'area oggetto di intervento.
Vincoli da PTA (Piano di Tutela delle Acque): sull'area insiste un vincolo PTA di uso degli acquiferi - Aree
interessate da contaminazione salina, afferente la realizzazione e l'utilizzo di pozzi . Dalla documentazione
fornita non sembro prevista la realizzazione di pozzi .
NOTEa/l'allegato Sa: Sostenibilità Ambienta/e dell'investimento
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Dalla documentazione fornita, la tipologia di attività svolta dalla società risulta quella di sviluppo di
componenti software e servizi /T. Nello specifico, l'intervento proposto a finanziamento, consisterà nella
realizzazione di una nuova unità all'interno di un immobile già esistente, sito in Bari alla Via PrincipeAmedeo
n. 152, prima piano, con destinazione d'uso Ufficio (superficie totale catastale pari a 168 mq), in cui
sviluppare strumenti finalizzati ad "offrire alla Pubblica Amministrazione Locale una piattaforma di nuova
generazione per la gestione digitale di servizi e prestazioni al Cittadino che punti alla semplicità,
all'efficienza, alla trasparenza e alla sicurezza".
A questo scopo sono previsti i seguenti investimenti :
a) acquisto di locali da adibire ad uso ufficio;
b) progettazione e realizzazione delle opere edili, mediante l'adeguamento degli spazi interni esistenti
al fini di consentire la separazione degli uffici e creare ambienti idonei allo svolgimento delle attività ,
in particolare in relazione alla omogeneità delle attività ;
c) realizzazione degli impianti tecnologici: impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto di
condizionamento , impianto della rete LAN e impianto di telefonia;
d) di arredamento delle aree di lavoro, con adeguate attrezzature d'ufficio, quali scrivanie, armadi,
scaffalature e altri mobili da ufficio;
e) Rete informatica interna, comprensiva di domain server, storage locale, switch, router;
f) Allestimento postazioni PCe stampanti adeguati alle attività da svolgere di sviluppo software.
Ne consegue l'assenza di un processo produttivo, propriamente detto, con consumo di materie prime.
L'impresa, nella Sezione Sa, declina l'utilizzo di alcuni criteri ambienta/i ivi presenti quali:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Utilizzo di riduttori di flusso per rubinetti;
Utilizzo di cassette per wc dotate di doppio scarico;
Utilizzo di rubinetti con miscelatore a sensori;
efficientamento dell'involucro esistente ottenuto medionte sostituzione degli infissi e delle vetrature
esistenti;
Utilizzo di sistemo di climatizzazione coldo/freddo centralizzato mediante unità interna
canalizzabile;
recupero della pavimentazione esistente in granigliato di marmo mediante lucidatura dello stesso;
realizzazione di giardino pensile.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALEDELL'INIZIATIVA

Dall'esame della documentazione fornita l'attività de/l'azienda è da intendersi di tipo immateriale . Si ritiene
l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'ossenza di un processo produttivo propriamente detto a
condizione che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella
direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Utilizzo di riduttori di flusso per rubinetti;
Utilizzo di cassette per wc dotate di doppio scarico;
Utilizzo di rubinetti con miscelatore a sensori;
efficientamento de/l'involucro esistente ottenuto mediante sostituzione degli infissi e delle
vetrature esistenti;
Utilizzo di sistema di climatizzazione ca/do/freddo centralizzato mediante unità interna
canalizzabile;
recupero della pavimentazione esistente in granigliato di marmo mediante lucidatura dello
stesso ;
realizzazione di giardino pensile .
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Inoltre, al fine di incrementare lo sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive, nel caso di
approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "CriteriAmbientali Minimi" {CAM)
approvati con D.M. MATTM (http ://www .minambiente .it/pagina/criteri-vigore), che venga adottata la
pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGRn.1526/2014
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento delle
prescrizioni ambientali all'interno di tutti gli elaborati progettuali da presentare in sede di progetto
definitivo. Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con
adeguate valutazioni le cause ostative al loro recepimento .
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la toto/e responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all'istante. L'esame delle sezioni 5 e Sa ha di fatto lo scopo di valutare,
preliminarmente ed al livello di dettaglio consentito da tali documenti , la compatibilità ambientale
dell'intervento proposto e la messa in atto di accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile" .
In occasione della presentazione del progetto definitivo , con la finalità di dichiarare recepite le
prescrizioni/indicazioni formulate dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia, Progetti e Soluzioni S.p.A.
riporta quanto segue:
"Dalla Relazione Tecnico descrittiva e dal Computo Metrico è possibile desumere il rispetto di tafi elementi,

ad eccezione di:
• recupero della pavimentazione esistente in granigliato di marmo mediante lucidatura della stessa;
• realizzazione di giardino pensile.
Ciò in quanto dal rilevo effettuato sullo stato dei luoghi in fase di progetto definitivo è emerso che tali
interventi non si addicono all'immobile in questione . Infine, relativamente agli approvvigionamenti, poiché
si tratta di aspetti relativi alla fase di gestione e non di investimenti, gli stessi saranno attuabili dopo la
realizzazione degli investimenti".
A tal proposito, si prende atto che nel progetto definitivo (relazione tecnica e computo metrico) sono
previsti interventi atti a migliorare la sostenibilità ambientale (sostituzione degli infissi esistenti con altri a
taglio termico, impianto di condizionamento centralizzato , installazione di riduttori di flusso per rubinetti,
cassette a doppio flusso di scarico per wc, rubinetti con miscelatori a sensori) . Pertanto, si ritiene che
l'impresa, tenuto conto che trattasi di un'attività di tipo immateriale e, pertanto, mancante di un vero e
proprio processo produttivo, ha ottemperato agli accorgimenti ambientali prescritti dall'Autorità
Ambientale ad eccezione del recupero della pavimentazione esistente e del giardino pensile, come sopra
motivato.
2.4.3 Valorizzazione

e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

Dalla lettura della Sezione 2 e della Sezione 3 si evince che, grazie alle attività di R&S che saranno svolte
nell'ambito del presente progetto, Progetti e Soluzioni S.p.A. potrà conseguire un avanzamento significativo
del know-how dell'impresa e lo sviluppo di prodotti e servizi con caratteristiche di maggiore competitività,
sul piano delle caratteristiche funzionali e tecniche, dei costi e della produttività rispetto a quelli ad oggi
prodotti dalla società e rispetto alla concorrenza. Inoltre, il progetto di R&S comporterà un incremento
delle attività di ricerca rispetto a quelle produttive e avrà ricadute industriali tali da garantire la salvaguardia
dell'occupazione esistente ed un suo incremento. Infatti , a regime, anche dopo aver industrializzato i
risultati del progetto, la società intende consolidare la propria struttura di ricerca e sviluppo in funzione di
una strategia di innovazione continua su questo segmento di offerta.
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Progetti e Soluzioni già oggi si rivolge sia direttamente agli Enti che a Software house e Banche che offrono
le soluzioni di Progetti e Soluzioni all'interno dei propri servizi, quali ad esempio i servizi di tesoreria erogati
dalle Banche, oppure le piattaforme gestionali orizzontali fornite dalle software house o i servizi di
ristorazione scolastica forniti dalle Società di Ristorazione.
Basandosi su questo modello di business e sul proprio know-how, Progetti e Soluzioni S.p.A., intende
mettere a punto un Business Model innovativo che prevede :
• per gli Enti locali, mercato diretto, una soluzione modulare standard erogata in modalità SaaSche
offra servizi di Assistente Virtuale specializzata per uffici/servizi. La metrica di addebito di questi
servizi, trasparente per i clienti e consultabile online mediante Dashboard o micro-servizi API
(Application Program lnterface) , sarà presumibilmente basata sui minuti (o ore) di erogazione del
servizio. L'architettura Cloud garantirà la scalabilità della soluzione gestendo qualsiasi picco di
richiesta del servizio andando a risolvere tutti i tipici problemi di "apertura delle iscrizioni" di cui
soffrono gli uffici pubblici (e che fanno soffrire i Cittadini in attesa di risposte da parte degli
operatori) . L'utilizzo di Assistenti Virtuali Intelligent i estenderà così i servizi 24 ore su 24 per tutti i
giorni dell'anno;
•

Per le Software House, Banche e fornitori di servizi, mercato indiretto , una Piattaforma erogata in
modalità PaaSche consenta la completa integrazione con i servizi offerti dalla Software House o
dalla Banca o Società di Ristorazione. Questi servizi di Piattaforma saranno basati su microservizi e
come tali completamente integrabili all'interno delle soluzioni della Banca o della Software House
e potranno essere acquisiti in modalità "Sibyl inside" oppure come una soluzione "white label" ,
diventando parte dei servizi della Software House stessa e indistinguibili.

Osservando, invece, i collegamenti funzionali che possono svilupparsi con il tessuto imprenditoriale locale,
la proponente sottolinea come il progetto sarà realizzato in una regione, la Puglia, molto attiva nel settore
dell'lnformation and Communication Technology - ICT, che da tempo è impegnata a promuovere e
semplificare il flusso delle informaz ioni tra enti ammini strativi , imprese e cittadini , attraverso lo sviluppo di
tale settore che rientra tra l' altro tra le sue specializzazioni produttive .
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese

Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo .
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori

L'investimento non prevede spese per studi preliminari di fattibilità. Sono previste spese per progettazione
e direzione dei lavori rispettivamente pari ad€ 2.100,00 ed € 1.700,00 per complessivi€ 3.800,00. Le
suddette spese sono pertinenti con il tipo di investimento in quanto necessarie per la realizzazione degli
interventi sull'immobile e sulla base dei correnti prezzi di mercato per lo svolgimento delle prestazioni
professionali si ritengono congrue . In particolare, la società per la spesa in esame ha presentato il
preventivo dell'lng . Nicola Trentadue del 17/07/2018 accettato in data 16/04/2019. L'importo complessivo
si ritiene congruo ed ammissibile, in quanto nei limiti del 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili" .
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione , della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 Congruità suolo aziendale

Nella pe_rizia giurata del 29/04/2 _019 dell' lng. _N!cola Tr_e_ntadue, profe~~ionista incaric~to dal p.rop.on_
ente, !?a
superficie complessiva ragguagliata dell' unita 1mmobil1areoggetto d1 investimento e stata determinata 1
complessivi 165,08 mq, così ricavati utilizzando i coefficienti mercantili che sono in uso nel Comune di Bar
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per la determinazione della superficie commerciale . Nella stessa perizia è stata altresì determinata
l'incidenza del valore unitario del suolo per mq di superfice coperta dell'immobile in € 290,00, sulla base
del valore venale del terreno rispetto a quello dell'intero immobi le stabilito mediante indagini di mercato.
L'incidenza del suolo aziendale sull'immobile oggetto di perizia risulta così pari ad € (165,08 mq x €
290,00€/mq) = € 47 .873,20. Tale valore, sulla base delle considerazioni e dei calcoli effettuat i, si ritiene
ammissibile e congruo .
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili

Come si evince dalla Sezione 2, allegata al progetto definitivo e dalla relazione Tecnica descritt iva a fi rma
dell'lng . Nicola Trentadue del 29/04/2019, l'obiettivo del presente programma è quello di realizzare una
nuova sede al fine di supportare il progetto di Ricerca e Sviluppo finalizzato alla realizzazione di una
piattaforma digitale innovativa.
Il fabbricato oggetto del programma di investimenti , sito in Bari alla Via Principe Amedeo n. 152, presenta,
all'ingresso, un amp io spazio con destinazione ricevimento ed ufficio oltre a n.5 vani con destinazione
ufficio, n.2 bagni, un ripostiglio, un corridoio disimpegno e n.4 balconi.
L'intervento prevede la redistribuzione funzionale e spaziale dell 'immobile in oggetto , come da elaborati
grafici di progetto allegati al progetto definitivo .
L'intervento prevede , inoltre, la riqualificazione dell'i mmobile da un punto di vista energetico/sosten ibile
sia attraverso la sostituzione degli infissi esistenti con infissi a taglio termico muniti di vetri termoisolanti e
di sicurezza che mediante l'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione centralizzato mediante
unità interna canalizzabile .
Al fine di ridurre i consumi idrici, inoltre , il progetto prevede l'installazione di riduttori di flusso per rubinetti ,
di cassette a doppio flusso di scarico per i wc e rubinetti con miscelatori a sensori.
Infine, l'intervento prevede il rifacimento completo dell'impianto elettrico , al fine di adeguarlo alle esigenze
del nuovo ufficio da allestire e alla normativa in materia di impianti D.M . 37/2008 e s.m.ii. In part icolare,
verranno rifatte tutte le linee FM, le luci, nonché il cablaggio strutturato rete dati; verrà, inoltre , sostituito
il quadro elettrico esistente con un nuovo quadro dotato di tutti i necessari interruttor i di sicurezza
(magnetici -termici-differenziali). Verranno inoltre adeguati/integrati tutti i circuiti ausiliari (dati , allarme,
ecc.) dotando l' unità di idonee lampade e sistemi di emergenza.
Relativamente all'acquisto dell'immobile , dalla perizia giurata dell'lng . Nicola Trentadue del 29/04/2019,
emerge che il costo per unità di superficie dell'immobile oggetto di investimento scaturisce dal rapporto
tra il prezzo di acquisto riportato nell'Atto notarile di compravendita, pari a € 320.000,00 e la superficie
commerciale (superfic ie ragguagliata) che è pari a 165,08 mq:€ 320.000,00 / 165,08 mq = 1.938,45 €/mq .
Tale valore unitario , tenuto conto della vetustà dell'immobile e della necessità di interventi di
manutenzione straordinaria, risulta congruo con i valori della Banca Dati delle Quotazioni Immobi liari
dell'Agenzia delle Entrate. Infatti per la zona centra le della Città di Bari - Quartiere Murat la Banca Dati per
una destinazione terziaria - uffici stabilisce un valore compreso tra€ 1.900,00 ed€ 2.750,00.
Il valore dell'immobile al netto dell'incidenza del suolo risulta pari ad (€ 320.000,00 - € 47 .873,20) = €
272.126,80.
Per quanto concerne il prezzo di vendit a, dall' atto di compravendita del 30/04/2019 repertorio n. 58102 si
evince quanto segue: "Le parti contraent i dichiarano che il prezza della vendita è convenuto in Euro
320.000,00 che lo stessa viene versato :
• quanta ad Euro 210.000,00 aggi a mezzo numero due assegni circolari , non trasferibili , emessi in
data odierna da Banca Sella 5.p.A. - Bari, rispett ivamente di Euro 113.006, 12 N.6911005830-01 in
favare di SPEZZATI Lorenza e di Euro 86.993,88 N.6911005829-00 in favare di PLANIFIM S.u.r.l., come
richiesta, ed un assegna circolare non trasferibile dell 'UniCredit S.p.A., Filiale di Cernusco sul Naviglio
24
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Assunta, emesso in data odierna,de/l'importodi Euro10.000,00 N.7403813369-04 in favore di
SPEZZATI
Lorenzo,specificandoche la somma di Euro200;000,00 proviene dal ricavodel mutuo
stipulatodallaparte acquirentein data odiernacon la BancaSellaS.p.A.;
• quanto ad Euro110.000,00 sarannoversatia mezzo assegnocircolarenon trasferibileinfavore della
parte venditriceentro e non oltredodicigiornida oggi.
A riguardo la parte venditrice si obbliga, contestualmente al versamento del saldo prezzo e al/a
sottoscrizionedel relativo atto di quietanzodi saldo, a riconsegnarela somma di Euro110.000,00, senza
interessi, alla parte acquirente,somma ricevuta a titolo di caparraconfirmatoriadalla parte acquirente
afl'atto dellastipula del preliminaredi compravendita,entro e non oltre dodici(12) giornida oggi, a mezzo
assegnocircolarenon trasferibile".
Come ribadito in precedenza, oltre all'acquisto dell'immobile, sullo stesso, sono previsti interventi di
manu·tenzione straordinaria, comprensivi di opere murarie e di impianti, che sono dettagliati nella relazione
tecnica e nel comp1Jto metrico estimativo redatto dall'lng. NicolaTrentadue. Tali lavori sono stati computati
utilizzando voci dell'Elenco prezzi della Regione Puglia Ed. 2017. Il proponente ha prodotto inoltre un
preventivo di spesa della Edil Design S.r.l. che prevede la ·realizzazione di tutte le opere murarie e degli
. impianti previsti nel suddetto computo metrico applicando un ribasso medio del 10%, il tutto come
dettagliato dal prospetto seguente:
Tabella&
Descrizione

Importo da Computo
Metrico lng. NicolaTrentadue

Operedi Demolizione,disfacimenti,rimozioni
Murature e tramezzature

PrezzoOfferto da
PreventivoEdil DesignS.r.l.

15.246,91

13.722,22

353,63

318,267

Soffitti

7.S33,12

6.779,81

Massetti

2.246,64

2.021,98

Operein ferro

1,542,00

1.387,80

Impermeabilizzazioni
e Isolamenti

2.121,99

1.909,79

Pavimenti.

13.221,92

11.899,73

Rivestimentie pltturazloni

13.573,93

12.216,54

Infissi

29.579,01

26.621,11

Opereda marmista

2.411,10

2.169,99

87.830,48

79.047,43

Impianto Elettrico

26.803,33

24.123,00

Impianto Idrico Fognante

5.876,11

5.288,50

ImpiantoClimatizzazione

11.733,14

10.559,83

TOTALE
OPEREEDILI

TOTALEIMPIANTI

44.412,58

39.971,32

Totale·Opère Edili+Impianti

132.243,06

119.018,75

Si riporta, di seguito, una rappresentazione grafica dello stato dei luoghi pre-investimento e post·
investimento a firma dell'lng. Nicola Trentadue:
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Dall'analisi della perizia giurata e dai layout pre e post investimento, si ritiene rispettato quanto previsto
dall'art . 7 comma 4 dell'Avviso, che si riporta di seguito : "L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta

congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto ".
In particolare, si evince che le superfici dedicate agli uffici, al netto delle aree comuni , sale riunioni, servizi,
laboratori, per la sede di Via Principe Amedeo, 152 sono pari a 66,60 mq (area 1 e 2 open space) a fronte
di un dato ULA impiegati a regime presso la stessa sede pari a 15 (7 nuove unità e 8 tra sferiti dalla sede di
Via Domenico Nicolai, come verificabile nel successivo prosieguo al paragrafo 8) per un totale mq/addetto
4,44.
Si precisa che, il limite risulta rispettato anche se si considera solo il dato relativo all'incremento
occupazionale rappresentato dalle nuove 7 unità (9,51 mq/addetto) .
Inoltre , risulta rispettato il limite dei 60 mq ammissibili per la sala riunioni, previsto dall'art . 7 comma 4
dell'Avviso, in quanto la stessa sarà pari a 17 mq.
Pertanto, visti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo presentato dal proponente, tenuto
conto che i prezzi utilizzati nella stesura del computo metrico sono quelli del Prezziario Regionale e che la
Edil Design S.r.l. ha offerto sul totale delle opere previste da computo uno sconto del 10%, l'importo
previsto per la realizzazione delle opere murarie e assimilabili complessivamente pari ad (€ 272.126,80 + €
119.018,75) = € 391.145,55 si può ritenere pertinente e congruo.
3.1.4

Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

L'investimento prevede la fornitura di attrezzature per€ 38.088,00 e l'acquisto di arredi per€ 25.000,00.
Non sono previsti investimenti per macchinari, impianti e per programmi informatici.
Per l'investimento in attrezzature è stato presentato un preventivo di spesa della Weba Consulting S.r.l. del
30/04/2019 - prot . n. 190012904 per la fornitura di server, di rack server, un sistema operativo per server,
accessori per server, n. 15 postazioni di lavoro costituite da PC, monitor , kit tastiera -mouse e UPS, n. 2
lavagne interattive, un monitor I-Touch, n. 2 conference cali per la Sala riunioni e l'Area 2 e n. 2 router Wi
fi, il tutto per un totale di € 38.088,00 .
Per gli arredi è stato prodotto un preventivo di spesa della Dos S.r.l. - Viale Europa Z.I. - 70123 Bari per la
fornitura di n. 15 scrivanie con poggiapiedi e cassettiere, di pareti divisorie per ufficio complete di montanti
e pilastrini, n.9 mobili per ufficio completi di top di finitura , n. 15 poltrone su ruote con braccioli, un tavolo
per la sala riunioni , n. 6 sedie con braccioli, n. 2 pareti divisorie in cristallo con profili di allumin io con n. 2
porte in cristallo temperato ciascuna, n. 1 parete divisoria in cristallo senza porte ed un piano snack con
frigo , il tutto per un totale di€ 25.000,00.
Tenuto conto che il numero di attrezzature e la quantità di arredi oggetto di preventivazione è compatibile
con la sistemazione del progetto definitivo rappresentata nel layout e che i prezzi unitari utilizzati sia per le
attrezzature e sia per gli arredi sono in linea con quelli di mercato, si può ritenere che le suddette somme
oggetto di preventivazione siano congrue .
La società ha presentato per il capitolo macchinari, attrezzature, hardware, software , l'importo di spesa di
€ 63.088,00, che si ritiene interamente ammissibile atteso che i costi previsti per i macchinari e le
attrezzature si ritengono congrui in relazione ai preventivi di spesa forniti da ditte specializzate.
3.1.5

Congruità brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

Ipotesi non ricorrente.
3.1.6 Note conclusive

La descrizione del programma d' investimento proposto è ben dettagliata . I preventivi presentati
relativamente alle spese di progettazione , agli impianti, macchinari e attrezzature sono ben dettagliati. A
tal proposito, l'investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
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Nel dettag lio:
Tabella 7

SPESAPREVISTA

RIF.PREVENT
IVO
ALLEGATO

FORNITORICHE
EVENTUALE
HANNO RAPPORTI
DI
COLLEGAMENTO
ORDINE/CONTRATTO
CON LA
ALLEGATO
!NUMEROE DATA)

SPESA AMMESSA

SOCIETÀ
RICHIEDENTE
ISI/NO)
STUDIPRELIMINARIDI
FATTIBILITA'
Studi preliminari di fattibil ità
TOTALESTUDIPRELIMINARI DI
FATTIBILITA
'

PROGETTAZION
I E DIREZIONE
LAVORI
Preventivo lng.

Progettazionie direzionelavori

C 3.800,00

Trentandue del

-

NO

e 3.800,00

18/07/2018
TOTALEPROGETTAZIONI
E
DIREZIONELAVORI

e 3.800,00

€ 3.800,00

SUOLOAZIENDALE

€ 47 .873, 20

Perizia giuratalng.
Trentadue del

29/04/2019

suolo aiiendale

NO

e47 .873,20

Atto notarile di acquisto
immobile del

30/04/2019
Sistemazione del suolo

TOTALESUOLOAZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

€ 47 .873.20

C 47 .873,20

OPEREMURARIEEASSIMILABILI

Operemurarie
Periziagiurata lng.

Trentadue del
Acquisto fabbricatosu cui insiste

l'immobile

e 212.126 ,80

29/0 4/201 9

NO

{ 272.126,80

Atto notariledi acquisto
Immobile del

30/04/2019
Opere edili

pugliasviluppo

C 79.047,43

Preventivo

-

NO

C 79.047,43
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Edil Design Srls del
30/04/2019
€ 351.174,23

(

-

e 351.174,23

Preventivo

e 10.559,83

Totale Opere murarie
Impianti generali

e 10.559,83
Riscaldamento

Edil Design Srls del
30/04/2 019

Condizionamento

Idrico (impianto idrico-sanita riofognante)

NO

e5.288,50

Elettrico (impianto elettrico e
illuminazione)

€ 24.123,00

Totale Impianti generali

{ 39.971,32

TOTALEOPEREMURARIE E
ASSIMILABILI

C 391.145,55

€ 5.288,50

04. 123,00

e 39.971,32

e
391.145,55

MACCHINARIIMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI INFORMATICI
Attrezzature
Attrezzature informatiche (server,
rack,swtitch,postazioni di lavoro)

[38 .088,00

Totale Attrezzature

€ 38.088,00

Preventivo WEBA del
30/04/2019

NO

€ 38.088,00
C 38.088,00

Arredi
Arredo per uffici(scrivanie
, sedie,
armadi)

C 2S.000,00

Prev.DOSS.r.l. del
24/04/2019

Totale Programmiinformatici

e 25.ooo.oo

-

TOTALEMACCHINARI
, IMPIANTI,
ATTREZZATURE
E PROGRAMMI
INFORMATICI

(63.088,00

€63 .088,00

e 505 .906,75

€ 505.906, 75

C 2S.000,00

NO

-

C 25.000,00

ACQUISTODI BREVITTI, LICENZE
,
KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHENON BREVETTATE
TOTALEACQUISTODI BREVETTI
,
LICENZE
, KNOW HOW E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE

TOTALEINVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

Di seguito si riporta una tabe lla riepilogativa degli invest imenti relativi al progetto definitivo pr
ammesso:
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VOCE
Studi preliminari di

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO
AMMESSAIN O.D. C
In O.D. e

Tabella 8
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
PROPOSTODA
CONCEDIBILI
AMMESSODA
PROGETTO
AMMESSEC
C
VALUTAZIONE
C
DEFINITIVO

0,00

0,00

0,00

fattibilità
Spese di pro gett azione

0,00

0,00

3.800 ,00

1.710,00

3.800,00

3.800,00

1.710,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

47.873,20

47.873,20

14.361,96

440 .00,00

132.000,00

391.145,55

391.145,55

117.343,67

60.000,00

27.000,00

63.088,00

63.088,00

28.389,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503 .800,00

160.710,00

505 .906,75

505.906,75

161.805,23

Opere mu rarie ed
assimilate, impiantistica
connessae infrastrutture
soecifiche aziendali
Macchinari, impianti e
attrezzature varie e

software
Brevetti, licenze e know

how e conoscenze
tecniche non brevettat e

TOTALESPESE

Si precisa che da un investimento proposto ed ammesso per C 505.906,75 , deriva un' agevolazione
superiore a quella con cedibile pari ad€ 161.805,23; tuttavia si conferma l'importo di { 161.805,23 in quanto
nel limite del massimale ammissibile nell'Asse lii, come riscontrabile nel paragrafo " 11. Conclusioni" .
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'Avviso .
Si esprime, pertanto , parere favorevole all' iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il programma,
nella sua configurazione globale, risulta organicoe funzionale.
Infine, si sottolinea che l'ammontare proposto degli investimenti in Attivi Materiali è pari al 13,50%
dell'investimento complessivo; tuttav ia, trattandosi di un'i niziativa nel settore dell'ICT da parte di
un'i mpresa con Codice Ateco principale 62.01.00, l' impresa si è avvalsa di quanto previsto dalla modifica
dell'articolo 2 dell'Avviso avvenuta con O.On . 1782 del 21/11/2017 , che aggiunge il comma 6 e prevede
testualmente quanto segue: "Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente , e prevedere
spese per Attivi Materiali in percentuale non inferiore al 5%, sola nel caso in cui:

a. il progetto rientri nell'ambito del Codice Ate co 62,
b. tale codice risulti anche identificativo dell'attività prevalente svolta dall'impresa (Ateco
2007 di importanza primaria),
c. il beneficiaria dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla
durata del programma, l'acquisizione delle ulteriori attrezzature necessar ie al
raggiungimento della percentuale del 20% attraversa la forma "as a service".
Le circostanze di cui alla precedente lettera c. dovranno essere atte state da un tecnico
esperto dell'area economica iscritto ad Albo e un tecnico dell'area scientifica e sottoscritta
per avallo dal rappresentante legale della società. "
A tal proposito infatti , l'impresa, con PECdel 31/07/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 5128/1
dell'Ol/08/2019 , ha fornito:
1. relazione redatta dal tecnico esperto dell'area scientifica Dott . Renato Gusmaroli e dal tecnico
esperto dell ' area economica Oott. Stefano Montana ri e sottoscritta per avallo dal rappresentante
legale della società. Tale relazione attesta che la forma di contratto as a service ipot izzata è
funziona le al raggiungimento degli obiettivi di progetto e descrive di quali beni/attrezzature
l'impresa si debba dotare nella ipotesi di realizzare una infrastruttura in grado di erogare le
funzionalità necessarie con il medesimo livello di servizio;
31
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2. Curriculum Vitae del tecnico incaricato: Dott . Renato Gusmaroli - Laureato in Informat ica e
Direttore Generale della Software House Acme Italia S.r.l.;
3. n. 1 preventivo Lenovo Data Centre Solutions del 7/01/2019 di$ 519.103,00 e n. 1 offerta di VMware
vSphere Essentials Plus Kit del 7/01/2019 di€ 10.491,68 .
Dette offerte economiche consentono di calcolare il valore equivalente per il raggiungimento del 20%.
Pertanto, vista la documentazione acquisita , si ritiene rispettato il requisito previsto dall'articolo 2
dell'Avviso.
Si prescrive infine che, in fase di verifica , l'impresa dovrà dimostrare tramite fatture di aver effettivamente
acquisito i servizi "in forma as a service" di cui alla relazione tecnica o servizi equivalenti.
Inoltre, in relazione all'acquisto dell'immobile oggetto di agevolazione, si evidenzia che l'impresa ha fornito
dichiarazione - Sezione 11, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in data 03/05/2019,
attestante quanto segue:
✓
✓

✓

✓

✓

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo OD n. 121 del 05/03/2019 ;
che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto di un immobile esistente (terreno
e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti: Catasto fabbricati del
Comune di Bari al Foglio 94, particella 826 subalterno 67 - Bari Via Principe Amedeo n. 152;
che il detta immobile, in passato, non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre
agevolazioni ;
che, i soci dell'impresa, ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o
affini entro il 3' grado dei soci stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente, dell'immobile
stesso;
che la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359
e.e., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative , che facevano riferimento, anche
indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricercae Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, con PEC del 03/05/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3156/1 del
06/05/2019, 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",
"cumu labilità " e "premialità") con la quale attesta che, i costi relativi alla Ricerca Industr iale e Sviluppo
Sperimentale 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 benefic iario degli aiuti .
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell'art. 14
dell'Avviso . Si riportano dì seguito le risultanze della valutazione dell'esperto.
Descrizionesintetica del progetto di "RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale"
Il progetto propone azioni di ricerca industriale di tecnologie innovative per migliorare la fruizione di servizi.
In particolare il progetto prevede lo studio di tecniche di intelligenza artificiale per adattare la
comunicazione dell'amministrazione alle esigenze del singolo cittadino , della moderna tecnologia di
blockchain per tracciare cambiamenti al fine di ridurre i costi di gestione dei contratti e di tecnologie a
microservizi per lo sviluppo di sistemi interoperabili e adattabili alle esigenze delle singole amministrazioni.
Il progetto propone lo sviluppo sperimentale con tecnologie di Cloud Computing, API e microservizi a
container e per garantire scalabilità, interoperabilità e modularità . Lo sviluppo sperimentale prevede
l'interfacciamento alle piattaforme SPIO,ANPR e PagoPA. La ricerca sperimentale è completata con studio
di servizi di data analytics per lo sviluppo di meccanismi di autoapprendimento, big data per l'analisi dei
dati e open data per l'apertu ra dei dati alla comunità .
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo, sull'uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo
Il progetto non prevede l'uso di processi e/o risorse con rilevante impatto energetico o ambientale.
Descrizionesintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" / "Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Il progetto definitivo prevede:
1. un costo di€ 10.000,00 euro per la concessione del diritto nella prima giurisdizione e la traduzione e altri
costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni.
Progetti e soluzioni S.p.A presenta un preventivo di Al&partners del 9/04/2019 per:
• Consulenza specialistica per deposito domanda di brevetto ita liano;
• Consulenza specialistica per deposito domanda di brevetto europeo.
Le attività indicate nel GANTT complessivo di progetto prevedono 20 giorni/persona di livello I (Gian
Giuseppe Masciopinto) per€ 450,00 .
2. un costo di € 21 .285,00 per lo studio di fattibil ità tecnica condotto dagli ingegneri Cattaruzza e
Finocchiaro.
Progetti e Soluzioni S.p.A. presenta :
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•

un contratto di consulenza specialistica tra la Progetti e Soluzioni S.p.A. e l'lng . Cattaruzza, per€
16.500,00 (I livello€ 500,00 per 33 giorni -persona) per attività di consulenza specialistica su analisi
dei Casid'Uso del portale per i cittadini (front -end) per consentire l'inserimento delle Istanze online
attraverso la piattaforma ISTANZE ON UNE.

La consulenza prevede l'analisi di :
o Istanze on li ne mediante Interazione con CHATBOTtestuale da parte di un utente autenticato;
o Istanze on line mediante interaz ione con CHATBOT testuale da parte di un utente autenticato per
conto di un altro soggetto .
Lo studio di fatt ibilità prevede la produzione di un report che identifichi i processi tipici dei sistemi di
Intelligenza Artificiale (Al), le metodologie di applicazione e le tecnologie di Al maggiormente impattanti sul
progetto in funzione degli obiettivi di semplicità d'uso e di rapidità nella risposta .
• un contratto di consulenza specialistica per la conduzione, iterazione e analisi dello studio di
fattibilità prodotto dall'lng . Cattaruzza per€ 4.785,00 (€ 330,00 per 14,5 gg).

Il costo previsto per i brevetti e per gli studi di fattibilità è in linea con i piani per la protezione dei risultati
del progetto.
Si propone quindi di riconoscere l'intera spesa proposta .
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso:

Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso e risponde in modo adeguato
alle osservazioni emerse nel giudizio sulla proposta presentata in fase di accesso.
Il giud izio in fase di accesso metteva in evidenza la necessità di informazioni più dettagliate relative alla
pianificazione delle collaborazioni con gli enti di ricerca e agli aspetti innovativi che possano essere oggetto
di brevetto . Sollecitava, inoltre, un quadro preciso degli elementi innovativi per valutare la compet itività
del prodotto e un'indicazione del grado di applicabilità e competitività del prodotto in altri settori di
mercato. Raccomandava, infine , una discussione dettagliata dell'organizzazione delle relazioni con le
istituzioni di ricerca al fine di poter valutare le competenze disponibili per ottenere il livello di innovazione
indicato come fattore rilevante per il successo del progetto .
Il progetto defin itivo articola in modo chiaro il ruolo e le competenze degli enti di ricerca e in particolare il
ruolo e le competenze del Politecnico di Milano sulla tecnologia blockchain e della Fondazione Bruno
Kessler sulle tecniche di intelligenza artificiale previste per il successo del progetto.
Discute in dettaglio gli aspetti innovativi introdotti dall'utilizzo di tecnologie di blockchain e di intel ligenza
artificiale per semplificare l'interazione tra il Cittadino e la PA, di nuovi bot con tecnologia conversazionale
(Chatbot), dalla ridefinizione del modello di business e da un'architettura a micro-servizi.
Non offre particolari indicazioni su mercati alternativi a quelli della PA, ma argomenta in modo chiaro non
solo l'importanza del mercato PA, ma anche la posizione dell'azienda proponente su questo mercato .
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali :

Il progetto finale dettaglia in modo chiaro il ruolo e la competenza dei partner industriali non dando adito
a dubbi sulle scelte indicate e/o sulle modalità di acquisizione.
Il progetto finale prevede la collaborazione con due università :
1. Politecnico di Milano per lo studio di tecno logie blockchain;
2. Fondazione Bruno Kessler per l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale .
e partner industr iali:
3. Eusoftdesign per lo sviluppo software e di network architecture;
4. Weba Consulting S.r.l. per lo sviluppo software e soluzioni per il web ;
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5. Strade S.r.l. per consulenza su pianificazione strategica, market ing, sviluppo economico e sociale,
innovazione, trasferimento tecnologico, project management, e sviluppo del capitale umano;
6. GRCteam S.r.l per consulenza su norme volontarie e modelli organizzativi;
7. Studio AL & Partners per consulenza su brevetti;
8. Techedge S.p.A. per servizi su tecnologie digital i;
9. Consorzio.lT società che forni sce software , hardware , assistenza/consulenza informatica, per
realizzare e gestire infrastrutture informatiche, per la realizzazione di cartografie informatizzate , per
la gestione di progetti informatici negli enti comunali del territorio cremasco;
10. Knob S.r.l., uno spin off del Polite cnico di Milano , per lo sviluppo del backoffice .
I partner di ricerca sono leader nazionali nei settori della blockchain e dell 'intelligenza artificiale .
Il progetto prevede un numero elevato di partner industriali anche in relazione alla dimensione del progetto
stesso. Il progetto finale chiarisce le diverse competenze e i contributi dei vari partner identificando così la
necessità del gruppo di lavoro : competenze tecniche di Eusoftdesign su network architectu re, Weba
Consulting S.r.l. su soluzioni web e Techedge S.p.A. su tecnologie digital i. Competenze organizzativo
gestionali di Strade S.r.l. su pianificazione strategica, GRCteam S.r.l. su modelli organizzativi e Studio AL &
Partners su brevetti. Ruolo di Consorzio.lT per il rapporto con enti comunali, Knob S.r.l. per lo sviluppo di
backoffice .
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
I costi per la ricerca acquisita da terzi, le competenze tecniche, i brevetti , i servizi di consulenza e i servizi
utilizzati per l'att ività di ricerca relativi sia alla ricerca industriale che allo sviluppo sperimenta le sono in
linea con le ambizioni di innovazione del progetto .

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:
Il progetto finale non prevede l'acquisizione di attrezzature e dei macchinari a carico del progetto
stesso.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:

I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito : Concedibilità Sì 0
NO □
Gli Osservatori Digitai lnnovation della School of Management del Politecnico di Milano, che Progetti e
Soluzioni ha individuato come canale per la diffusione del Progetto di Ricerca (Sezione 3), sono un punto
di riferimento sull' Innovazione Digitale in Italia ben consolidato e qualificato nell'attività di ricerca,
comunicazione e aggiornamento continuo.
Tali Osservatori sono un ottimo canale per la diffusione dei risultati , grazie a un grosso team di
professori, ricercatori e analisti che cooperano a oltre 40 osservatori sui temi chiave dell'Innovazione
Digitale nelle Imprese e nella Pubblica Amministrazione . Gli osservatori permetteranno l'accesso a
convegni, media e pubblicazioni per un' ottima diffus ione dei risultat i.
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-

Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto :

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di prototipi dei principali componenti della soluzione e
della soluzione integrata, questi ultimi realizzati prima per la convalida in laborator io e
successivamente per la convalida in ambiente industriale .
Il progetto prevede due prototipi di Sibyl, un primo prototipo dell'infrastruttura Cloud per Sibyl e un
prototipo integrato di Sibyl testato in laboratorio (Deliverable D4.1 e D5.2), un dimostratore per la
convalida in ambiente industriale (Deliverable: D6.2) e un insieme di prototipi dei singoli componenti,
prototipo Back Office (Deliverable : D4.2), prototipo Front Office (Deliverable : D4.3), prototipo Service
Monitor (Deliverable : D4.4) e prototipo Data Analytics (Deliverable : D4.5).
La convalida progettuale sulla base di prototipi sviluppati incrementalmente e con diversi livelli di
integrazione come prevista dal progetto definitivo è in linea con le best practice progettuali più
moderne.
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Il progetto finale prevede la validazione dei casi d' uso in Enti e Aziende. Il progetto menziona contatti
con diversi enti locali e l'interesse del Comune di Grottaglie e prevede un'attività specifica per
l'individuazione di enti per la validazione (Attività A6.1 - Individuazione delle aziende e degli Enti per
la sperimentazione) . L'individuazione in fase di progetto di aziende e enti che si intende coinvolgere
nella validazione è un elemento importante per progetti di questa portata . Nel caso specifico
l'interesse del Comune di Grottaglie , la collaborazione con Consorzio.lT e le attuali collaborazioni del
proponente indicano un rischio molto basso di fallimento nell'individuare enti e aziende appropriati
per la validazione.
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Il progetto finale prevede il rispetto delle norme 1SO27001, 1SO270017,1SO27018, 1SO22301e definisce
attività per questo obiettivo nel contesto di un approccio Risk Based.
-

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:

in termini

di affidabilità,

Il progetto non comporta particolari rischi in termin i di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio
energetico . La breve descrizione generale del tema nel progetto definitivo indica che il proponente
intende prendere in considerazione in modo adeguato i pochi elementi generali implicati dal progetto
stesso.
-

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costibenefici:

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione di servizi delle
amministrazioni locali ai cittadini, con garanzie di interoperabilità e estendibilità grazie all'utilizzo di
tecniche a micro -servizi, che sono le tecnologie attualmente più adatte per garantire flessibilità,
estendibilità e interoperabilità .

pugliasviluppo

654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

TIT. Il Capo2 -Art . 27

Progetti e SoluzioniS.p.A.

-

-----

------

Progetto Definitivo n. 59

----

-

CodiceProgetto: KAYKIV9

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:

Il progetto finale propone l'applicazione e l'utilizzo di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne e cambiamenti significativi nel softwa re.
Il progetto prevede lo sviluppo secondo la metodologia DevOps e la definizione di architetture a container
e micro-servizi. Tali scelte sono in linea con le più moderne tecniche di processo e sviluppo, volte a garantire
un processo di sviluppo flessibile e controllabile e un'architettura estendibile e interoperabile.
La combinazione di innovazioni tecnologiche, metodologiche, organizzative e progettuali della nuova
piattaforma sono presupposti fondamentali per ottenere miglioramenti dei servizi sia nel breve che nel
medio termine.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 =medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Il progetto finale definisce in modo chiaro l'obiettivo finale , offrire alla Pubblica Amministrazione una
piattaforma di nuova generazione per la gestione digitale di servizi e prestazioni al cittadino che punti alla
semplicità, all'efficienza , alla trasparenza e alla sicurezza. li progetto propone l'utilizzo di tecniche adeguate
al raggiungimento dell'obiettivo finale e un gruppo di lavoro con partner di prestigio che portano
competenze adeguate alla realizzazione dell'obiettivo finale .
L'articolazione in obiettivi realizzativi si articola in obiettivi di processo (ORl - Analisi stato dell'arte , OR2 Definizione dei requisiti, OR3 - Definizione Architettura e Progettazione, OR4 - Sviluppo della piattaforma e
dei servizi, ORS - Integrazione e test di laboratorio, OR6 - Test sul campo della piattaforma Sibyl, OR7 Project management) chiari e ben definiti, e riporta un insieme di KPI per la validazione dei risultati
presentati a titolo esemplificativo e non come insieme esaustivo di indicatori. L'identificazione di un
insieme di KPI è sicuramer;ite un indice di qualità, ma richiede ulteriore lavoro in fase di progetto per una
convalida completa dei risultati .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alto; 10 = alta) Massimo 10 punti

3. la completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :

Il progetto finale presenta una descrizione dettagliata , chiara e convincente delle attività previste che
risultano adeguate al raggiungimento dell'obiettivo finale con una copertura completa di tutte le attività
necessarie al successo del progetto.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alto) Massimo 20 punti
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4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:

Le caratteristiche di generalità, flessibilità ed interoperabilità della soluzione proposta indicano la possibilità
di utilizzare la piattaforma per un'ampia gamma di servizi forniti da diverse tipologie di aziende ed enti
pubblici e quindi un'ampia diffusione su tutto il territorio nazionale.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: {O= assente; 2,5

=bassa; 5 = media; 7,5 =medio alta; 10 =alta) Massimo 10 punti

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

La produzione scientifica dei partner accademici è di ottimo livello e perfettamente
competenze richieste per il progetto .
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5

in linea con le

=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
Il progetto prevede un totale di 190 mesi-persona di Progetti e Soluzioni S.p.A. per le attività di ricerca
industriale e 109 mesi-persona per lo sviluppo sperimentale, di cui 17 (9+8) dedicati a attività di project
management .
Il progetto prevede di impiegare 13 unità di personale già in azienda e 7 nuove unità di personale, per un
totale di 20 unità di personale.
Le stime di effort richiesto per le diverse attività sembrano al limite del sovradimensionamento, con
l'eccezione dei costi di management.
In particolare, l'allocazione di personale interno per 26 mesi-persona complessivi per ORl - Studio dello
stato dell'arte delle metodologie e delle tecnologie di blockchain, Al e micro-servizi - sembra eccessiva,
visto il coinvolgimento di partner accademici leader nei settori di interesse. L'allocazione di 5 mesi persona
di consulenza da parte di personale accademico altamente competente nei settori considerati sembra più
che sufficienti per un training esaustivo sullo stato dell'arte, con la necessità di un impiego inferiore di effort
di personale interno rispetto alla richiesta di progetto .
Per il task Al.1 (Studio tecnologie distributed ledger, blockhain e delle applicazioni in ambito PA), si approva
l'effort per il personale accademico, in linea con le richieste, e non si approva la richiesta di allocazione di
8 mesi-persona di personale interno in quanto sovrastimato vista la pianificazione di 4,65 mesi-persona di
personale accademico.
Il personale interno per analisi dei requisiti, architettura, sviluppo, test e integrazione è allocato in linea con
le richieste di progetto .
I mesi-persona di personale interno allocati per il project management sono in linea con il gruppo di lavoro,
tenendo presente la chiara specializzazione dei diversi partner pur se numerosi per un progetto di questo
tipo .
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Consulenza di ricerco
li progetto prevede un totale di 47,5 mesi persona di consulenza per le attività di ricerca industriale e 134,45
mesi persona per lo sviluppo sperimentale , di cui 12,3 (4,8+ 7,5) dedicati a attività di project management .
Le stime di effort richiesto per le diverse attività sembrano in linea con i piani di lavoro. La consulenza di
ricerca prevede il coinvolgimento di 6 ricercatori del Politecnico di Milano dei Dipartimenti dì Ingegneria
Gest ionale e di Elettronica, Informazione e Bioingegneria per un totale di 236 giorni-persona complessivi e
6 ricercatori della Fondazione Bruno Kessler per un totale di 870 giorni persona.
Il progetto indica un buon mix di competenze e seniority del personale coinvolto . L'ambizione tecnologica
e innovativa del progetto giustifica pienamente personale ed effort proposto .

Costi del personale interno
I costi del personale interno per un totale di€ 1.332 .720,00 di cui€ 820 .000 ,00 per la ricerca industriale e
€ 511.920,00 per lo sviluppo sperimentale risultano in linea con la proposta di allocazione del personale
che si ritiene adeguata per quanto riguarda progettazione , sviluppo, test e management ; tuttavia, come
ribadito in precedenza, si ritiene sovradimensionata per la definizione dei requisiti.
Per la determinazione dei costi, la proponente ha dichiarato nella Sez. 3, l'applicazione "del/'oliquota oraria

di ciascun profilo, già in essere, determinata come somma della retribuzione annua lorda, contributi
previdenziali e TFR e considerando le ore lavorabili annue, le ferie spettanti , le festività infrasettimanali ed
il 5% di assenteismo forfettario. Ne deriva un'aliquota media oraria di€ 27,00, un 'aliquota media giornaliera
di€ 216,00 (n.8 ore al giorno) ed un'aliquota media mensile pari a € 4.320,00 (n. 20 giorni al mese)" .
Pertanto , ritenuta congrua l'aliquota media mensile, coerentemente con quanto descritto nel paragrafo

"quantità delle risorse impiegate e relativa congruità", si approva il budget ridotto di€ 34.560 ,00 ossia€
4.320,00 {aliquota media mensile) per 8 mesi' persona, periodo previsto per lo svolgimento da parte del
personale interno del task Al .1.

Costi per consulenze
I costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti
acquisiti, costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalent i utilizzati esclusivamente ai fini dell'attiv ità di
ricerca per un totale di € 1.274 .900,00 sono in linea con la proposta che si ritiene adeguata .
In particolare , la società ha fornito i preventivi relativi ai seguenti partners accademici ed industriali:
Ricercaindustriale
- Consorzio.it;
- Fondazione Bruno Kessler;
- Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria gestionale;
- Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica, i_nformazione e bioingegneria;
- GRCTeam;
- StraDE;
- Techedge.
Per un totale di € 364.200 ,00, coerente con quanto proposto nella Sezione 3 e con la spesa massima
ammissibile applicando le tariffe massime giornalie re in corrispondenza dei profili esperenziali risultanti dai
curricula presentati .
SviluppoSperimentale
- Consorzio.it;
- Eusoftdesign;
- Fondazione Bruno Kessler;
- KNOBS;
- StraDE;
_,,_..,w.., _

...,_,. ___
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- Techedge;
- WEBA.
Per un totale di€ 910 .700,00 coerente con la Sezione 3 e con la spesa massima ammissibile applicando le
tariffe massime giornaliere in corrispondenza dei profili esperenziali risultanti dai curricula presentati .
Strumentazioni e attrezzature
Il progetto non espone costi per l'acquisizione di strumentazione ed attrezzature
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Ma ssimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni

Il progetto non richiede integrazion i.
Giudiziofinale complessivo

La proposta contiene numerosi elementi innovativi a vari livelli, in tutti i casi con solide basi scientifico
tecnologiche, che possono garantire buone probabilità di successo a breve termine, ma ricedono
particolare attenzione per un'evoluzione e una protezione efficace a lungo termine .
Il giudizio complessivo della proposta è positivo .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:75

Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", richiesti per € per € 3.011.285,00 ed
ammesso per € 2.961.585,00, der iva un'agevolazione concedibile pari ad € 2.010.262,50, risultano di
seguito dettagliati :
Tabella 9
SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

RICERCA
INDUS
TRIALE
Spese
dal

:Spesericonosciute
dal valutatore

proponente

(()

dichiarate

Tipologia

Descrillone

(()
L'allocazionedi personale
interno per lo studio dello

Studio dello

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

stato dell' arte,

definizionedei
requisiti,
architetturae

stato dell'arte può essere

820.800,00

786 .240,00

0,00

0,00

management

Strumentazioneed attrezzature utilizzate
per il prngettodi ricercae per la
durata di questo

puglia sviluppo

Note del Valutatore

ridotta utilizzando al
megliole competenze dei
partner accademici
coinvolti nell'attività
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Costi della rìcerca
contrat tuale, delle

competenze tecniche e dei

Competenze

brevetti acquisit i o ottenuti in

per le nuove
tecnologie e
metodologie

licenzada fonti esterne,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati

364.200,00

364.200,00

40.000,00

40.000 ,00

0,00

0,00

1.225.000,00

1.190.440,00

Richiesta in linea con il
program ma propo sto

esclusivamente ai fin i dell'attività di ricerca

Spese generali diretta mente
Imputabili al prog etto di ricerca

Altricostid' ese rcizio, inclusi cos ti dei
materia li, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttam ente Imputabili

all'attiv ità di rice rca

Tota le Spese per Ricerca Industr iale

SVILUPPOSPERIMENTALE
Spese

Tipolog ia

Personale
(a condizione che sia ope rante nelle

unità locali ubicate nella Regione
Puglia)

Descrizione

Sviluppo della
piattaforma, test e

dichiarate

Spese riconosciute

dal

dal valutatore

proponente

({)

({)

511.920,00

511.920 ,00

0,00

0,00

910 .700,00

910.700 ,00

management

Strume ntazi one ed attrezzature util izzate
per il progetto di ricerca e per la durata
di questo
Costi del la ricerca

Consulenza e

contratt uale, delle

servizi per le

comp etenze te cniche e dei

attivitàdi

breve tt i acquisit i o ottenuti

progetto ,

in licenza da fonti esterne ,

implementaz ion e

nonché i costi dei servizi di

e test

Note del Valutatore

Richiesta in linea con il
pro gramma proposto

Richiesta in linea con il
programma propost o

consulenza e di servizi
equivalenti utilizza ti
esclusivamente ai fin i
dell' attiv it à di rìcerca

Spese generali direttamente imputabili al

82.380,00

82.380,00

Richiesta in linea con ìl
program ma prop osto

250 .000,00

250.000,00

Richiesta in linea con il
progr amm a pro posto

Tota le spese per Svifuppo Sperimentale

1.755.000,00

1. 755.000,00

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

2.980.000,00

2.945.440 ,00

progetto di ricerca

.

Altri costi d' esercizio, inclusi costi dei
mater ìali, d elle forn iture e di prodotti

analoghi, direttamente imputabili
all'attività di
ricerca
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Tabella10
E ALTRIOIRlm DI PROPRIETA'INDUSTRIALE
, BREVETTI
TECNICA
STUDIDI FATTIBILITA'

RICERCAINDUSTRIALE

Spese dichiarate dal

Spesericonosciute

(€1
proponente

Descrizione

Tipologia

Note del Valutatore

dal v1lutatore

(motivazionidi

(€1

variazione )

Brevettied altri diritti di proprietà industriale in

R&S

Studi di fattibilità tecnica

Totale spese per studi di fitttibilltà tecnica, brevett i e aftri diritti di
proprietà industr iale in Ricerca Industriale

10.000,00

10.000,00

21.285,00

21.285,00

31.285,00

31.285,00

31.285,00

31.285,00

, BREVETTIEALTRI
TOTALESPESEPERSTUDI DI FATTIBILITA'TECNICA
IN
' INDUSTRIALEIN SVILUPPOSPERIMENTALE
DIRITTI DI PRDPRIETA
RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata , si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito della R&S:
Tabella11
Tipologia

Investimenti
ammessida OD

Agevolazioni
ammesseda DO

Investimenti
proposti(€)

Investimenti
ammissibili(€)

Agevolazioni
Concedibili{€)

1.225.000,00

980.000,00

1.225.000,00

1.190.440,00

952 .352,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

1.755.000,00

1.053.000,00

l. 755.000,00

1.755.000,00

1.053.000,00

20.000,00

10.000,00

21.285,00

21.285,00

10.642,50

3.010.000,00

2.048.000,00

3 .011.285,00

2.976.725,00

2.020.994,50

Ricerca industriale
Brevetti e altri diritti di
propr ietà industriale in rice rca
industriale
Sviluppo sperimenta le
Studi di fatt ibilità tecn ica

TOTALESPESEPERR&S

Si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle
spese ammissibili, così come stabilito al comma 7 dell'art. 8 dell'Avviso . 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'Avviso .

S.Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli

investimenti

in

Innovazione

Tecnologica, dei

processi e

5.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su "conflitto d' interessi per l'Innovazione tecnologica 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:
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■

•

•

i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti il 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
a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a
prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolar i di partita IVA. Le prestazioni
non sono di tipo occasionale;
il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario . Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da ammin istratori, soci e
dipendent i del soggetto beneficiario del contributo né da partner , nazionali o esteri.

Descrizione sintetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione
Progetti e Soluzioni dispone di un sistema di customer CRM Analytics che supporta la gestione dei clienti
attivi rispetto alla piattaforma Easybridge per la gestione dei pagamenti dovuti alle Pubbliche
Amministrazioni attraverso il Nodo Nazionale pagoPA.
Con il progetto Sibyl si rendono necessari sviluppi utili a completare le funzionalità del CRM per supportare
non solo la gestione dei clienti, ma ottimizzare i processi di business aziendali in ottica di 3 variabili :
efficacia, efficienza e qualità . Il CRM dovrà, inoltre, consentire la gestione della quotidianità degli operatori

aziendali.
Nello specifico, Progetti e Soluzioni, così come riportato nella Sezione 4, attraverso opportun i interventi
consulenziali intende realizzare:
1. un'attività di mappatura e reingegnerizzazione dei processi esistenti in ottica di miglioramento
incrementale;
2. la definizione dei migliori processi organizzativi utili alla gestione della piattaforma Sibyl in modo da
rendere immediatamente efficace il "goto market " al termine del periodo progettuale e a valle della
sua industrializzazione .
A detta della proponente, ad oggi, i processi aziendali già esistenti sono solo parzialmente supportati dal
CRM e si rende necessaria una loro integrazione, tenendo conto anche di nuovi processi, in part icolare
quelli derivanti dal progetto Sibyl.
Valutazione di congruenza tecnico - economica

Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul rispetto
delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase.
Il progetto industriale definitivo è pienamente coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Non
erano presenti particolari prescrizioni.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità , applicabilità ed utilizzo :
■

degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi;
Il progetto prevede la combinazione di tecnologie Cloud, Artificial lntelligence e Blockchain in un
algoritmo che il proponente prevede di brevettare a livello nazionale ed europeo . Il progetto prevede la
consulenza di Studio AL & Partners per l' iter di brevettazione. La protezione mediante brevetto di una
soluzione prettamente algoritmica è un passo utile ma non completamente efficace per la protezione
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dei risultati a lungo termine e dovrebbe essere completato con la creazione di una rete di competenze
per fornire supporto alla soluzione proposta e garantire in questo modo lo sfruttamento dei risultati
come di competenze aziendali offerte in termine di servizi di consulenza.
•

di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
relazioni esterne di un'impresa ;
Il progetto prevede l'organizzazione di un processo moderno basato su metodologie agili e devops, che
richiedono un'organizzazione moderna e flessibile del luogo di lavoro . Il progetto prevede l'utilizzo di
tecnologie per ottenere soluzioni con alta modularità , flessibilità e scalabilità in un contesto
metodologico di supporto a scalabilità, evoluzione e integrabilità con sistemi e soluzioni esistenti.
Il progetto prevede inoltre di affrontare nuove tematiche metodologiche e di sviluppare nuove
competenze tecnologiche da offrire come supporto alla manutenzione delle soluzioni sviluppate in
Payconnect. Il progetto propone la definizione di un nuovo business model per i servizi al cittadino,
l'introduzione di metodologie di domain driven design per la collaborazione tra tecnici e esperti di
dom inio, metodologie di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei servizi, metodologie di Blockchain
per la gestione di Smart Contract , metodologie DevOps per rafforzare la connessione tra i bisogni della
clientela e la componente di sviluppo software, tecnologie di workflow per gestire la cooperazione tra
progetti e clienti.
Le soluzioni metodologiche proposte sono in linea con le migliori pratiche industriali correnti e la
struttura della proposta è in linea con la loro adozione in ambito industriale .

•

di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software:
Il progetto è centrato su tecnologie Cloud, Artificial lntelligence e Blockchain che saranno sviluppate in
cooperazione con Politecnico di Milano e FBK, centri di eccellenza per queste tecnologie. L'acquisizione di
competenze industriali in queste tecnologie rappresenta un sensibile miglioramento rispetto alle pratiche
nazionali consolidate nel settore.
5.2 Valutazione tecnico economica

Per l'esame del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un 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 innovazione del progetto
Il progetto prevede lo sviluppo di soluzioni che integrano Cloud, Artificial lntelligence e Blockchain. Tali
soluzioni tecnologiche sono fortemente innovative rispetto non solo al settore industriale della proposta ,
ma anche rispetto a buona parte dello sviluppo industriale nazionale e si pongono al livello delle migliori
pratiche industriali internazionali . Più in dettaglio, Il progetto propone l'utilizzo di tecniche di intelligenza
artificiale per rendere più efficace la comun icazione tra cittadino e amministrazione pubblica, di blockchain
per la gestione efficiente di smart contract , e di tecnologie a microservizi per permettere l' interoperab ilità
con servizi offerti per la pubblica amministrazione . Il progetto prevede lo sviluppo dei vari elementi della
piattaforma Cloud con microservizi di interoperabilità per chatbot , comunicazione front office, BlockChain
per la gestione della notarizzazione degli Smart Contract , servizi di back office, servizi API lnteractions e
open source database.
La piattaforma prevede l'interfacciamento alle piattaforme SPIO per servizi di identificazione, ANPR per
precaricare informazioni anagrafiche, PagoPA per pagamenti. Prevede inoltre servizi di data analytics per
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lo sviluppo di meccanismi di autoapprendimento per servizi chatbot, servizi big data per l' analisi dei dati, e
servizi open data per l'a pertura dei dati alla comunità . Il progetto prevede la realizzazione di progettazione
e realizzazione DevOps per garantire la massima flessibilità di sviluppo. Soluzioni Cloud sono oggi pratiche
comuni e permetto no la razionalizzazione dei costi tecnologici di esercizio; intelligenza artificiale e
blockchain possono sensibilmente migliorare l'interazione amministrazione cittadino, riducendo sia i tempi
di interazione che i costi per l'amm inistrazione e semplificando l'i nterazione stessa tra cittadini e servizi
pubb lici. Entrambi gli interventi previsti nell'ambito delle spese di innovazione, quindi sia relativi
all' ottimizzazione dei processi esistenti che all'ingegnerizzazione dei nuovi processi, concorreranno al
raggiungimento dei seguenti risulta ti :
1) Reingegnerizzazione in ottica di miglioramento incrementale dei processi primari (cioè quei processi che
terminano con un output diretto al cliente finale);
2) Inserimento dei processi primari nel CRM;
3) Attivazione di sistemi di alert automat ici e invio di comunicazioni agli attori dei processi tram ite CRM;
4) Realizzazione della "scrivania" dell 'operatore per la gestione quotidiana delle att ività;
5) Definizione KPI e strutturazione dashboard di monitoraggio delle prestazioni di processo;
6} Integrazione dei t imesheet con il sistema di fatturaz ione verso i clienti ;
7) sviluppo del modulo di gestione delle Risorse/ HRM;
8) sviluppo del sistema di ticketing per l'assistenza integrato nel CRM.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5

=bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 =alta) Massimo 20 punti .

2. Validità tecnica del progetto

La proposta è estremamente chiara e dettagliata nella descrizione di obiettiv i, attiv ità, tecnologie adottate ,
soluzioni previste e tempi di realizzazione. In dettaglio , il progetto fina le definisce in modo chiaro sia
l'obiettivo f inale, che consiste nell'o ffr ire alla Pubblica Amministrazione una piattaforma di nuova
generazione per la gestione digitale di servizi e prestazioni al Cittadino che punti alla semplicità,
all'e ff icienza, alla trasparenza e alla sicurezza che le tecniche proposte per raggiungere l' obiettivo finale .
Il progetto articola l'obiettivo finale in fasi di attività chiare e ben defin ite . In particolare, le attività di
Consulenza Specialistica previste sono:
1. Progettazione e realizzazione di nuovi processi attraverso l' lnformation Technology;
1.1. Analisi nuove esigenza organizzative;
1.2. Modellazione ed Elaborazione;
1.3. Validazione in azienda nuovi processi.
2. Reingegnerizzazione e ott imizzazione di processi esistenti attraverso l' lnformation Technology sono
2.1. Analisi dei processi esistenti;
2.2. Modellazione ed Elaborazione.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio : {O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti .
3. Validità economica del progetto
Il costo complessivo del progetto e m linea con le ambizioni del progetto stesso. Nella valutaz ione
economica di dettaglio , è stato valutato il preventivo di European Software Design del 02/05/2019 che
prevede i costi
riepilogati nella tabella seguente:
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Effort Complessivo per Attività

livello I
(gg uomo)

di
Consu lenza
Progettazione e Realinazione

Att ività

Specialistica

(Cgiorno)

Livello Il
[ Iva

(gg uomo)

esclusa

(< giorno)

( Iva esclusa

per

nuovi processi

Anal isi delle nuove esigenze azienda li de rivanti
dallo svilup po di Sibyl

50

500 e

25.000 C

40

450 C

18 .000 C

Model lazione ed elaborazione di nuovi
processi

70

500 C

35 _000

e

80

450 C

36 .ooo

Validazione in azienda dei nuov i processi

o

500 C

40

450 C

18.000 C

14

500 C

7.000 C

20

450 C

9.000 C

Modellazione ed elaborazione della
relngegneriz zazione de i processi

so

500 C

25.00 0 C

40

450 C

18.000 C

Validazio ne in azienda dei processi
reingegner izzati

o

sooe

20

450 C

- (

e

di
Consulenza
Specialistica
per
Reingegnerizzaz ione e ottimizzazione di processi

Attività

esistenti

Analisi de i processi esistenti in ottica di
indi vid uazione delle ridondanze e delle
ineff icienze

TOTALE

184

-{

92 .000

e

240

9.ooo
108.000

e

e

Alla luce di quanto suddetto e specificato, dell'a nalisi del preventivo presentato e dei Curricula forniti, la
spesa proposta per€ 200.000,00, si ritiene interamente ammissibile .
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti .
4. Valorizzazione azienda le dei risultati

Lo sviluppo di competenze in ambito Cloud, Artific i al lntelligence e Blockchain che rappresentano soluzioni
tecnologiche sono fortemente innovative rispetto non solo al settore industriale della proposta , ma anche
rispetto a buona parte dello sviluppo indust riale nazionale e si pongono al livello delle migliori pratiche
industriali internaziona li e porterà ad indubbi miglioramenti sul piano della competitività industriale del
consorzio ed in particolare dell'azienda proponente, con un rilevante miglioramento in termin i di presenza
sul mercato.
La progettazione e realizzazione DevOps che sarà adottata per garantire la massima flessibilità di sviluppo
nel corso del progetto, porterà ad indubbi mig lioramenti del processo produttivo e organizzativo , se
perseguita con continuità al termi ne del progetto.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15

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

S. Compete nze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progett o

Le att ività di ricerca sono affidate a due centri di ricerca, Politecn ico di Milano per lo studio di tecnologie
blockchain e Fondazione Bruno Kessler per l' uso di tecnologie di intelligenza artificiale, leader nei rispettivi
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settori. I due centri propongono la collaborazione con ricercatori di alto profilo scientifico affiancati a
giovani ricercatori per la composizione di un gruppo di lavoro estremamente efficace. Il gruppo di partner
industriali è particolarmente numeroso e questo richiederà una particolare attenzione nella gestione delle
singole competenze, della comunicazione inter progettuale e della compatibilità ed integrazione dei
risultati . I singoli partner industriali offrono competenze ben definite ed appropriate con una combinazione
adeguata di esperienze industriali. Le attività di progetto e sviluppo sono affidate a Eusoftdesign, società
specializzata in servizi di sviluppo software e di Network Architecture e offre servizi e personale competente
per i contesti applicativi del progetto. Eusoftdesign è un partner attivo in ambito europeo con sede a Sofia
(BG) con il quale Progetti e Soluzioni ha sviluppato fin dal 2007 diverse esperienze nello sviluppo di
piattaforme innovative per la Pubblica Amministrazione Italiana in diversi ambiti: SchoolEsuite per la
prenotazione e il pagamento del servizio di Ristorazione Scolastica dei Comuni; CRSFuel per il contributo
economico sull'acquisto di benzina di Regione Lombardia; CRS Voucher per l'erogazione di contributi
economici. Eusoftdesign si occuperà del software e delle architetture di rete , Weba Consulting del software
e delle soluzioni per il web, e Knob s.r.l dei componenti di backoffice, e Techedge SpA che fornirà servizi su
tecnologie digitali. Le società offrono servizi e personale competente per i diversi contesti applicativi.
Strade S.r.l. fornirà consulenza su pianificazione strategica, marketing, sviluppo economico e sociale,
innovazione, trasferimento tecnologico, project management , e sviluppo del capitale umano, GRCteams.r.l
fornirà consulenza su norme volontarie e modelli organizzativi , Studio AL & Partners offrirà consulenza su
brevetti. Anche in questo caso le società offrono servizi e personale adeguati alle diverse aree di
consulenza. Consorzio.lT fornirà servizi informatici e territoriali, offrendo le competenze specifiche nella
gestione di progetti informatici negli enti comuna li.
Punteggioassegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massima 10 punti .
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna integrazione richiesta .

Giudiziofinale complessivo
La proposta contiene numerosi elementi innovativi a vari livelli, in tutti i casi con solide basi scientifico
tecnologiche, che possono garantire buone probabilità di successo a breve termine, ma richiedono
particolare attenzione per un'evoluzione e una protezione efficace a lungo termine. Il giudizio complessivo
della proposta è positivo .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:72,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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SERVIZIPERL'INNOVAZIONEDEI PROCESSIE DELL'ORGANIZZAZIONE
Tabella 12

Spese
dichiarate dal
proponente (€)

Descrizione

Tipologia

Spese
riconosciutedal
valutatore (€)

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

132.000,00

132.000,00

Costi in linea con I;att ività previste

Progettazionee realizzazione di nuovi
processi attraversol'lnformation
Technology

Analisi delle nuove
esigenze aziendali
derivanti dallo svil uppo di
Sibyl, modellazione ed
elaborazione di nuovi
processi e validazione in
azienda dei nuov i
processi da part e di ESDinnovati on

68.000,00

68.000,00

Costi in linea con le
att ività previste

Reingegnerizzazionee ottimizzazionedi
processi
esistentiattraverso l'lnformatlon
Technology

Analisi dei processi
esisten ti in ottica di
individuazione delle
ri dondanze e delle
ineffic ienze,
modellaz ione ed
elaborazione della
reingegner izzazione dei
processi, validazione in
azienda del processi
reingegnerizzat i da parte
di ESDinnovation

200 .000,00

200.000,00

TOTALE

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi all' Innovazione Tecnologica
presentato ed ammesso:
Tabella 13

Consulenza in materia di Innovazione alle imprese

Ambito

Tipologiaspesa

Spese per la progettaz ione e
realizzazio ne di nuovi
processi, owero la
Speseper servizi
reingegnerizzazlone e
per l'innovazione
ott imi zzazione di processi
dei processie
esistenti , attraverso
dell'organizzazione
l' lnformation Technology , al
fin e di migliora re la
reddit ività delle imprese

TOTALEINNOVAZIONETECNOLOGICA

o.o.

Agevolazione
ammessain
O.O.

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
proposte e
conced ibili

200.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

200 .000,00

100.000,00

200 .000,00

200 .000,00

100.000,00

Investimenti
ammessoin

Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dei curricula allegati che corrispondono ai livelli
professionali indicati si riconosce la spesa proposta pari ad € 200.000,00 ed un'agevolazione pari ad €
100.000,00 .
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6. Verificadi ammissibilitàdegliinvestimentiper l'acquisizione
di servizi
6.1 Verificapreliminare
l'impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l'intenzione di voler sostenere spese per l'acquisizione
di servizi, in particolare, in ambito dell'internalizzazione di impresa, con partecipazione a fiere cosi come
già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di valutazione dell'istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione a firma del
legale rappresentante 7/8/10 con la quale attesta che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014) e
s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Di seguito, si riporta un'analisi dettagliata per singoli interventi.

Ambitodi intervento:Internazionalizzazione
d'impresa
•

Partecipazionea fiere

L'investimento previsto, relativo alla partecipazione fieristica, come si evince dalla lettura della Sezione 5,
consisterà nell'aderire attivamente ai seguenti Osservatori Digitai lnnovation della Sc;hoolof Management
del Politecnico di Milano, identificati come punto di riferimento sull'Innovazione Digitale in Italia:
✓ "Osservatorio Agenda Digitale 2019": Le attività previste dall'Osservatorio AD sono:
► n. 4 workshop di confronto ("Workshop AD"), per l'approfondimento delle tematiche legate
ai vari filoni di Ricerca AD attraverso due possibili fermat (classico o interattivo) basati su
tavole rotonde ristrette con ospiti di rilievo, gruppi di lavoro misti e condivisione di
esperienze tra i partecipanti;
► un convegno ("Convegno AD"), organizzato dall'Osservatario, aperto al pubblico, all'interno
del quale avverrà la presentazione dei risultati del progetto Sibyl.
✓ "Osservatorio Artificial lntelligence 2019/20": Le attività previste dall'Osservatorio Al sono:
► n. 5 Workshop iuworkshop di avanzamento Al"), con l'obiettivo di presentar!! gli
avanzamenti dei lavori di Ricerca Al e affrontare tematiche specifiche con l'eventuale
presenza di ospiti esterni (esperti o casi interessanti), favorendo la discussione;
► n. 3 Workshop tecnici ("Workshop Tecnici Al") che trasmettono empowerment alle aziende
partecipanti all'osservatorio ai fini di utilizzare le nuove tecnologie, quali l'Intelligenza
Artificiale, nello sviluppo della propria capacità progettuale;
► un convegno ("Convegno Al"), organizzato dall'Osservatorio, aperto al pubblico, all'interno
del quale avverrà la presentazione dei risultati del progetto Sibyl.
A detta del proponente, In quest'ambito le principali motivazioni a supporto di tale scelta possono
riassumersi nei seguenti punti:
✓ Sostenere l'awareness sul Progetto Sibyl e potenziarne la diffusione in un contesto qualificato,
composto da soggetti pubblici e privati fortemente interessati al tema dell'e-governmennt e nelle
applicazioni correlate nella produzione di beni e servizi, come soluzione innovativa per ridefinire e
innovare l'automazione dei processi di Interazione tra le PAL e I cittadini;
✓ Consentire nell'ambiente già descritto una comunicazione efficace ed un effetto duraturo nella
percezione sul valore del progetto, aggregando la più ampia community di decisori della domanda,
dell'offerta e delle Istituzioni, sviluppando relazioni concrete di interazione al fine di contribuire alla
diffusione dell'Innovazione Digitale in Italia.

~~~~u=----•--------=mm.....,amm,--,..,..,...
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6.2 Valutazione tecnico economica
- Partecipazione a Fiere e/o eventi internazionali per€ 30.000,00 :
Dalla sezione 5 del formulario sulla partecipazione alle fiere presentato dall'impresa emerge che non si
tratta della prima partecipazione ad una fiera di rilevanza internazionale , così come stabilito dal
Regolamento. La società ha presentato :
►

Un contratto di ricerca di € 30.000,00 per gli Osservatori "Agenda Digitale 2019" e " ARTIFICIALE
lntelligence 2019/20" del 04/04/2019 tra il Politecnico di Milano e la Progetti e soluzioni S.p.A.;
► ordine n. 557 del 03/04/2019 emesso dalla Progetti e Soluzioni S.p.A. ed indirizzato al Politecnico di
Milano , relativo al contratto predetto.
Dalla lettura coordinata della documentazione a supporto fornita in sede di progetto definitivo ed elencata
precedentemente e della Sezione 5, emerge che la spesa in esame non si riferi sce alla partecipazione ad
una fiera ma, alle ricerche realizzate dal Politecnico nell'ambito di: "Osservatorio Agenda Digitale 2019" e
"Osservatorio Artificial lntelligence 2019/20" . Inoltre , a valle delle due ricerche, sono previsti i convegni ed
i workshop dettagliati precedentemente.
Si riporta di seguito un dettaglio della spesa proposta :
Tabella 14

Ttmpl prtvistl
dell'intervento
Tipologia di servizio

Gestfonr

Locazione
stand

Dota inizio

Parrecipazlone a

fie re - iniziativa

Aprile
20J9

"'Osservatorio
Agenda Digitale
2019"

Allestimento
stand

.stand

Costo

(hostess td
interpreta

Intervento In

riato)

Euro (al
netto IVA)

Durata

massima

intervento
(in mesi/

Fornitore del servizio
(Denominaz ione - sede P.IVA}

Data fine

Marzo
2020

Politecnico di
US .000,00

1l

Milano Diporrimento di
Ingegneria
Gestionale sede in

Piazzo
Leonardo do Vinci
n. 32 - 20l33 Mil ano
(Codice Fiscale
80057930JS0 e Parrita IVA
04376620l5l )
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Partecipazione o

Aprile
2019

fiere - iniziativa
"Osservatorio

Politecnico di
Milano-

Marzo

€ 15.000,00

2020

11

Dipartimento di

Artificial

Ingegneria
Gestionafe sede in

lntelligence

2019/20.

Piazzo
Leonardo do Vinci

n. 32-20133
Milano

(Codice Fiscale
80057930150 e Partita IVA
04376620151)

Costo Totale

€ 30.000,00

12

Pertanto tenuto conto che l'attività proposta non riguarda la partecipaz ione ad una fiera e/o mostra di
rilevanza internazionale , così come prescritto dal Regolamento, si ritiene detta inamm issibile.
TABELLARIEPILOGATIVADELLECONSULENZE
Tabe lla 15

AGEVOLAZIO
INVESTIMENTO

Tipologia spesa

Ambito

AMMESSO IN O.O. n.
121 del OS/03/2019 (€)

NI OAD .D. n.
121 del
05/03/2019

INVESTIMEN
TI PROPOSTI

(()

INVESTIME

AGEVOLAZIO

NTI
AMMESSI

NI
CONCEDIBILI

{€1

(()

(€)
Partecipazione alla fiera

30.000,00

15.000,00

30.000,00

0,00

0,00

TOTALE

30 .000,00

15.000,00

30 .000 ,00

0,00

0,00

A conclusione della verifica di ammissibilità dei programm i di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la funzional ità degli investiment i in servizi di consulenza previsti
dal soggetto proponente , in relazione a quanto stabilito dagli artt . 65 e 66 del Regolamento e dall' art. 10
dell' Avviso oltre che alla dimensione e alla comp lessità dei processi organizzativi e gestiona li della società
proponente .
Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte e delle valutazioni di merito effettuate , si ritiene la
spesa in esame inammissibile.

7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
7.1 Dimensionedel 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 (2017} approvato in data antecedente quella di presentazione
dell' istanza di accesso (29/05/2018) , riporta i seguenti dat i:
Tabella 16

Dati relat ivi alla dimensione di Impresa di Progetti e Soluzioni S.p.A.
Periodo di riferimento : anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato€
Totale di bilancio€

33,50
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I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di Progetti e soluzioni S.p.A. e fanno
riferimento all'i mpresa proponente :
Tabella 17

Dati relativi all'impresa Progetti e soluzioni S.p.A.

I

Occupati (ULA)

I

24,50

I

Fatturato {

Tota le di bilancio {

I

2.999 .586,00

3. 707.494,00

e all'impresa collegata immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente , di seguito ripo rtata :
Tabella 18

Impresa
ACME ITALIA

Percentuale di
partecipazione%

51,00

Qualifica di Occupati ( ULA}
impresa
COLLEGATA
9

Fatturato(€)

Totale di bilancio

958.214,00

({) _
1.095.967,00

SRL

Inoltre , l'impresa, in allegato al progetto definitivo, ha inviato il Bilancio 2018, depositato in data
26/04/2019 .
Con PECdel 29/10/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 6806/1 del 30/10/2019 ha fornito DSAN,
a firma del legale rappresentante in data 29/10/2019 , relat iva alla dimensione aziendale per l'anno 2018
dalla quale si evince quanto segue:
Tabella 19

Dati relativi alla dimensione di impresa anche delle eventuali partecipazioni dei soci
di Progetti e Soluzioni S.p.A.
Periodo d i riferimento : anno 2018
Fatturato {
Totale di bilancio {
Occupati (ULA)

I
I

41,2 1

4 .116.811,00

I
I

5 411.9 14,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di Progetti e soluzioni S.p.A. e fanno
riferimento all' impresa proponente :
Tabella 20

Dati relativi all'impresa Progetti e soluzioni S.p.A.
Occupati (ULA)

I

31,54

I

Fatturato€
3.126.904,00

I

Totale di bilancio€

I

4 .385.531 ,00

e alt' impresa collegata immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente, di seguito riportata:
Tabella Z1

Impresa
ACME ITALIA
SRL

Percentuale di
partecipazione%

51,00

Qualifica di Occupati (ULA)
impresa
9,67
COLLEGATA

Fatturato {{)

989.907,00

Totale di bilancio

-

({)
1.026.383,00

Pertanto , si conferma la dimensione di piccola impresa della proponente anche in riferimento all'esercizio
2018.
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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 :
Tabella 22

(€)

2017

2018

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d'esercizio(Perdita

e 2.999.586,oo
e 3.704 .495,oo
e 986 .663,oo

(3 .126.904,00

{ 5.544 .000,00

C 3.126.904,00

C 6.253.672,00

e 983.113,oo

e

e 571 .457,oo

C 656.631,00

C 727.092,00

d'esercizio)

Esercizio a regime {2022)

1. 473.405, o□

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 3. 743.800,00, mediante apporti di mezzi propri € 920.090,00,
finanziamento a m/1 termine € 500.000,00 ed agevolazioni €2.323.710,00 , così come evidenziato nella
tabella seguente:
Tabella 23

ISTANZADI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/1 termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

In sede di presentazione del progetto definitivo
finanziaria:

3.743.800,00

920.090,00
500.000,00
2.323.710,00
3.743.800,00

la società propone il seguente piano di copertura
Tabella 24

PROGETTODEFINITIVO
Investimenti proposti
3.747 .191,75
Apport o mezzi propri
960 .000,00
500.000,00
Finanziamento a m/1 termine
2.323. 710,00
Agevolazion i richieste
3.783.710,00
Totale copertura finanziaria

ed ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando quanto segue:
✓ Copia della comunicazione di avvenuta delibera di concessione di un mutuo fondiario di
Banca Sella del 30/04/2019 di € 200.000,00, attestante quanto segue: "Con la presente
siamo lieti di comunicarv i che il nostro Istituto ha deliberato la concessione di un mutuo
fondiario di Euro 200.000 concesso olio domanda presentata da W.SSrelativa al progetto
Sibyl - A.I. Virtual Assistant nell'ambito della Vs. partecipazione al Bando di cui al
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo
Il Capo 2 (Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI} - Avviso per la presentazione di
progett i promossi da piccole imprese ";
✓ Copia della comunicazione di avvenuta delibera di concessione di un mutuo chirografario di
Banca di Credito Cooperativo di Milano del 3/05/2019 di € 300.000,00, riportante quanto
segue: "Con la presente siamo lieti di comunicarVi che il nostro Istituto ha in istruttoria la
concessione di un mutuo chirografario Di Euro 300.000,00 attinente la domanda presentata
da VV.SSrelativa al progetto Sibyl - A.I. Virtual Assistant nell'ambito della Vs. partecipazione
al Bando di cui al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
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settembre 2014 - Titolo Il Capo 2 (Aiuti ai programmi integrat i promossi da PMI} - Avviso
per la presentazione di progetti promossi da piccole imprese. Si precisa, inoltre, che
l'erogazione di tale finanziamento è comunqu e subordinata sia all'ottenimento della delibera
positiva del ns Istituto che della garanzia del Medio Credito Centrale S.p.A., di cui al momento
abbiamo pre-fattib ilitò positiva de/l'operazion e richiesta."
✓ Copia conforme all'or iginale, del verbale di assemblea ord inaria dei soci pagg. 2014/98 e

2014/99 , tenutas i in data 30/04/2019, finalizzato all' impegno a creare una riserva
patr imoniale vincolata PIA - Titolo Il capo 2 - Aiuti ai programmi integrat i promo ssi da
Piccole Imprese - PIA (Art . 27) per tutta la durata dell' investimento. In partico lare, il verbale
riporta quanto segue: "A copertura del piano finan ziario si prevede un impegno di mezz i

propri pe € 920.090, 00 (Euronovecentoventim ilozeronovanta/00) , oltre ad un finanziamento
a m/1 termine per€ 500.000,00 {Eurocinquecentomila 1/00) ed agevolazioni da parte della
Regione Puglia per € 2.323. 710,00 (Euroduemilionitrecentoventitremila settecentodieci/00) .
Il Pres idente evidenz ia che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'Avviso pubblicato sul BURPn.
68 del 14/05/2015 , entro 150 giorni dalla comuni cazione di amm issibilità avven uta il
05/ 03/ 2019, occorre presentare la docume ntazione relativa allo concessione di un
finanz iamento a medio/ lungo termin e e la documentazione att estant e l'apporto dei mezzi
propr i, f inalizzati alla completa copertura f inanziaria del programma di investiment i pe r lo
porte non coperta da agevolazioni .
Apertasi la discussione, il Presidente risponde esaurientemente sui vari quesiti sollevati
fornendo gli opportuni chiarimenti . Esaurito il dibattito , l'assemblea a/l'unanimità delibera
dispon ibilità
a/l'apporto
dei
me zzi propri per
€
960.000,00
(Euronovecentomilase ssanta/00) nella forma di aumento del capitale sociale e/o
versamento soci in conto futuro aume nto di capitale sociale e/ o creazione di un 'apposita
Riserva denominata "PIA SYBIL" ded icata al progetto e vincolato per tutta la durata dello
stesso, secondo le form e e i tempi prev isti dalla normativo e coerentem ente alla temp istica
di realizzaz ione degli investimenti . Tale disponibilità è da intendersi solo ed unicamente a
condizione che la società ottenga l'approvaz ione del progetto definitivo e la concessione delle
agevolazioni do parte della Regione Puglia in relazione agli interventi in oggetto con
sottoscrizione di specifico disciplinare".
Inoltre , con PEC del 31/07/2019, acquisit a da Puglia Sviluppo con prot . 5128/1 dell'l/08/2019 , la società ha
forn ito :
✓ Contratto di mutuo repertorio n. 58103 registrato in data 09/05/2019 n. 14364, stipulato tra
la parte mutuante " Banca Sella S.p.A." e la parte mutuatar ia " Bonasegale Stefano Maria" in
qualità di ammin istratore unico e legale rappr esentante della società " Progetti e Soluzioni
S.p.A." e redatto dal notaio Teresa Castellaneta .
In part icolare, il contratto prevede la concessione di un mutuo di€ 200:000,00 rimbor sabile
in 120 rate costanti mensili;
✓ Contratto di mutuo di € 300.000,00 stipulato in data 05/07/2019 tra "Banca di Credito
Cooperativo di Milano e Bonasegale Stefano Maria, in qualità di ammini stratore unico e
legale rappresentante della società " Progett i e Soluzioni S.p.A" , coperto da garanzia da parte
del Fondo di Garanzia L. 23.12.1996 n. 662 c/o Mediocredito Centrale.
A tal proposito , la proponente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha
fo rn ito con PECdel 29/10/2019, copia della Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCred ito
Centrale S.p.A. con indica zione del contr ibuto in termini di ESLin relazione al mutuo concesso dalla BCCdi
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Milano per€ 300.000 ,00, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6806/1 del 30/10/2019 , dalla quale
si evince quanto segue :
✓ finanziamento di€ 300.000,00;
✓ importo massimo garantito dal Fondo: € 180.000,00;
✓ copertura dell'insolvenza 60,00%;
✓ Equivalente Sovvenzione Lordo: Euro 16.426,40.
A seguito di quanto deliberato , è stata verificata la sussistenza dell'equilibrio
seguito riportato :

finanziario , così come di

Tabella 25

Progetti e Soluzioni S.p.A.
CAPITALEPERMANENTE
P.N.
FONDOPERRISC
HI E ONERI
TFR
DEBITIM/L TERMINE

2018

1.588.864,00
0,00
357.009,00
298.630,00
2.244 .503,00

TOTALE
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE
CREDITIV/SOCIPERVERSAMENTI ANCORADOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
CREDITI M/L TERMINE
TOTALE

0,00
2.117.760,00
0,00
2.117 .760,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziar io tale da
consentire all'impresa di prevedere la possibilità di sostenere il programma di investiment i con riserve
disponibili .
Di seguito, si riporta una tabel la riepilogativa dell'i potesi di copertura finanziar ia:
Tabella 26

IPOTESIdi COPERTURAFINANZIARIA

3.682 .631,75

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
agevolazione

2.282 .799,73

Finanziamento a m/1 te rmine (Banca Sella)

200.000,00

Finanziamento a m/ 1termine - (BCCdi Milano)
esenre da Garanzia

l 120.000,00

300.000,00

Apporto mezzi propri (delibera del 30/04/2019)

960.000,00

TOTALEFONTI

3.738 .659,73

Rapportomezzifinanziariesentida sostegnopubblico/costi ammissibili

I

34,75%

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.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale , l'e ntità dell'agevolaz ione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell ' intensità di aiuto conne sse alle garanzie sui predetti finanziamenti , al fine
di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categor ie di riferimento esentate ai sensi
del regolamento generale di esenzione .
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8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell'esercizio a regime, la società
provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l'assunzione di 7 U.L.A.
A tal proposito, la Progetti e Soluzioni S.p.A., riporta nella sezione 9 del progetto definitivo che:
- non ha fatto ricorso negli anni 2016, 2017, 2018 a nessun tipo di intervento salariale;

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. 0,00
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. 18,38 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. 28,29 unità;

-

il dato delle U.L.A. emergente da Libro Unico del Lavoro è di 18,38 e che l'incremento occupazionale
nel corso della realizzazione dell'invest imento è pari a n. 7 U.L.A.;
foglio di calcolo delle ULA (Sezione 9B) attestante un dato ULA pari a 18,38.

Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9C " Relazione di sintesi
sull 'impatto occupazionale degli investimenti previsti ", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante,
nella quale si afferma quanto segue:
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
Negli ultimi 12 mesi precedenti la presente istanza di accesso, quindi dal 01/08/17 al 31/07/18 , l'organico
di PROGETTIE SOLUZIONISPA è costituita da n. 39 risorse umane, compreso l'amministratore che è anche
socio.
Come già noto, l'attività svolta dall'azienda è di tipo immater iale, il cui valore aggiunto è tutto nella qualità
intrinseca del processa di produzione . Pertanto , considerando il settore in cui l'azienda opera, è indubbio il
valore del personale con competenze ICT, che - a differenza di quanto accade negli altri settori economici non è soltanto impegnato nel supportare i processi interni con infrastrutture e servizi adeguati ma assume
il ruolo guida nella realizzazione e delivery di prodotti / servizi destinati al mercato. E' da considerare anche
il fatto che l'azienda ha già realizzato in Puglia il progetto PAYCONNECTa valere sul PIA Picca/e Imprese che
si è concluso il 31/12/2018 . L'obiettivo occupazionale in Puglia previsto per PAYCONNECTè di 8,5 ULA nella
sede di Bari da mantenere nell'esercizio a regime (2019) e nei tre esercizi successivi (2020, 2021, 2022) .
Nell'attuale unica sede operativa di Bari (Via Domenico Nico/ai, 8) risultano presenti n. 18,38 ULA alla data
di presentazione de/l'istanza di accesso sul presente progetto SYBIL, per cui l'obiettivo può ritenersi
raggiunto, grazie al quale sono stati inserite in organico risorse altamente specializzate .
In fase di istanza di accesso, l'impresa ha dichiarato che dato il continuo evolversi dell'innovazione
tecnologica in questo settore e date le attività che saranno svolte prima in R&S e poi nell'industrializzazione
dei risultati, Progetti e Soluzioni spa ha valutato la possibilità di mantenere l'organico aziendale già presente
in Puglia e di inserire almeno n. 5 nuove unità lavorative in Puglia che saranno impiegate nella nuova sede
di Bari in Via Principe Amedeo, in cui saranno trasferite anche alcune unità dall'attua/e sede di Bari in Via
Nico/ai che impiega n. 18, 38 ULA in 180 mq nei 12 mesi precedenti l'istanza di accesso.
In questa fase di presentazione del progetto definit ivo, l'impresa ha ritenuto opportuno prevedere
ne/l'esercizio a regime (2022) un incremento occupazionale pari a n. 7 nuove ULA nella sede oggetto degli
investimenti del presente progetto SYBIL (Via Principe Amedeo 152), in linea con quanto indicato nella
comunicazione di ammissibilità del 05 marzo 2019 da parte della Regione Puglia risulta .
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In particolare, nella nuova sede si prevede di impiegare a regime (2022) e nei tre esercizi successivi (2023,
2024, 2025) n. 15 risorse in 165 mq, di cui n. 8 saranno trasferite da/l'attuale sede e n. 7 saranno nuove
assunzioni.

Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'i nvestimento stesso genera
Tabella Z7

OCCUPAZIONE GENERATA DAL PROGRAMMA PRESSOLA SEDE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
ULA nel dodici mesi
antecedenti la
Progetti e Soluzioni Spa

presentazione

N. unità nell'eserc izio a
regime (2022)

Variazione

dell'istanza di accesso
(08/2017 - 07/2018)

di cui
Sede di Bari - Via Nicolai,8

di cui

DONNE

o

o

dirigenti

di cui
ULA

ULA

ULA

DONNE

o

DONNE

o

o

o

3, 54

-8

-1

impiegat i

18,38

6, S4

10,38

opera i

o

o

o

o

o

o

18,38

6,54

10,3 8

3,54

-8

-1

totale

Sede di Bori - Via Princiee

di cui
ULA

dicui
ULA

DONNE

Amedeol52

dirigent i
impiegal i
operai
totale

o
o
o
o

di cui
ULA

DONNE

DONNE

o
o
o

o

o

o

o

15

6

15

5

o

o

o

o

o

15

6

15

5

di cui

di cui
ULA

di cui

Totale PUGLIA

ULA

dirigent i

o

o

o

o

o

o

im piegal i

18,38

6, 54

25,38

9,54

7

4

o

o

o

9,5 4

7

4

DONNE

DONNE

operai
totale

o

o

18,38

6,54

ULA

o
25,38

DONNE

Salvaguardiae Variazione Occupazionale
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: Progetti e Soluzioni ha già una sede in Puglia, realizzata con un
precedente PIA, nella quale sono attualmente occupate (nei 12 mesi precedent i all'istanza di accesso) 18,38
ULA. Progetti e Soluzioni prima della realizzazione del precedente PIA avevo, presso la sede di Bari 6 ULA e
si era impegnata a realizzare un incremento , rispetto a tale valore, di 2,5 ULA. Come, invece, si desume dai
dati aziendali l'incremento a tutti gli effetti è stato ad oggi di 12, 38 ULA.
Questo testimonia una costante attenzione alla crescita dei livelli occupazionali commisurata ad una sempre
maggiore capacità dell'azienda di competere sul mercato e di penet rare settori anche diversi da quell i propri
dell'azienda .
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Lastrategia di salvaguardia occupazionale, quindi, posso per lo più generale strategia aziendale di garantire
un percorso di crescita costante delle proprie risorse professionali, in termini di competenze e capacità di
sviluppo, in uno con l'innovazione tecnologica e metodologico dei propri prodotti e delle strategie di
penetrazione del mercato.
- VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:L'azienda ho sempre curato lo sviluppo occupazionale in misuro coerente

con gli sviluppi interni dei propri prodotti e in funzione delle dinamiche di mercato .
Le scelte sul personale sono sempre dirette a sostenere i processi aziendali e quindi vengono sollecitate
specializzazioni in linea con:
• la produzione e la ricerca, privilegiando profili di natura tecnologica e in portico/ore
informatico;
• l'assistenza al cliente, quindi con competenze di customer management relationship;
• lo sviluppo commercio/e, in cui le componenti di empatia debbono coniugare quelle tecniche di
conoscenza del mercato e della concorrenza.
Tali orientamenti , di natura generale, trovano tuttavia positivo riscontro nell'impatto dei prodotti e dei
servizi di Progetti e Soluzioni nei confronti del mercato .
Allo stesso tempo per picchi di lavoro o per sviluppare specifiche competenze l'azienda si avvale, in misuro
molto contenuta e non consuetudinaria, di collaborazioni esterne .
Occorre precisare comunque che le politiche di crescita dell'occupazione a/l'interno de/l'azienda sono
sempre collegote olle caratteristiche di gestione economico-finanziario di lungo periodo e alle specificità
tecnologiche richieste per alcune componenti dei prodotti da realizzare. In tal senso viene condotta, in
portico/are rispetto ai programmi di sviluppo dei nuovi prodotti, una valutazione di "moke or buy",
valutando se sia più proficuo, in relazione alle specifiche necessità, sviluppare il prodotto all'interno
dell'azienda (attraverso personale in essere o nuovo), ovvero acquisire componenti (open source o su
licenza) ovvero ancora acquistare servizi di sviluppo da terzi.
Tale valutazione è stata da sempre pagante per Progetti e Soluzioni che ha finalizzato a mantenere
all'interno della Società le competenze più strettamente connesse alla componente di vantaggio
competitivo del prodotto e terziarizzando quelle più generiche o afferenti a tecnologie estranee all'azienda
stessa.
La strategia aziendale è da sempre stata quella di avere al proprio interno le competenze metodologiche e
tecnologiche chiave per salvaguardare la specificità e la concorrenzialità dei propri prodotti , acquisendo da
terzi le attività di sviluppa non "core" o non direttamente funzionali ad ulteriori successivi sviluppi.
Analogamente la strategia sulle dinamiche di occupazione per le attività commerciali aziendali ha
privilegiato il mantenimento all'interno de/l'azienda delle funzioni di raccordo con il cliente e di sviluppo del
mercato .
Questo tipo di orientamento ha, da sempre , consentito all'azienda di costituire un sistema di professionalità
e competenze interne solido e affidabile in grado di governare tutte le funzioni aziendali in modo efficiente
ed efficace .
Proprio per questo motivo la strategia occupazionale della società ha sempre dato prelazione a criteri che
assicurassero innanzi tutto il mantenimento dei livelli occupazionali acquisiti e che l'eventuale espansione
occupazionale diretta potesse essere sostenibile sul medio lungo periodo, evitando di incorrere in rischi di
crescita troppo rapida dei costi fissi aziendali.
li trend aziendale è in forte crescita, ma nella strategia occupazionale di Progetti e Soluzioni l'obiettivo
primario è quello di garantire e mantenere i livelli occupazionali acquisiti prima di dar luogo a progetti
e,pon,i,ichepoi

-92.--n===---..--
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Esplicitazionedelle motivazioniche giustificanoil numero di unità incrementali previste
Il dato ULAdi partenza è costituitoda n. 28,29 ULA,dislocatetra le sedi operative di Bariche è anche la
sede legale(18,38ULA),CernuscoSulNaviglioa Milano(8,92 ULA)e Ravenna(1 ULA).Ilnumeradelle unità
a regimesarà almeno di n. 35,29 ULA,con un incrementadi n. 7 nuove ULAda inserirein Puglia.
Talf!dato è stata definito in manieraprudenziale,dovendoprevedereaggiquellachesarà l'impegnominima
da garantirefino a 3 anni successiviall'annoa regime (2022), con una alta credibilitàma non la certezza
dei risultatidelprogetta prevalentementedi RSe l'evoluzionedel mercatoin un settore ad afta innovazione
come quellodei servizial cittadinoper la PubblicaAmministrazionein cui operal'azienda.
Infatti è prevista la revoca totale delle agevolazioninel caso in cui il Soggetto Beneficiarionon rispetti
l'obbligodel mantenimento e de/l'incrementaoccupazionaleper n. 3 esercizisolarisuccessivia/l'esercizioa
regime altre a quelle già in essere.
Siprecisainfineche il numeradellenuoveunitàincrementaliprevistea regimeè coerenterispettaa/l'ambito
specificodel progetta che si intende realizzarein n. 24 mesi a partiredal 01/04/2019 fino al 31/03/2012.
Nel presente PIA che ammonta complessivamentead€ 3.747.191,75,sono previste prevalentemente
attività di RicercaIndustriale,SviluppaSperimentale ed Innovazione{80,36% del costa complessivadi
progetta inclusiservizi c/oud "Asa Service"per il 6,67%del progetto),mentre gli investimentiproduttiviin
Attivi Materialiammantano ad€ 505.906,75(ovveroil 13,5%de/costo complessivodi progetto), a cui poi
sono da aggiungersiServizidi Consulenzaper l'innovazionee i brevettiper il 6,14%del costo complessivodi
progetto.
Illustrazionedettagliatadelle Mansioniriservateai nuovioccupati:
Profilo

Solution Architect

Tecnolog/i,

Competenze

Esperto architetture software, ricoprono ruoli centrale nell,
progettazione, integrazione, miglioramento di sistemi I Designpattern e principiMicorservizi
curandone anche la sicurezza e le prestazioni. Vast, Metodologiedi sviluppoAgilesoftware e
competenza dell'ICT(in tutti i campi: software, hardware 1 conflguration management. Ottima
reti) e di tecniche di progettazione specifiche, capacità d conoscenzaambientt di B.l.
descrivereun sistema in termini di componentie flussilogici.

Moltoefficacinel coglierei casi aziendali,definirnei requisiti,
modellarnei processied Identificareuna tipologiaadeguata di
Metodologiadi analisie disegnoAPIe
Fum:tionafanafyst Senior requisiti e soluzioni e/o sistemi ICT. Atteggiamento
Mlcroservices;Ottima conoscenzaDBMS.
professionaledi alto livello,abilità nel comunicareessenziale
quanto una competenzadell'ICTampia e approfondita.

Devefaperjunior

Strumenti per la codifica dei programmi; Tecniche d Conoscenzearchitetture tipo Microservices,
programmazioneWeb
DBMS,J2EE,MS.NetWeb & ApplicationServer
Oriented; Conoscenzametodologia UML;Buona conoscenz; tipo: BEAWeblogic,APACHE,
TOMCAT,
JBOSS
ConoscenzeMySQL,DB2,Oracle.
dei principaliWEB
Server,ApplicationServere DBserver

Dato BaseEngineer

Capacità di progettazione di strutture di dati e di gestione
ordinaria del 0B; tra I requisitifiguranodunque competenza
Competerue architetturalie di data modelling.
degli delle tecnologie dei DB.Competenzearchitetturali e di
Open data ed
data modelling. Tra le competenze il disegno e
AdvancedAnalytlcs
l'implementazione di Data Warehouse, di processi ETL,
databasemultldlmenslonalle soluzionidi reportlng.

.

Conoscenza,sistemldi storage e sistemi di
Cloud Engineer

~.,~1b'ICIIK~

pugliasviluppo

TecnicoLaureatoper lo sviluppo,la manutenzionee fa
gestione dei serviziContainere Hybridcloud
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d;""
(DNS,FTP,
SMTP),Configurazione
proxi
e firewal

Architetturedi reti complesse LAN/WAN/VPN.
Sistemidi trasmissioni.Conoscenzastrumenti di
malntenance,tunlng.
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User Inter/ace engineer

Developer Junior

Tecnico laureato per la gestione e la manutenzione evoluti va Tegnoclogie e metodologie per la User Experince
delle User lnterface della piattafo rma Sibyl

Opt imizatlon

Tecnico laureato per lo sviluppo delle archit ett ure a mlcro
servizi e con specifica attiv ità di progettaz ione e sviluppo di
API per l'I nterope rabilità delle applicazioni e delle soluzioni

Archite tture a Microservizl, API Systems

present i in Slbyl con particolare riguardo alla connessione a
sistemi legacy

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

L'azienda vanta nel suo organico collaboratori e consulenti con esperienza pluriennale nell'ambito dello
sviluppo di progetti software e del presidio delle tecnologie innovative; esperienze maturate in ambienti con
elevata complessità pracessiva ed architetturale come quello dei servizi della PA. Nel suo organico, altre alla
componente dell'esperienza, troviamo risorse giovani specializzate su tecnologie innovative.
l 'impegno quotidiano di Progetti e Soluzioni si focalizza quindi principalmente su due ambiti . Da un lato un
forte focus sulla ricerca e l'innovazione nell'ottica di studiare e sperimentare le nuove tecnologie con
l'obiettivo "concreto" di ideare e creare nuove piattaforme e nuovi servizi che possano supportare le PA e le
aziende clienti nella crescita del loro business
Per lo svolgimento delle attività di R&S, il presente progetto prevede l'impiego di figure professional i interne
qualificate: Project Manager, Solution Architect, Functional analyst Senior, Developer Senior, Web Designer,
Developer junior, Data Base Engineer, System & Network Engineer Senior, Network Engineer Senior, Tester
Senior. le tipologie contrattuali potranno essere varie (es: contratto di inserimento, contratto a tempo
determinato , contratto a tempo indeterminato, contratti part -time e/o a tempo pieno) .
le attività di RS saranno svolte in collaborazione con Organismi di Ricerca, come il Politecnico di Milano e la
Fondazione Bruna Kessler, e con fornitori di consulenza specialistica, con il coordinamento del Project
Management interno all'azienda (Alberto Geminiani).
Alcune figure professionali saranno strettamente funzionali alle attività di ricerca, altre alle attività di
sviluppo e a regime si prevede l'impiego di almeno 7 unità nel processo produttivo .
Inoltre si prevede che nella sede di Bari di Via Principe Amedeo 152 (nuova sede) possano essere svolte
alcune attività periodiche di coordinamento e monitoraggio del programmo di investimenti in Puglia da
parte del vertice aziendale .
In termini di obiettivi di innovazione, il progetto Sibyl ha lo scopo di studiare e realizzare una piattaforma
digitale innovativa che contribuisca a migliorare l'esperienza del cittadino che fruisce di servizi e/o
prestazioni sanitarie erogate dalla Pubblica Amministrazione locale. L'obiettivo è volutamente ampio
perché intende ricercare e verificare le opportunità aperte dall'utilizzo di tecnologia innovative nel/'
interazione tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione e valutare in quali processi possano essere
adottate per ottenere i vantaggi per il cittadino .
Gli ambiti di ricerca di particolarmente rilevanti in questo progetto riguardano le tecnologie di Artificio/
lntelligence da applicare nella comunicazione tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione , le tecnologie
Blockchain da applicare nella gestione di Smart Contract per la securizzazione e la notarizzazione degli
impegni presi tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino . Dal punta di vista infrastrutturale di particolare
rilievo sarà l'utilizzo di tecnologie basate sui Microservices che interagiranno anche con gli altri sistemi IT
della Pubblica Amministrazione che gestiscono servizi con t'obiettivo dell'interoperabilità . È prerogativa di
un Progetto R&D un certo grado di messa a punto in corso d'opera delle variabili e dei domini applicativi
che verranno esaminati , fermi restando gli obiettivi di fondo della ricerca. Viene inoltre realizzato un
miglioramento significativo delle performance, attraverso l'analisi e definizione di nuovi processi
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organizzativi e la reingegnerizzazione di alcuni già esistenti in funzione di una ottimizzazione dei processi
produttivi e di miglioramento della gestione del cliente.
In definitiva, si ritiene che il progetto Sibyl possa sicuramente avere un impatto positivo sull'occupazione, in
funzione degli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere grazie a/l'accesso al P.O. FESR20214 -2020
- Regolamento Regionale n.17/2014 - Titolo Il Capo 2 - "Aiuti ai programmi promossi da PICCCOLE
IMPRESE".
Pertanto, l'incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Tab•lla 28

Posizione

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

(11/2014 10/2015)

(08/2017 07/2018)

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

o

o

o

18,38

8,5

o

6,54

5,5

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
Media ULA c/o la sede
di Via Nicolai - Bari
Proget t o PayConnect

di cui donne
Operai
di cui do nne

{2019)

n. unità
nell'esercizioa
regime PIA Sybil

(2022)

Variazione
esercizio a
regime {2022)

TOTALE

o

18,38

8,5

o

6,54

5,5

o
o

o

di cui donn e
Dirigent i

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

di cui donne
Media ULA c/o la sede
di Via Principe Amedeo
- Bari
Progett o Sybil

n. unità
nell'eserciz io a
regime PIA
PayConnect

Impiegati
di cui donn e
Operai
di cui donne

TOTALE
di cui donne

o

25,38

7

9,54

3

o
o

o
o

o

o

25,38

7

o

o

9,S4

3

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo :
Tabella 29

Soggetto

Occupazionepreesistentedichiarata
(agosto 2017 - lugl io 2018)

Variazione

Progett i e Soluzioni S.p.A.

18,38

+7,00

Variaz ione da conseguire a

regime (2022)

25,38

9. Rispettodelle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Si rileva che l'impresa , in sede di progetto definitivo , ha sostanzialmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segnalate nell'istanza di accesso relat ivamente a:
Prescrizione su verifica cumulabilità altri aiuti ;
Prescrizione su ammontare degli investimenti in Attivi Material i dell'impresa non in .eriore al
20% degli investimenti complessivi;
Prescrizioni circa la portata innovativa;
61
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Prescrizioni circa la cantierabilità;
Prescrizion i circa gli attivi materiali;
-

Prescrizioni circa la R&S;
Prescrizioni circa gli investimenti in innovazione ;
Prescrizioni circa la copertura finanziar ia;
Prescrizione circa la partecipazione a fiere ;
Prescrizioni circa la sostenibilità ambienta le.

10. Indicazioni/prescrizioniper fase successiva
Non vi sono prescrizioni da fornire.
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Soggetto

62.01.0 0Pro duzione di
softwa re non
connesso
a/l'e dizione

local izzazione

Via Principe
Amedeo, 152 Bori (BA}
Via Domenico
Nico/ai, 8 (BA)

Piccola

impre sa

Dimensione
Incremento

+7

ULAprev isto

505 .906,75

Attivi
mater iali

2.976 .725,00

R&S

pugli asviluppo

11:'.CW'~-:.::i:=:,

Sviluppo Sperimentale
Spese per servizi per l'Innovazione
...
zio ne

del

autorizzaz ioni

in Attivi Materiali

Ricerca Industriale

Investimenti

Presentazione e ottenimento

Acquisto immobile

Progetto Defin itivo

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

~

lii

Trim.

Trim.

2019
Il

IV
Trim .

-

™

Trim .

I

lii
Tr im.

0,00

E-business

2020

.xzmwww

Trim .

Il

0,00

consulenza

Innova zione

200.000 ,00

Serv izi d i

Inve st iment i in

IV
Trim .

3.682 .631 ,75

3.682 .631,75

amme ssi

investimenti

Totale

Progetto Definit ivo n . S9

Programma integrato di agevol azione (eu ro)

TOTALEINVESTIMENTIPROGRAMMAINTEGRATO01 AGEVOLAZIONI

Settore di
att ività del
progetto
indu str iale
(codice
ATECO2007)

Progetti e Soluzioni S.p.A .

Si riporta , di seguito , la temp ist ica di realizzaz ione dell 'i nvest imento di Progetti e Soluzioni S.p.A. (GANTT):

Progetti e Soluzioni
S.p.A.

realizzatore

27
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31/03/202 1

01/04/20 19

Periodo di
realizzazion e

;/J

I
Trim .

2021

2.282 .799 ,73

2.282 .799 ,73

Totale
agevolaz ion i
am messe

Tabella 30
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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:
Tabella31
Progetto di massima

Asseprioritario e
Obiettivo Specifico

Tipo logia di spesa

Investimenti
Ammessi con
D.G.R.

Agevolazioni
Ammesse con
D.G.R.

Ammontare (C)

Ammontare (€)

Progetto defin itivo
Investiment i
Proposti

Investiment i
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare

Ammontare
(€)

Ammontare

(€)

(€)

Asse prioritario lii
Obiettivo specifico
3a Azione 3.1-Su b
- azione 3.1.c

Attivi Materiali

503.800,00

160.710,00

505.906,75

505 .906,75

161.805,23

Asse prioritar io lii
obiettivo specifico
3a Azione 3.1 - Sub
- azione 3.1.c

Servizi di Consulenza
Ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritar io lii
obiettivo specifico
3d Azione 3.5 - Sub
-azione 3.5.f

Servizi di consu lenza di
internaziona lizzazione
(Partecipazione a fiere)

30 .000,00

15.000,00

30.000 ,00

0,00

0,00

Asse prioritario lii
obiettivo specifico
3e Azione 3.7 - Sub
-azione 3. 7 .d

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533.800,00

175.710,00

535 .906 ,75

505 .906,75

161.805,23

Ricerca Industr iale

1.225.000,00

980 .000,00

1.225 .000,00

1.190 .440,00

952 .352,00

Sviluppo Sperimentale

1.755.000,00

1.053 .000,00

1.755 .000,00

1.755 .000,00

1.053 .000,00

Spese per studi di fattibil ità
tecn ica in R&Se breve tti

30.000,00

15.000,00

31.28S,OO

31.285,00

15.642,50

Innovazione

200 .000,0 0

100.000 ,00

200 .000,00

200 .000 ,00

100.000 ,00

Tota le Asse prioritar io lii

Asse prioritario I
ob iett ivo spec ifico
la Azione 1.1 - Sub
-azione 1.1.c

Asseprior itario I
obiett ivo specifico
la Azione 1.3 - Sub
-azione 1.3.e

Totale Asse prioritario I

3.210 .000,00

2.148 .000,00

3.211 .285,00

3.176.72S,OO

2.120.994,50

TOTALEGENERALE

3.743 .800,00

2.323 .710,00

3.747 .191, 75

3.682 .631 ,75

2.282 .799,73
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La valutazione del progetto definit ivo presentato dall' impre sa Progetti e Soluzioni S.p.A. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali " . Il requisito relativo alla percentua le di
spese per almeno il 20% in "Attiv i Materiali" risulta rispettato .
Pertanto, si evidenzia che, da un investimento richiesto per { 3.747.191, 75 ed ammesso per { 3.682 .631,75
deriva un'agevolazio ne teoricamente concedibile per C 2.282.799,73 nei limiti della concessione massima
provvisoria prevista dal D.D. n. 121 del 05/03/2019 .
Infine , in relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento defin itivo della maggiorazion e
dell ' agevolazione, l' impr esa deve dimo st rare di possedere e mantenere il requ isito fino all'erogazione del
contributo fina le.

I sottoscrittoridichiarano, in relazioneallapresente istruttoria, l'insussistenza, anche potenzia/e, di conflitti
di interesse.
Modugno , 16/11/2019

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto :
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Dqrtella

~\
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
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 03/05/2019,
AOO_158/3095 del 07/05/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3156/1 del 06/05/2019, ha inviato:
- n. 2 copie rilievo stato dei luoghi dell'immobile oggetto di investimento, a firma dell'lng. Nicola
Trentadue in data 29/04/2019;
- relazione tecnica descrittiva degli interventi da realizzare a firma de!l'lng. Nicola Trentadue in data
29/04/2019;
- copia planimetria generale con analisi superfici a firma dell'lng. Nicola Trentadue in data
29/04/2019;
- copia planimetria layout- arredo interno a firma dell'lng. Nicola Trentadue in data 29/04/2019;
- copia richiesta di CILA,pratica n. TRNNCL47B17F262F-060608-0303019/I richiesta al Comune di .

Bari;
copia Atto di Compravendita stipulato in data 30/04/2019, repertorio n. 58102 e raccolta n. 15218,
dell'immobile oggetto di investimento;
- copia perizia stragiudiziale dell'lng. Nicola Trentadue in data 29/04/2019, giurata innanzi all'ufficio
volontaria giurisdizione del Comune di Bari, cron. 1440/19;
- copia estratto Agenzia delle Entrate relativamente al risultato della Banca dati delle .quotazioni
immobiliari;
- copia visura catastale aggiornata al 13/07/2018 dell'immobile oggetto di investimento;
- copia computo metrico estimativo per la redistribuzione funzionali e spaziali dell'unità immobiliare
con destinazione ufficio sita in Bari alla Via Principe Amedeo, 152 primo piano, scala B, a firma
dell'lng. Nicola Trentadue in data 29/04/2019;
- copia preventivi così come elencati nel. paragrafo "3.1.6Note conclusive";
- copia dell"'Accettazione Contratto di Ricerca per gli Osservatori "Agenda Digitale 2019" e "Artificial
'
lntelligence 2019/20" del Polìtecnico di Milanoin data 04/04/2019;
- ordine n. 557 del 03/04/2019 per€ 36.600,00 della "Progetti e Soluzioni" a favore del Politecnico di
Milano;
- copia della descrizione degli Osservatori Digitai lnnovation della School of Management del
Politecnico di Milano;
- copia preventivo della "European Software Design" del 02/05/2019 relativamente all'investimento
previsto nell'ambito dell'Innovazione tecnologìca;
- copia preventivo della "Al & Partners S.r.l." del 09/04/2019 per€ 10.000,00;
- copia curricula del Dott. Gian Giuseppe Masciopinto;
- copia illustrazione aziendale della "Al & Partners S.r.l.";
- copia contratto di consulenza specialistica tra "Progetti e Soluzioni S.p.A." e l'lng. Catturuzza Diego
per€ 16.500,00 del 30/04/2019;
- copia contratto di consulenza specialistica tra "Progetti e Soluzioni S.pA" e l'lng. Finocchiaro Alfio
Alessandro per€ 4.976,40 del 30/04/2019;
- copia preventivo n. 2.034 del 29/04/2019 della società "Consorzio.it";
- copia preventivo della "European Software Design" del 23/04/2019 per€ 259.150,00;
- copia preventivo Fondazione Bruno Kessler del 18/04/2019 per€ 268.000,00;
- copia preventivo della "Grc Team S.r.l." prot. Nr. 2019.099.002U per € 40.000,00 con in allegato
copia del curricula dei Dott.ri Fuselli Gianpiero, Turani Gianpietro, Sardi Stefano e Paolo Fusielli;
-
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.1.A.TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Progetti e SoluzioniS.p.A.

Progetto Definitivo n. 59

CodiceProgetto: KAYKIV9

-

-

-

copia prevent ivo della " Knobs Turn Up lnnovation " del 26/03/2019 per€ 49.100,00 con in allegato
copia dei curricula dei Dott.ri : Ivan Dossi, Andrea Pozzan,Alessio Pagani;
copia preventivo per consulenza specialistica in ambito di Ricerca e Sviluppo del Politecnico di
Milano del 30/04/2019 per€ 80.900,00 con in allegato copia dei curricula dei Dott.ri : Vincenzo Rana
e Bruschi Francesco;
copia prevent ivo per consulenza specialistica in ambito di Ricerca e Sviluppo del Politecnico di
Mi lano del 30/04/2019 per€ 30.000,00 con in allegato copia dei curricula dei Dott.ri : Alessandro
Perego, Antonio Ghezzi, Giorgia Sali e Giacomo Velia;
copia preventi vo di "Stra.De S.r.l." del 21/03/20 19 per€ 115.000,00;
copia preventivo di "Techedge S.p.A." prot . n. N. ITA_19_0827_ WKFL del 29/04/2019 per €
188.050,00;
copia preventivo "WeBa Consulting" prot . n. 190022904 del 30/04/2019 per€ 170.000,00;
n. 8 DSANantimafia;
copia curricula del Dott . Germinian i Alberto, responsabile del progetto in R&S;
DSANiscrizione CCIAAe DSANvigenza e antimafia CCIAA;
Copia Bilancio di esercizio al 31/12/2018 con verbale di approvazione e relativa ricevuta di deposito
presso il Registro delle imprese;
Copia situazione patrimon iale/ economica al 31/12/2018;
Copia LUL nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell' istanza di accesso;
Copia verbale di assemblea dei soci della proponente relativamente alla delibera dell'apporti di
mezzi propri;
Copia delibera concessione mutuo fondiario del 30/04/2019 per € 200.000,00 emessa da Banca
Sella;
Copia delibera concessione mutuo del 03/05/2019 per€ 300.000,00 emessa da BCCdi Milano ;
Copia lettera di intenti per la partecipazione al progetto "Sybyl" in qualità di Comune Pilota, prot . n.
2019/0009468 del 03/04/2019 con il Comune di Grottagl ie.

Successivamente, con PECdel 03/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot. n. 6110/1 in pari
data, il soggetto beneficiario ha inviato la seguente ulteriore documentazione:
Preventivo aggiornato del fornitore "Techedge S.p.A." per servizi di consulenza R&S a sostituzione
di quanto trasmesso in sede di presentazione del progetto definitivo ;
Integrazioni preventivo del fornitore " Fondazione Bruno Kessler" per i servizi di consulenza di R&S.
Inoltre, con PECdel 31/07/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.a. con prot . n. 5120/1 in data 01/08/2019,
il soggetto beneficiario ha inviato la seguente ulteriore documentazione :
- Copia del mutuo per€ 200.000,00 della Banca Sella S.p.A., repertorio n. 58102 e raccolta n. 15218,
avvenuta in Bari il 09/05/2019, n. 14363, serie lT ;
- Copia del mutuo n. 000/311590/26 del 05/07/2019 per€ 300.000,00 della BCCdi Milano;
- Copia preventivo del VMware vSphere Essentials Plus Kit per€ 10.491,68;
- Copia preventivo "Le Novo - Data Center Solution Configuration Quote" del 07/01/2019 per $
519.103,00.
A seguito di richieste di documentazione integrativa, in data 26/10/2019, il soggetto beneficiario ha inviato :
a) con PECdel 29/10/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6806/1 in data 30/10/2019,
la seguente documentazione :
- DSANdi calcolo della dimensione d'impresa per l'anno 2018;
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TIT.Il Capo 2 -Art. 27

Progetti e Soluzioni S.p.A.

Progetto Definitivo n. S9

CodiceProgetto: KAYKIV9

-

-

DSAN, a f irma del legale rappresentante, Sig. Bonasegale Stefano Maria e del tecnico incarico, lng.
Trentadue Nicola, in data 28/10/2019, relativamente alla piena efficacia della CILA;
DSAN,a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese riferite
agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti, in data 08/10/2019, in particolare al punto 3 rientra nel piano di
copertura finanziaria dell'investimento proposto dalla società PROGETTIE SOLUZIONIS.P.A., con
riferimento al contratto di mutuo pari ad€ 300.000,00 sottoscritto il 05/07/2019 con la Banca di
Credito Cooperativo di Milano e trasmesso alla Regione Puglia il 31/0 7/2019 ;
Copia della Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCredito Centrale S.p.A. con
indicazione del contributo in termini di ESLin relazione al mutuo concesso dalla BCCdi Milano per
€ 300.000,00 .
• I,

IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPOSTO
DA..
FOGLI

t'l5
......
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2165
Piano delle Politiche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro.
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n.126/2014.

Assenti l’Assessore al Welfare on. Salvatore Ruggeri di concerto con l’Assessore al Bilancio e AA. GG. avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità condivisa dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto
segue il Presidente:
Visti:
– la D. G. R. n. 366 del 26.02.2019 con cui sono stati conferiti l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni Pacifico e di Dirigente ad interim del
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla
dott.ssa Francesca Zampano;
– la D.D. n. 575 del 24/06/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e

del Benessere ha delegato i propri compiti di Responsabile di Azione 8.6. del P. O. FESR – FSE 2014/2020
alla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n.
970 del 13.06.2017;
– la Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
– la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”;
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento

amministrativo, autorizza le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico di accompagnamento;
– l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019

e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
– il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95

del 22.01.2019;
– la D.G.R. n. 770 del 24.04.2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione

presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
– la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui

alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Premessa
Con la D.G.R. 15.12.2009, n. 2497 è stato approvato il Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di
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misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi,
composto da tre misure economiche di intervento, articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale,
tra le quali la Linea n. 3 che prevedeva un intervento di “Integrazione al reddito per le donne occupate che
intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro” successivamente modificata ed integrata con
deliberazione di Giunta regionale 24.05.2011, n. 1176.
il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011, presentato il 5 gennaio 2011, nell’ambito delle azioni rivolte
al lavoro delle donne prevede alla Scheda n. 13 l’attivazione di “Strumenti di flessibilità del lavoro per le
donne”.
Con la D.D. n. 535 del 20.06.2011, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di enti ai quali affidare
la gestione del “Fondo per il sostegno alla flessibilità”, del servizio di accompagnamento e di erogazione di
contributi di sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori occupati che usufruiscono di strumenti di flessibilità
e, contestualmente, si è provveduto ad impegnare la relativa dotazione finanziaria pari a complessivi €
1.500.000,00.
Con la D.D. n. 444 del 19.04.2012 è stato approvato l’elenco di enti ammessi a finanziamento per la creazione
e la gestione del “Fondo per il sostegno alla flessibilità”, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico approvato con
la D.D. n. 535 del 20/06/2011, come di seguito indicato:
– Ente Bilaterale Artigianato Pugliese (E.B.A.P.)
lavoratori occupati nella specifica categoria di appartenenza: 18.409 di cui 13.328 uomini e 5.081 donne,
dato relativo a 5.323 Aziende all’epoca dei fatti aderenti al’Ente Bilaterale
– Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi della Provincia di Bar (EBITER)
lavoratori occupati nella specifica categoria di appartenenza: 6.350 di cui 3.683 uomini e 2.667 donne,
dato relativo a 983 Imprese all’epoca dei fatti associate all’Ente Bilaterale
– Ordine degli Avvocati di Bari
– Ente Bilaterale del Turismo Puglia
Con la stessa determinazione n. 444/2012 a ciascun dei predetti enti, con le modalità di cui all’art. 4 dell’Avviso
pubblico in rilievo, è stata assegnata la somma di € 375.000,00 per complessivi € 1.500.000,00.
Vale sottolineare che si è trattato del primo intervento di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e di
sostegno alla flessibilità, il quale ha avuto un significativo risultato in termini numerici di prestazioni erogate
e di apprezzamento da parte delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, anche in relazione al fatto che gli
avvocati all’inizio della loro carriera, con particolare riferimento ma non solo alle donne avvocato, sono stati
individuati quali soggetti che necessitano di forme di maggiore tutela e sostegno.
Con la D.G.R. 24 maggio 2011, n. 1176 del 24.05.2011 è stato approvato il II Piano di azione per le famiglie
e visti i positivi esiti della prima sperimentazione, con oltre 1000 beneficiari raggiunti, l’intervento è stato
riproposto a fine 2016, con l’implementazione dei Fondi pubblico privati per il sostegno ai genitori.
Il nuovo intervento si è rivolto sempre agli Enti bilaterali ed agli Ordini professionali interessati a offrire misure
di sostegno economico in ottica di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura in favore delle lavoratrici e dei
lavoratori assunti dalle imprese aderenti, ovvero delle libere professioniste e dei liberi professionisti iscritti
agli Ordini professionali selezionati.
Le risorse destinate a tale attività ammontavano a € 1.349.000,00 rivenienti dalle Intese approvate in sede di
Conferenza Unificata del 25.10.2012 e del 05.08.2014, per cui con A. D. n. 830 del 23.08.2016 è stato adottato
il nuovo Avviso Pubblico per la gestione dei Fondi pubblico – privati per il sostegno ai genitori.
Con D. D. n. 1057 del 25.10.2016 è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi alla gestione dei Fondi
pubblico – privati per il sostegno alla genitorialità, come indicato di seguito:
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– Ordine degli Avvocati di Bari, in qualità di capofila degli Ordini degli Avvocati di Brindisi, Lecce, Taranto,
Trani, Foggia a cui è stato assegnato un contributo di € 786.750,00 al quale per la costituzione del Fondo
si aggiunge il cofinanziamento pari ad € 75.000,00;
– EBITER - Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione e Servizi delle Province di Bari e di Barletta – Andria – Trani
a cui è stato assegnato un contributo di € 562.250,00 al quale per la costituzione del Fondo si aggiunge il
cofinanziamento pari ad € 70.000,00.
La Regione Puglia al fine di implementare politiche di sostegno alle famiglie orientate ad un progressivo
miglioramento del loro “benessere” ha sentito l’esigenza di intercettare i bisogni di tutte le famiglie pugliesi
e per trovare risposte condivise, in un’ottica di fattiva partecipazione dal basso.
In coerenza, quindi, con il programma annuale della partecipazione normato dalla “Legge sulla partecipazione”
13 luglio 2017, n. 28, con D.G.R. n. 1815 del 16.10.2018 è stato attivato un processo partecipato per la
redazione del Piano Regionale per la Famiglia, in avanzata fase di definizione da parte delle strutture regionale
competenti con il fattivo coinvolgimento del Forum delle Associazioni familiari di Puglia, delle Sigle sindacali
e delle Associazioni di categoria.
Al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, il redigendo Piano Regionale
per la Famiglia, nell’ambito della “Macroarea 1: lavoro e natalità” implementa la costituzione di Fondi pubblico
privati gestiti da Enti bilaterali o Ordini professionali a sostegno del reddito e della conciliazione vita-lavoro.
Obiettivo dei Fondi sarà quello di offrire misure di integrazione al reddito e sostegno alla conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura per sé e per i propri familiari in favore delle lavoratrici e dei lavoratori assunti
dalle imprese aderenti agi Enti ovvero delle libere professioniste e dei liberi professionisti iscritti agli Ordini
professionali.
Tale intervento ha l’obbiettivo di consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle
lavoratrici già sperimentate con successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla
incertezza di reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre più caratterizzante gli attuali percorsi
lavorativi.
Pertanto, si propone di finanziare la costituzione del “Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vitalavoro” di cui alla Scheda intervento 3 “Macroarea 1: lavoro e natalità” del redigendo Piano Regionale per la
Famiglia assegnando la somma di € 2.500.000,00.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per un importo pari
a complessivi €. 2.500.000,00, formatosi sui capitoli di spesa negli esercizi finanziari precedenti come indicato
nella tabella riportata nella sezione “COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” del
presente provvedimento.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2018 in aderenza alle disposizioni
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843. L’assunzione della spesa derivante dal presente provvedimento
è autorizzata in termini di spazi finanziari, ai sensi della D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
1. Istituzione di nuovi capitoli di spesa
C.R.A.

CAPITOLO

61.04

1205000
C.N.I.

DECLARATORIA

FONDO PER IL SOSTEGNO AI GENITORI E
ALLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

CODICE
U.E.

12.05.1

U.1.04.04.01.000

8
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2. l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nel seguente modo:
Capitolo
di entrata

2037206

Collegamento

Capitolo di
spesa

781025

928

784047

Bilancio di
formazione
dell’Avanzo

Importo Avanzo di
Amministrazione

2013

€

2.352.686,78

2014

€

99.071,22

2016

€

48.242,00

€

2.500.000,00

TOTALE

Importo Avanzo per
Capitolo

€

2.451.758,00

€

48.242,00

€ 2.500.000,00

Importo Avanzo per
collegamento

€

2.500.000,00

€

2.500.000,00

L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con legge regionale n. 68 del 28.12.2018, al documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
3. VARIAZIONE AL BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO

CAPITOLO DI SPESA

P.D.C.F.

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)
C.N.I. 1205000
“FONDO PER IL SOSTEGNO AI GENITORI E
ALLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”

Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ € 2.500.000,00

0,00

20.1

1.10.01.01

0,00

- €.2.500.000,00

12.05

1.04.04.01

+ € 2.500.000,00

+ € 2.500.000,00

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente delegato ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore al Welfare On. Salvatore Ruggeri di concerto con l’Assessore
al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA
– udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportata;
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2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR ai sensi della DGR n. 1877/2019;di
approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2167
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma e riassegnazione della riserva di efficacia ai sensi
dell’art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Assente l’assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
FSE 2014-2020 riferisce quanto segue il Presidente:
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, che regolamenta agli artt. 20, 21, 22 il meccanismo della riserva di efficacia
dell’attuazione e all’art. 30, par. 3 la modifica dei Programmi correlata alla riassegnazione della riserva di
efficacia
- Il Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce le norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto
riguarda tra gli altri la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, come modificato successivamente dal Reg. (UE) n. 276/2018, definendo i
criteri in base ai quali la Commissione valuta il conseguimento dei target intermedi e dei target finali degli
indicatori selezionati e definiti in fase di programmazione ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 215/2014.
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- l’ EGESIF_18-0021-01 del 19/06/2018 Guidance for Member States on Performance framework,review
and reserve
- l’ EGESIF_19-0011-00 del 30/04/2019 Performance review follow up: financial management and changes
to financial plans
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione
dell’Accordo di Partenariato successivamente modificata con Decisione di esecuzione (2018) 598
dell’8/02/2018;
- il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
(2018) 7150 del 23/10/2018, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 2029 del 15/11/2018;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 – istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce
all’art. 20 che il 6% delle risorse destinate al FESR, al FSE costituisce una riserva di efficacia dell’attuazione che
è stabilita nell’Accordo di Partenariato o nei Programmi ed è destinata a priorità specifiche conformemente
all’art. 22 del medesimo regolamento.
Ai sensi dell’art. 21 la verifica dell’efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei
Programmi a livello delle priorità (assi prioritari), sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella
Relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati Membri nel 2019.
In fase di programmazione la Regione ha definito, ai sensi dell’art. 22 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
per ogni Asse prioritario del Programma Operativo, con l’unica eccezione prevista dell’asse XIII - Assistenza
tecnica, il target intermedi (2018) e finali (2023) sia di output che finanziari inclusi nel quadro di riferimento
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dell’efficacia dell’attuazione., sulla base della metodologia prevista nell’art. 5 par.1 del reg. (UE) n. 215/2014.
I valori conseguiti alla data del 31/12/2018 da ciascun indicatore fisico e finanziario, per ogni Asse prioritario
ad eccezione dell’Asse riservato all’assistenza tecnica, sono stati riportati nella Relazione annuale sullo stato
di attuazione 2019.
La Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2019)6200 del 20/08/2019, ritenuta ricevibile la
Relazione annuale di attuazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ha verificato il conseguimento dei
target intermedi per ciascuno degli indicatori e per ciascun asse prioritario. Con la suddetta Decisione ha
stabilito i programmi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti: per quanto riguarda la Regione
Puglia i target sono stati conseguiti per tutti gli assi prioritari ad eccezione dell’asse IV “Energia sostenibile
e qualità della vita”. Sulla base del regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 22, paragrafo 4 per gli Assi prioritari
che non conseguono i propri target, lo Stato membro propone la riassegnazione dell’importo corrispondente
alla riserva di efficacia che nel caso specifico ammonta a € 13.236.736 (quota UE, ovvero € 26.473.472 di
totale pubblico). Tale riserva pertanto, pur rimanendo nella dotazione del Programma, va assegnata agli Assi
performanti, indicati nella suddetta Decisione, nel rispetto dei vincoli di concentrazione di cui all’Art. 4 del reg.
1301/2013 (FESR) e artt. 4,6 paragrafi 3 e 10 del Reg. (UE) n. 1304/2013.
Ai fini della riassegnazione della riserva di efficacia non conseguita dall’Asse IV, si rende necessario individuare:
• le azioni dell’Asse IV a cui applicare la riduzione finanziaria per l’importo complessivo pari a 26.473.472
di totale pubblico;
• individuare gli Assi a cui assegnare le risorse suindicate.
Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che il quadro di riferimento di efficacia dell’attuazione
contemplava il raggiungimento di due indicatori di output e di un indicatore finanziario come di seguito
riportato:
tipologia
indicatore
indicatore
finanziario

Descrizione

Unità di
misura
Euro

Azioni dell’asse
interessate
tutte

Indicatore di
output

Numero di edifici
pubblici con
classificazione del
consumo energetico
migliorata

Edifici

Indicatore di
output

Numero di
velostazioni
realizzate

Numero

Spesa Certificata

Programmato

realizzato

€ 50.000.000,00

€ 50.701.624,30

4.1 Interventi per
l’efficientamento
energetico degli
edifici pubblici

10

12

4.4 Interventi per
l’aumento della
mobilità sostenibile
nelle aree urbane e
suburbane

1

0

Come si evince dalla tabella suindicata, la mancata assegnazione della riserva di efficacia è stata determinata
dal mancato raggiungimento del target relativo al numero di velostazioni realizzate entro la data del
31/12/2018, a valere sulla azione 4.4.
Per quanto riguarda l’individuazione degli Assi a cui assegnare le risorse della riserva dell’asse IV, all’Autorità
di Gestione sono stati rappresentati i seguenti fabbisogni:
•

con delibera n. 891/2019, la Giunta ha deliberato un ulteriore apporto finanziario, pari a circa 15 Meuro in
favore del Piano strategico regionale del Turismo “Puglia 365” fino al 2022, finanziato a valere sull’azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”

•

la Dirigente della Sezione Competitività dei sistemi produttivi ha evidenziato un ulteriore fabbisogno
di risorse per la copertura delle azioni di incentivazione alle imprese, al fine di consentire la copertura
finanziaria delle domande di investimento pervenute finora e di evitare la chiusura anticipata degli avvisi
in corso.
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Nell’ambito della riprogrammazione conseguente alla riassegnazione della riserva di efficacia, sono emersi
ulteriori fabbisogni che incidono sia sugli aspetti finanziari che di strategia del Programma. Nello specifico:
•

il Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione Del Territorio ha rappresentato la
necessità di un ulteriore incremento della dotazione in favore del Piano strategico regionale del turismo
“Puglia 365”, attraverso il trasferimento di 5 Milioni di Euro dall’azione 3.4”Interventi di sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”, all’azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, stante la coerenza tra gli obiettivi delle
due azioni, entrambe finalizzate alla costruzione di un prodotto integrato della destinazione turistica
e stante la disponibilità di risorse sulla stessa azione 3.4

•

l’azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi
digitali della PA a cittadini e imprese” che finanzia gli interventi previsti dal Progetto Puglia Digitale,
(approvato con la DGR 1871 del 14/10/2019), naturale evoluzione del modello strategico Puglia Login,
che rappresenta la programmazione regionale triennale delle azioni prioritarie e degli interventi da
realizzare in tale periodo in attuazione dell’Agenda digitale, della strategia per la Crescita Digitale
nonché del nuovo Piano triennale ICT 2019-2021 evidenzia un ulteriore fabbisogno di risorse.
Nell’ambito dell’Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle tic” è inoltre finanziato il
grande progetto sulla Banda ultra larga, a valere sull’azione 2.1 “Interventi per la riduzione dei divari
nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga”. A seguito dei risultati della Consultazione
sulle aree bianche della Puglia, conclusasi a novembre 2017, che ha disegnato una nuova mappa dei
fabbisogni per la Regione inferiori a quelli precedentemente previsti nella consultazione precedente,
le aree bianche, le sole su cui ad oggi è possibile intervenire con fondi pubblici, si sono ridotte in
maniera drastica visto il maggior apporto degli operatori privati nell’infrastrutturazione del territorio
regionale. La diminuzione delle aree di intervento, insieme alla rivisitazione in ribasso da parte di
Infratel del valore unitario utilizzato per stimare il costo complessivo dell’intervento BUL Puglia ed
alla complementarietà delle risorse FEASR agli obiettivi del progetto, ha comportato una riduzione
dell’importo FESR necessario per la realizzazione della BUL a soli 15 M€ dai circa 81 Meuro inizialmente
ipotizzati (azione 2.1 del POR). Alla luce di quanto suindicato la Dirigente della Sezione Infrastrutture
energetiche e digitale, responsabile di entrambe le azioni citate, ha chiesto, con nota agli atti della
Sezione Programmazione unitaria, di trasferire le risorse resesi disponibili sulla 2.1 a valere sulla
azione 2.2 per un importo complessivo pari a € 66.072.600 di totale pubblico
A seguito della conclusione della procedura di individuazione delle Aree urbane e della conseguente
designazione delle Autorità urbane, a valere sull’azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile”, sono
state valutate positivamente 83 Autorità Urbane, di cui 44 ammesse alla successiva fase di selezione
dei progetti, sulla base delle risorse attualmente disponibili. L’Asse si compone di un’ulteriore azione,
12.2 “Riqualificazione ecologica delle aree produttive”, il cui obiettivo concernente la qualificazione
delle infrastrutture a disposizione dei consorzi ASI viene perseguito con la procedura negoziale
attivata dalla competente Sezione regionale ‘Competitività dei Sistemi Produttivi’ con una dotazione
finanziaria pari € 50.000.000,00, a valere sul Patto della Puglia - FSC 2014-2020 . Pertanto, con nota
agli atti della Sezione Programmazione unitaria, il Responsabile di Policy e il Responsabile delle azioni
dell’Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile” hanno rappresentato l’esigenza di eliminare l’azione 12.2
dal POR e di attribuire le relative risorse, pari a € 15.000.000 all’azione 12.1 al fine di consentire la
designazione di ulteriori Autorità Urbane.

•

Alla luce di quanto suesposto si propone alla Giunta di:
•
•

definire l’articolazione della decurtazione pari a € 26.473.472 tra le azioni dell’asse IV “Energia sostenibile
e qualità della vita”;
di riassegnare le suddette risorse, ai sensi dell’art. 22 par. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 verso gli assi
performanti, nonché le ulteriori risorse resesi disponibili a valere sull’azione 3.4, tenendo conto anche
dei fabbisogni suindicati
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di trasferire l’importo pari a € 66.072.600 dall’azione 2.1 ““Interventi per la riduzione dei divari nei
territori e diffusione di connettività in banda ultralarga” all’azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”
di eliminare dall’Asse “Sviluppo Urbano Sostenibile” l’azione 12.2 “Riqualificazione ecologica delle aree
produttive” e di attribuire le relative risorse, pari a € 15.000.000 all’azione 12.1 “Rigenerazione urbana
sostenibile”
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del d.lgs118/2011 s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.r. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
•

di individuare le risorse equivalenti alla mancata assegnazione della riserva di efficacia dell’Asse IV
“Energia sostenibile e qualità della vita”, pari a € 26.473.472, nell’ambito della dotazione dell’azione
4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane”

•

di dare mandato all’Autorità di Gestione di provvedere alla riassegnazione della riserva di efficacia
non assegnata all’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, assicurando il fabbisogno pari a
€ 21.000.000 in favore del Piano strategico regionale del Turismo “Puglia 365”, finanziato a valere
sull’azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” e €
10.473.472 per la copertura delle azioni di incentivazione alle imprese, di competenza della Sezione
Competitività dei sistemi produttivi, a valere sull’asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”,
anche attraverso le risorse disponibili sull’azione 3.4

•

di trasferire l’importo pari a € 66.072.600 dall’azione 2.1 ““Interventi per la riduzione dei divari nei
territori e diffusione di connettività in banda ultralarga” all’azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”

•

di eliminare dall’Asse “Sviluppo Urbano Sostenibile” l’azione 12.2 “Riqualificazione ecologica delle
aree produttive” e di attribuire le relative risorse, pari a € 15.000.000 all’azione 12.1 “Rigenerazione
urbana sostenibile”

•

di dare mandato all’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 30 Reg. 1303/2013, di procedere con la
modifica del Programma, conseguente alle decisioni assunte con il presente provvedimento e di
porre in essere tutti gli adempimenti ad essa collegati
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•

di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2019, n. 2168
Cont. n. 1618/94/C - TAR Lecce - Porta Maggiore srl c/Regione Puglia Compensi professionali spettanti
all’avvocato Vincenzo MONTANARO. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2008 (A.D.024/2008/835). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R.
n.770/2019.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazioni
e Contabilità”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 331 del 15/2/95 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito dal Presidente p.t.
in data 9/1/95 all’avv. Vincenzo Montanaro al fine di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio
di primo grado promosso da controparte dinanzi al TAR di Lecce avente ad oggetto l’azione di annullamento
di provvedimenti amministrativi (Settore di spesa: Enti Locali – Valore della controversia: non individuato).
Spesa presumibile lire 2.000.000 (di cui 1.000.000/€ 516,46 a titolo di acconto).
Trattasi di giudizio conclusosi con sentenza favorevole n. 6005 del 7-19/12/2005 di dichiarazione di
improcedibilità/inammissibilità del ricorso, compensando le spese.
Con Racc. a/r del 30/05/2006 - protocollata al n. 11/L./16803 del 25/7/06 l’Avvocato Montanaro ha richiesto
a titolo di compensi il pagamento di € 22.927,05, di cui € 1.774,00 a tritolo di diritti, € 14.876,00 a titolo di
onorari, € 2.081,25 per rimborso spese al 12,5%, € 374,63 per CAP e € 3.821,18 per IVA al 20% (a lordo di
acconto e ritenuta fiscale) .
All’esito della verifica di congruità, con A.D. n. 450 del 16/6/2008, i compensi sono stati ridotti ad € 4.206,26
a lordo delle ritenute tenuto presente che i diritti ed onorari non erano stati contenuti nella classe minima
del valore indeterminabile del vigente tariffario, e per quanto riguarda i diritti, il professionista non aveva
applicato il tariffario vigente all’epoca in cui le singole attività erano state espletate.
Detta determina di liquidazione restava ineseguita.
Con successiva Racc. a/r di sollecito del 14/5/14 - prot. n.AOO_024/7262 del 15/5/14 l’avvocato Montanaro,
per il tramite dell’avvocato Crusi, ritenuto incongruo l’importo rideterminato nei termini suddetti, ha reiterato
la richiesta di liquidazione della somma pari ad € 22.927,05.
È seguita ulteriore rivendicazione inoltrata con Racc. prot. n.AOO_024/8907 del 18/7/19 con cui è stata
palesata la volontà di addivenire ad una soluzione bonaria; di talché, in data 14/10/2019 è pervenuta nota a
firma dell’avvocato Cursi, protocollata con n. AOO-024/11875
di pari data, con cui è stata formalizzata
la dichiarazione di accettazione delle somme illo tempore rideterminate, giusta mandato difensivo del
09/07/2019.
In ragione di tanto, l’avvocato Montanaro risulta creditore della somma omnicomprensiva di € 4.206,26 (€
3.315,15 imponibile € 132,61 per CAP ed € 758,51 per IVA);
Tale somma trova copertura come segue:
• € 516,46 mediante reiscrizione a carico del capitolo 1300 del residuo passivo perento della somma di di
cui all’impegno n.372 assunto con A.D. n. 450/2008 sul capitolo 1300/08.
• € 3.689,80 mediante variazione al bilancio di previsione, previo riconoscimento di legittimità del relativo
debito fuori bilancio.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
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l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

66.03

45.01

CAPITOLO

Missione

Programma

Titolo
APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
1110020
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
20.1.1
28/2001).

1300

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTIESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 516,46
- € 516,46

1.10.1.1

1.03.02.11

+ € 516,46

+ € 516,46

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 516,46 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto dirigenziale della Sezione
Amministrativa dell’Avvocatura Regionale.
-La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 516,46 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. “Liquidazioni
e Contabilità”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
 di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 516,46 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n.372 assunto con A.D. n.
450/2008 sul capitolo 1300/08 di cui al presente atto;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

~·

/1JçJ_(u,
r/001H

11w

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

Programma
Titolo

20
1
1

MISSIONE

1

11

1
11

Pr"cg,amma

Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA.TITOLO

t/FM,

resldui presunti

residui presunti
previsione di cassa

previsionedi competenza

0,00
D,OD
0,00

0,00
0,00
11,00

previsione di cassa

Spesecorrentl
previsionedi competenza
prevlslonedi cassa

0.00
0.00

o,oo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

pruvislone di competenza

residui presunti

previSionedi cassa

previsionedi competenza

tesidui presunti

residui presunti
previsionedi competenza
previsfone di cassa

o.oo

PREVISIONI
AGGIORNATEALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N. -•• • ESERCIZIO
2019

FONDODI RISERVAPERSOPPERIRE
A DEFICIENZE
DI
CASSA
Fondo dl riserva

AEtrlServWgenerali

Spesecorre11tl

AEtrlServld generai!

Servl:tllstlttnlonall,seneratl e di gestione

DENOMINAZIONE

SPESE

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

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

o.oo

516,46

In dlminUllone

516,46

.

-1..

PREVISIONIAGGIORNATE
ALIA DELIBERAIN
OGGmO • ESERCIZIO
2019

516,46

In aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

,- -;;I
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0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

previsione di competenza
previ sione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZION I IN ENTRAT A

!TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

rev isione di cassa

prev isione di competenza

residui presunti

anza

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunt i

)()(J(J(J(J()O(

xx

!TOTALE TITO LO

previsione di cassa

0,00
O.DO
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

residu i pre sunti
prevtsiol)e d ì competenza

J()(J()()(X)()(

xx

xxxx

TITOLO

Tipologla

xxxxxxxx

0,00

N ..... - ESERCIZIO 2019

ALLA DELIBERA IN

PREVISIONI AGGIORNA TE
OGGETTO • ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
in diminuz ione

VARIAZIONE · DELIBERA

516 ,46

in aumento

A ll egAto n. 8/ 1

z_

a l O.Lgs 118/20 11

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

Fondo pluri ennale vincolato per spese in conto capital e

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00

TITOLO . TIPOLOGIA

Aw/lJ€t../u1f/OP"~

Fondo pluri enno le vincolato per spese correnti

e1n

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

llegato El /
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2367
FSC 2014-2020 - ASSEGNAZIONE RISORSE AL PIANO PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE PICCOLI COMUNI - EX DELIBERA CIPE N.14/2019. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI
PROGETTI CANDIDATI ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.
Assente l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario della Sezione LL.PP., confermata dal Dirigente della Sezione LL.PP., nonché, dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto
segue il Presidente:
Premesso che, con nota prot. n. 455 del 11/03/2019, il Ministro per il Sud, Sen. Barbara Lezzi, in
preparazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 20 marzo 2019 e con
l’intenzione di uno stanziamento di 80 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione,
assegnate con Legge di Bilancio 2019, per un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade”, auspicava
la ricezione delle schede degli interventi più urgenti da sostenere.
In data 18 marzo 2019 la Cabina di regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla
lettera c) del citato comma 703 dell’art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 - ha condiviso l’opportunità
di integrare i patti per lo sviluppo delle regioni meridionali con una linea di intervento dedicata all’interno
dell’Area tematica infrastrutture, denominata «Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti»; finalizzata
alla realizzazione di un «Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree
interne»;
Con esito della seduta del 4 aprile 2019 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
nella sezione “Politiche di Coesione”, ha approvato un “Piano straordinario per la messa in sicurezza delle
strade nei piccoli Comuni delle aree interne”, in particolare a favore dei Comuni con una popolazione inferiore
ai 2.000 abitanti delle Regioni meridionali, quale integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo, di cui alla
delibera CIPE n. 26/2016, con un’assegnazione complessiva di 80 milioni di euro;
Con delibera CIPE n. 14/2019, pertanto, si disponeva una nuova assegnazione di 80 milioni di euro, in
favore delle regioni del Mezzogiorno per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione ad integrazione
dei rispettivi Patti per lo sviluppo e le risorse venivano allocate nell’Area tematica infrastrutture, alla linea di
intervento denominata «Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti», destinate all’attuazione di un «Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» finalizzato ad interventi
straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei comuni con una popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti.
La delibera citata dispone che l’assegnazione delle risorse a ciascuna regione, avvenga con la stipula di
un «Atto aggiuntivo» al Patto per lo sviluppo della regione medesima, sottoscritto dalle competenti Autorità
politiche, nello specifico il Ministro per il Sud e il presidente della regione, entro il 31 dicembre 2019, e che
l’Atto aggiuntivo venga predisposto sulla base della presentazione, da parte delle regioni del Sud, di specifici
progetti per la realizzazione dei suddetti interventi straordinari da parte dei piccoli comuni del territorio
regionale.
Tali progetti, per essere inseriti nell’Atto aggiuntivo, dovevano essere trasmessi entro e non oltre il
30 novembre 2019 e dovevano essere corredati di schede tecniche relative a: soggetto attuatore, modalità di
attuazione, fonti finanziarie che concorrono alla realizzazione e cronoprogramma finanziario e procedurale
dell’opera.
Inoltre, la mancata stipula dell’Atto aggiuntivo entro il termine indicato del 31 dicembre 2019, comporta
la revoca dell’assegnazione in oggetto e le risorse eventualmente revocate torneranno nella disponibilità della
Cabina di regia FSC che ne disporrà la successiva riprogrammazione, ai sensi del comma 703, art. 1, della legge
n. 190 del 2014.
Fatta salva tale premessa, in riscontro alla citata nota prot. n. 455 del 11/03/2019, del Ministro
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per il Sud, la Sezione LL.PP./Servizio OO.PP. con nota prot. n. 4391 del 13/03/2019, nel dare attuazione a
quanto auspicato dal Ministro per il Sud, invitava tutti i comuni con popolazione inferiore di 2000 abitanti
alla trasmissione di specifici progetti coerenti con il «Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei
piccoli comuni delle aree interne»;
Successivamente, a valle di tale richiesta, con nota prot. A00_SP13 n. 403 del 16/04/2019, l’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo della Regione Puglia, trasmetteva al Ministro per il
Sud, il quadro sinottico con l’individuazione degli interventi presentati da 34 comuni pugliesi con popolazione
al di sotto dei 2.000 abitanti, per un totale da finanziare richiesto pari ad € 36.503.698,59 oltre alle schede
descrittive degli interventi, così come richiesti, dai singoli Comuni;
Inoltre, con la stessa nota, vista l’eventuale ed esigua disponibilità finanziaria di € 10.000.000,00,
quale risorsa da assegnare alla Regione Puglia per detto piano straordinario, si avanzava anche la proposta di
suddivisione del budget con l’utilizzo di un coefficiente che tenga conto per il 70% della vastità del territorio
comunale (kmq) e per il restante 30% del numero ufficiale degli abitanti di ciascun comune interessato.
Con nota prot. n. 813 del 18/04/2019, il capo di Gabinetto de Il Ministro per il Sud, risconta la nota
prot. A00_SP13 n. 403 del 16/04/2019, e nel confermare il limite massimo di risorse assegnabili alla Regione,
viene a condividere in linea di principio l’ipotesi di suddivisione del budget con la proposta avanzata.
Con l’accoglimento della proposta, la Sezione LL.PP., con formale richiesta, invitava tutti gli enti, che
nel primo invito avevano manifestato interesse e disponibilità alla partecipazione al “Piano straordinario per
la messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne”, a riproporre gli stessi progetti con
la rimodulazione del quadro economico in funzione del budget proposto, ovvero, con la riproposizione di
eventuali stralci funzionale degli interventi stessi.
Dopo debito riscontro degli enti candidati, e dopo la raccolta di tutta la documentazione richiesta,
il Segretario Generale del Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso con nota prot. n. 3103 del
04/12/2019 l’elenco ufficiale delle 34 candidature e la richiesta di proroga al 20/12/2019, per l’invio delle
schede progettuali e del deliberato della Giunta Regionale.
Considerato che, le risorse assegnate al suddetto Piano saranno disponibili per l’intero anno 2019,
e che verranno presi in considerazione i progetti inviati entro il 30 novembre 2019, ovvero prorogati al
20/12/2019 e fino ad esaurimento delle risorse finalizzate, e che la mancata stipula dell’Atto aggiuntivo entro
il termine indicato del 31 dicembre 2019 comporta la revoca dell’assegnazione di che trattasi;
Si ritiene che, alla luce delle risultanti istruttorie ed al fine di scongiurare la revoca dell’assegnazione
finanziaria ex delibera CIPE n. 14/2019, di proporre alla Giunta Regionale la presa d’atto e l’approvazione della
proposta dei 34 comuni candidati al finanziamento.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto e approvare la proposta di candidatura dei 34 comuni che hanno manifestato interesse
e disponibilità alla partecipazione al “Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade nei piccoli
Comuni delle aree interne” (ALLEGATO N. 1 e schede dell’ALLEGATO N.2);
2. di dare mandato al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di provvedere alla proposizione e adozione
di tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’ Allegato n. 1 comprese le procedure
di erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle
direttive concernenti le procedure di gestione del FSC PUGLIA 2014-2020.
3. di approvare, per quanto di competenza, i progetti candidati dai Comuni di cui detto innanzi, nel livello di
progettazione proposto, con riferimento alla coerenza con le finalità del “Piano” succitato;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2;
5. di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente all’ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O. Sezione LL.PP.
Ing. Leonardo de Benedettis
Il Dirigente della Sezione LL.PP.
Ing. Antonio Pulli
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto disposto dal DPGR n. 443/2015, non
ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni: ______________
_____________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Dott. Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Risorse idriche
e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico
avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Opere Pubbliche,
dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
2. Di prendere atto ed approvare la proposta di candidatura dei 34 comuni che hanno manifestato
interesse e disponibilità alla partecipazione al “Piano straordinario per la messa in sicurezza delle
strade nei piccoli Comuni delle aree interne” (ALLEGATO N. 1 e schede dell’ALLEGATO N. 2);
3. Di approvare, per quanto di competenza, i progetti candidati dai Comuni di cui detto innanzi, nel
livello di progettazione proposto, con riferimento alla coerenza con le finalità del “Piano” succitato;
4. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di provvedere alla proposizione e adozione
di tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’ Allegato n. 1 comprese le procedure
di erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi
alle direttive concernenti le procedure di gestione del FSC PUGLIA 2014-2020.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2;
6. Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza
amministrativa, unitamente all’ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1

PIANO STRAORDINARIO

MESSA IN SICUREZZ A DELLE STRADE

Oggetto

COMUNE

VALOREINTERVENTO

Intervento

CANDIDATO {C)

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE E L'AMMODRNAMENTO DELLA ST RADA COMUNALE "CIVETTA · SERRONE •
MAIT! NE" E "ARGARIA PADULA" IN AGRO DI ALBERONA (FG).

388.000,00

1

Alberona

2

Anzano di Puglia

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 'VIA G. MARCONI"

152 .000,00

Bagnolo del Salento

INTERVENTO 1 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PER L'ELIMINAZIONE DI INCROCIO SEMAFORICO VIA
ROMA INCROCIO VIALE GIOVANNI PAOLO JJ.
INTERVENTO 2 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SU VIA BAGNOLO· CANNOLE INCRODO CON VIA
GIOVANNI XXlll, VIA) . KENNEDY, VIA VINCENZO PAPALEO E STRADA If'ITERPODERALE PER L'ELIMINAZIONE
DI INCROCIO A RASO.

163 ,000 , 00

4

Cannole

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DELL'ABITATO " DI CANNOLE

243.000 , 00

5

Carlantino

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA ' COMUNALE

6

Casalnuovo Monterotaro

3

290 .000,00

"LAVORI DI RECUPEROE MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO"

415 .000 , 00
329 . 000 , 00

7

Casalvecchio di Puglia

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIARIO CENTRO URBANO

8

Castelluccio Valmaggiore

PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ST RADE COMUNALI "C ASTELLUCCI O V.RE - LUCERA • TROIA E
COSTA DEL PAZZO"

259 .000,00

9

Castelnuovo

LAVORI DI RECUPEROE MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO

493 .000,00

10

Celenza valfortore

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA ' COMUNALE

528 ,000 , 00

li

Ce lle di San Vito

STRADA COMUNALE ESTERNA "lECES I E/ 0 DEL

12

Chi e uti

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ALL'INTERNO DEL
rENTRn IIRBANn DI ~HIEtrTf

512 .000 , 00

13

Faeto

LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA ROMA

212 .000 , 00

14

Giuggianello

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE

145.000 , 00

15

Giurdignano

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI

219 .000,00

della Oaun ia

16 Isole Tremiti
17

Martignana

eosco· E STRADA INTERNA 'VIA

ROMA"

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIAB ILITA ' COMUNALE

131 .000 , 00

53 .000 , 00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDAZIONE E SOVRASTRUTTURA STRADALE

152 .000 , 00

18

Monteleone di Puglia

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA ' COMUNALE

305 .000,00

19

Motta Montecorv ino

" ASSE MOTTA MOl'ITECORVINO • PIETRMONTECORVINO STRADE COMUNALI "PISCIARIELLO " • "DELLA
DIFESA"· PERA77 "NE "

177.000,00

20

Palmariggi

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE

157 .000 , 00

21

Panni

LAVORI DI SISTEMAZIONE , ADEGJAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA DENOMINATA "STRADA DEL LISCIO
• FONTANA DEI PCH><'!"

264 .000,00

22 Pat ù

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLE CONTRADE:GARAGNONE, FILIERI, CONCA D'ORO, SAN

23 Poggiorsini

rATALOO

24 Roccaforzata
25

Rocchetta Sant 'Antonio

26

Roseto Valfortore

27

San Marco la Cato la

168.000 , 00
382 .000,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INT ERNE ED ESTERNE

159 .000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE SPINETO

593 .000,00

LAVORI
RM=n
LAVORI
TRATTn

DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE "VALLONE CUPO • BOSCO VETRUSCELU" IN AGRO DI
VALF"RTnnc 1• <TRAL<'l" fllNZ"'NALE
DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA LUNGO LA STRADA COMUNALE SAN MARCO SAN BARTOLOMEO lllPERJNn FINO ALI A< .< . N. 17 - TT <TRAL<'Jn FIIN71nNALF

398 .000 , 00
250 .000 , 00

28 Sanarica

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANARICA

183 .000 , 00

29 Sant 'Agata di Puglia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE: ULTRINO· FRATTELLE; GRUTTOLJ·
SANT 'ANTUONO BASTIA ; SAl'IT' AGATA• SANTA MARIA D'OLIVOLA; MASSERIA TRIANGOLO; UOMO MORTO·
CANNA CARBONE - LISCIA ; TRJSCITI - SAN CARLO; ARIARSA - ACCINTA ; VALLE BARILE; MONTE ROTONDO SERRA SAN VITO • RIPAPANE • SERRA RIOLA • SERRA DEL VENTO.

884 . 000 , 00

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE I NTERNE

180 .000,00

30

Seclì

31 Surano

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITT ADINE

166 .000,00

32 Volturara Appula

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "MACCHIA ROSSA"

366 .000 , 00

lf'ITERVENTI DI MESSA I N SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MASSERIA PUCCI / VOLPE, DELLE STRADE
COMUNALI SELVAPIANA · PASSATO IA- VADOCARRO STRADA COMUNALE MARANO

490 .000,00

33

Volturino

34 Zollino

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE

194 .000 , 00
10 . 000 .. 000 , 00
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COMUNE DI SANARICA

CENTRO ABITATO· COMUNE DI SANARICA

I

!

l

EURO 183.000.00

X

PROGITTO DI FATT!S!LfTA' TECNICA ED ECONOMICA

I

I

€

X

X

X

X

6.030 ,00
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I

I

(

X

X
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~
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ere sicura oltre la vi abilità anche la geom orfol ogia e geolog ia del terr itorio .

.

20 2 5

2 :125

Attua lmente le sedi stradali risui1ano particolarmente dissesta te. ; causa dello s:aldamento def
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anrn
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I

I

t:_,.) , Q.:;;,

:..!::re riso ·se

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADELLE:STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE D1SANARICA, ATTRA
VERSO!L RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DELLESEDISTRADALIAl FINE DI
GARA!I.TIRE LACORRETTA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PLUVIALI.
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I

Altre risorse

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

STRADA COMUNALEVALLONE CUPO-BOSCO VETRUSCELLI

IMPORTO QTE € 398.000,00

X

Imp orto

Anno

Cronoprogramma della spe sa {in euro) :
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RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 1.30 E LA S.P. 128 E ACCESSO ALLE AZIENDE AGRICOL E IVI PRESENTI

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CON RIPRISTINO VIAB ILITA' E TRANSIT ABILITA'

PRELIMINARE

MAN UTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LE STRADE PROVINCIALI SP 130 - SP 128

Aluti allt? Imprese

Servizi e forniture

Lavori

~ 3-3c1
e~ i.e

da Legge Bilanci o 2019

FSC Z014 -ZOZO

l' STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGITTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUANLE VALLONE CUPO-BOSCO VETRUSCELLI

TECNICO

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
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..,.11,Ji"w·
~lliiflJì':.' " , il. !l!eiJi

(TA)

_

LAVORI01 MESSA IN SICUREZZASTRADEINTERNEED ESTERNE

Comune di Roccaforzata

var ie vle dell'ab itat~

J_

€ 159.000,00

-11;

I
;!;'_ • , ,~,~~:i.fr.~l.:l_ft,k~ffll~~~
f:f,~~~

1f

Alutt alle Imprese

A Itre risorse

Piano straordinario per la messa ln slcur eua delle strade nel plcc.ollcomur,f delle aree interne

INFRASTRUTTURE

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE PUGLIA

Servizi e forniture

I

dil Legge Bilanci~_20~~ _

FSC2014·2020

proget tuione prelimlnart

attMtà

1ob l ettivi detr interven to /linea

10

~I
azion e e coerenta programm a tica

lllvello pro get tuale

9

Descri1ione sintet ica
dell' intervemo /U nea dì azione

ISettore

1

2

PUGLIA

REGIONE

m

~

712

713
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I ~

8

i!,

...

X

Z<
o ::J

-

(!)

ffi
:::,
o::a.

l
7

00

~

M

e

Descrizio ne sintetica

(

e

Impo rto

Ann o

2020

2020

di.58
.Q;O/ :t)

X

della spesa {l n euro) :

ult ,maz1one lavon

Cronopl'ogramma

X
X

avvio lavon

X

µr ocedlira e.sprop riat iva

esp letam ent o garn

X
X

20 19

2019

progett.1ZJon c de fin itiv a

X

I

{

I

2021

2021

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

pr ogetta zion e esecutiv a

pr ogett azione prel1m1nare

att lv itA

Cronoproer11mma delle attivltA :

Rlsult at l attesi

Obiett ivi dell'in t erven to/li nea di
azio ne e coerenza programmatica

10

11

Livello progettuale

9

Aiut i alle imprese

C0 ,00

e

2022

2022

e

2023

2023

Centro abi t ato di Patù

I

€ 168.000 ,00

e

2024

2024

(

202 5

2025

...

...

-:-----.....

--·

..

/ .......
~
:.,).,,
i,}( ,~-~: -: \', ;\

-·..

Sogge tto attua to re

7

lavor i
Servi ti e f ornitur e

e 168.000,00

da le~g e Bilancio 2019

Altre risorse

2026

2026

l'intervento preved e la messa in sicur eua di tratti stra dali disconnessi a causa di insufficiente manutenzione e presenz a di alberatu re le qua li con le radici hanno
lnnah:a to Il manto st rada le e ri mo sso buon a parte dei marciapi edi e cor doli esistenti creando Incolumità sia ai pedoni che al meni che circola no quot idi anamen t e .

Localiuazio ne dell'I nte rven to

6

dell'In t erven t o/Line a di azione

Ogge tto del l' lnt en,e nto

s

8

Amm inistrazion e Comunale di Patù

Fonti di fì nant iam ent o

4

FSC2014 -2020

X

Cost o to ta le

3

- Fondo Sviluppo e Coesi one 20 14 -

Tito lo Int erv en to/ lin ea di azio ne

2

INFRASTRUTTURE

"Piano stra ordinar io mes sa In sicurezza de lle strade ne i piccoli comuni delle a re e interne" Delibera CIPE n . 14/20 19 d el 04/04/2019
2020 • P;.ntf per lo Sviluppo delle Regioni mer ldlonall "

Sett or e

Fondo per lo sviluppo e la coesion e 2014 -2020

REGIONE PUGLIA

1

tfl

REGIONE
PUGLIA

,n
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I

e

!Fonti di hnandamen

IOueu o d11U'lnterven10

I Lootlnnlon

ISoaceno attua tore

4

S

6

7

IRisulta tl iHH I

~::::::~:::,

.ittMtà

esp,-oprl;,bva

l!)«IIIM

httpo,t o

Anno

Crollop,011•mm• de lla s~sa

ultim• i ionelavot"i

awiol.ivor1

espi.tamento gara

J)to«duril

progaUatlont

J)(Oflt!tln ìonede fl<litiv;a

progemu ion e prelim ln11e

(In euro) :

~~

dell 'lnte rven to/ LIMa rtl ado ne

Ju 11ell0Pfos ett uill•

Croi,opt"OKJa
n,ma delle an ì'llit à:

11

e dell'hlum,e nto

Dt scrbion1 sinte:tlca

10 !~,~:~:~le:

9

!Costo tot;11l1

3

to

!se ttor i

fnt olo lntervtn to/ llnta di azione

PUGLIA

REGIONE

2

·

1

~

f . ~.

region e puglta tond o pu

toulo lnt en,01110
1010

2011H 010

Comune di P3nnl se uo re ufficio 1ecnico

suada com1.1nal11
o:tniur ba na del ludo • lontana dei pord .

I

lo retionale

Approv atione

31 /12 / 2019

--

csec ut ica

2019 1

app rovaz ione
pro ggctt atlo n e

---

agg iornam e nt o de l
pro ge tt o de finitiv o

adegua mento e

2019
1

ll:1110

2020 1
264.000,00

01/04/ 202 0
31/12/2020

20201

2011 1

'°"I

2022 )

2022 1

2023 1

2023 1

20241

2014 1

202S

102S

2026

102G

robit tlvo de ll'lnteivento e quello di coKe(l3fe la stradil S P U l in duo.
punt i e rendere atu im at wai la "ia hilìtà In caso di e,n ersenu dovuta
:lii' interrut lone fidia S,P. U l
Inoltre rtfrlta , trada rlf'nln tra ctuetle ins~te nel pi.tnod i pro 1ulGne
Ci\l'!lericop,-endo uni not evole lml>Ol'tan1a dl unic;, 1h.emat ,va alla
S.P. 12 1 Panni• Sl.ltlonf'
m1Bhcu re lHiUì6ilit1\ . impo, tanfa per ro sVITUPflol>C
llli~gritoHOrll!
f
aHeVii1Dri-ricademi in Una v;i,n3ì0nll dtlh:ri lf Ono JNimiffii"Confiii;i,i.i
co n CeltEtiaMoITre
~i..P_U
l·

rea lrner.lailone dellto ac.que tramite aperture e sk t11tmau01"
1e de lle cune tt e• inteNent , di Mstem azkwle del la \~de st,ada l• tlg11111rdtt1
t•, trat ti diu es to1Ue du,connes ,;i.
rea liuau one della m us-cc.aata iottm t;i,nt e con relativo posbion;,mcnto
di nlino s tabi1iuante e tappet ino • ope n~ di coot c1Um<11nt
o troJm,te la ,eallnazlOll e di gabbtona1,defìni tivo di aeslorna,e e adecuue

Alutl aUe imJ1rti1

Se111il11lorn h ur f'

lavo ri

f,_ ?.f/4
J:U,; ,.f_,

Co1nune cli P:mnl u1tor1 u lf icio tet nko

funuo na lc de lla st,;idlll t on,1,1na!e d1nominat11 • SlrM• del Liscio•
Font 1n.i dei Porci-

4 60.000,00 nit re lv:1• 11:ealiuarlone f)rlmo straklo fun1km.1le eu ro
264,000,00 lv;t conip,esa :.dt':1uar o al flnantia~tn

lavori tll slstem.nlo nl! e a mmodernamento

lo 1vllupµo a la co11~lo11e

IHiGI OI\JE P • 1,a.1A

Fondo p er lo sv ilupp o e la coes ion e 2 0 14-202 0

.~Ì

I

#

~
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Fonti di finanziamento

Oggetto dell ' intervento

Localiwu.io ne dell'Intervento

sou;euo .attuatore

4

~

6

7

1obiettJvi

9

10

IRlsult.>ti attesi

az.fone e coerenz..a programmatica

J5rJJ:u, C::,

30/10/2019
30/10/2019

avvio lavori

esple tamento gara

Comun• di PalmarlggJ

Comune di Palmarìggl

C 1S7 .000,00

LAVORIdi manutenzione e messa in sicureua di a lcune strade comunali

30/04/2020

28/02/2020

Progetto Esecut lvo

2026

2026

L'Intervento prevede lavoraZionl In tuilz1one dello stato di tatto delle aree , pertanto visto le condit loni di usura.si preved e
la fresa tura de l manto di usura {tappetino) cm. 3 e
esecuzione del nuovo manto di usura {tappetino} spes sore cm. 3,00

Aiuti alle imprese

servizi e forniture

progettarion e esecutiva

procedura espropriativa

CIPE 26/2016

Altre risorse

IDelibera

REGIONEPUGLIA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

Lavori di manutenzione e messil In sicure.na di alcune-strade comunali

-'É

da Leee:~ Bilancio 2019

FSC 2014-lOW

progettazione defini tiva

progettaz ione prel lmlnarc

11

ILivello progettuaJe

8

dell'inteivento/llne.1

sintetica
dell'Intervento/Linea di azione

dl

Costo totale

3

IDescrizione

Settore

Titolo Intervento/Linea di a1ione

1

2

PUGLIA

REGIONE

m

~

~

716
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020

......

~~

M

e

Ogge tto dell'1nh:r\lentu

LO(.rt l11.L,l ZIO ll1~ do!l l 'ill l -.!'f\11.:1\tU

Soe (~t:'trn ;ntua tore

s

6

7

~

coe r c 112.1 protrJmrnJbCu

R1~Ult;'lt1 an1 •s1

:i.t 1onl:

Obit! tt iv• dc ll'l n1c rv t!nto/hne..a d1

uvello pr oce nu a l,•

P•

FSC 2014 -2020

():)

1.)

ldl;O l 1

1av1J11

tn11>orto

Ann o

Crot'\c>prOC:1•n'!ma
tltdfa )pe1& (1n euro)

u lt1n1111 0 1'1

,t\f\llU

(!d' il

l' dl H <I c~ p rnp1!, Hl \l,I

,,,;,µ1Na11wnto

p·m

t.'"f'tutrv,1

dd in,uv.,,

·,y

rl\o

e

.X

20 19

X

e

t

o

~

X

2020

-1ff NrDI

X

X

20 20

,'o t1 i
T i<.~
I

(

20:>l

207 1

{

2022

20 22

e

2023
(

2024

202 4

P

X

e

2025

202~

1N

Df°tc.~

~::u.~ A1lG-~

,H ½ÌLV1(G-lt-

l '.OMtH·\;

20 23

f-l 2: SioC P d:

Q 1:'

[;; CC:.Nù K, 'L.

!\i\ ù t-11

rv~
·1 t-l f'.I1J,E:

810 c.a

p il.EL;
~-; l

E:":!P~l'-1~~ ~N~

~

lU 19

,ZlO fh.:

rr. LOMùli~LE

f'y
fli\ ,J1<c Di (\/\&:,
k-r & ( (u} i KO
fJ L\ , 1'i1'ffì..ù8l'(T 1 1l i l, ù f} \l i) _I',,ti O ALLA- ~i;:SS.A
,') EL
éo(i,\uHAL,
TE Il.Il.i TO\Q...:0
- .,--u,i:Lf+

Ca

X

proet.:rt

,r; !). G,,L,

Mo ·riA l\\l'll-J.1t;:L.tlftv i1'\o [ -ç l:s) S, 1ZA ,ìE l .0 r.0 tH.\i).L, "9:SL;!41L.&:LLo''."béL , fl ,~;f€SP.'•

A1ut1 ;1lle 1mp rt'SC

1,ri1gt'rt,,: 1c.,n,- p 11•hn111M1t

p,vrt•tL,,,vnl:

{ 0,00

A ltr e ri sor st!

l'I\E.S~ I\. iH ç,l.Jrd:: ·-lt:A-

S~rvi u e forni t ure

Lavon

-€. ~

da Lc~r,c Bitanc,o 2019

~ .-i:CCOL I

c...OMvH;

e l.-1coes io n e 2014-2020

INFRASTRUTTURE

Fon d o p er l o svi luppo

REGI ONE P UG LI A

5; e ù ~ -2.l.A ::i -;-1<.P
of. N.E.i

-1rr-c;;ioo, o o

IYlE S S

'1l'\

J lllVlt :J

CronOf)(O@fdmma dPflt ~1hvic:t

11

10

9

dd l'ln t crve nt o/ Lint:a d t .-u.10,w

De"JCrt/ .lO IH: !:r-i
n\t?ti c.>

Fonti rii fin ;-inz1am c nt o

•

8

Co:.w to t;1lc

l

t:

~ C lltlr

Ti ro lo l nt ~rv c nto / Lint- a di a1io1u.•

l

REGIONE
PUGLIA

,

t:]

~

t&,t. 1"_- .

J:. ; •••

i E fU,f

STMl')~

f:

2026

20 26

"P~r..siì/-oH,::
"
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e

REGIONE
PUGLIA

Costo totale

Fonti di fìnanl'lamento

Oegetto de ll'In t erv ento

Localln ul one dell' intervento

Sou euo att uatore

Descri zio ne sint.C!:Ua

3

'

s

6

7

•
'

~

de ll'Intervent o/l inea di
coe re ni.a progummatlca

Rbult ati a ttesi

atione

Obiettivi

li\lello progettuale

1L5indaco (Legale rappresentante)

Importo

Anno

Cronoproaramma

ultimauone la\l0ri

(

20 19

: Giovanni CAMP[S(

,.,._,,_,..

s ooo,ooje

X

2020

2020

240 ooo,ool

.
X

X

20 19

Definit ivo

2021
60000 ,00

.

2011

(

2022

2022

(

Il Responsabi le Umco de 1Procedimento

<

dt:lle s:tradl! comuruh e11tnurban e

(

2024

20.24

(

2025

2025

, '\,

1

;~ .:..·•~-:
-

~~~--·
I~,.,,'
·, /, --\'.·\ . ;,<i - ?,I.,;f;._._,,
arth . Giacomo La Fctt.-~

2023

2023

Ripristino della v,ab\11tà ext raur bana st r.1de comu nall ln1em e

Messa In skurenil

X

su rpa te , cunette ed opere d i regima zione delle acque di dila'olamerno

Comune di Monteleone di Pu11ia

Rifacìmento m.in to st rad ale prNia re11isione della fondazione stradale , opere di contenimento

Aiuti alle Imprese

Servhl e fo.-nlt ure

aw iol,wo rl

della $p~S'11
jln euro)

( 0,00

€ 305 000 ,00

JOS,000 ,00

Comune di Montel eo n e di Puclla , st,ad.i -.ik::lnale Cup auo/Cu parlello - st rida vicin ale Rampi ni

Altreri!;ome

FSC 20 14-2020
da U H• Bilancio 2DIS

Lavori

INFRASTRUTTURE

Fondo pe r lo sv iluppo e la co es ion e 2 01 4-2 0 20

HEGIONE PUGLIA

Lavori per la messa In slcurena de lle stra de ewtraurban• com un ali - Strada vicinale Cupauo/Cuparlello e strada vicinale Rampini
(fondi Dell~ra CIPEn . 14 de l 04/04/2019}

espletamtmto ga ra

procedura es propri,1tiva

proget ta zioni! l!Se<:utlVa

proge tt azio ne defini t iva

proge tt azione p, eliminarl!

a tttvit à

Cr0t1oproa;ramm,1 d•II• ~thvna

Il

10

Titolo Interv ento/ Linea di adone

2

dell'interven t o/Linea di azion e

Settore

1

C:)

~.J"' : •

2026

2026
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!Costototale

.!Fontidi finanziamento

Oimetta doll'lnte,venta

3

4·

s·

Risultati attesi

azione e coerenza pro,grammatJr;a

OblettM deD1nterveMo/llnea dl

Uvel!oprogettuale

-

''avvia lavor1

~pletamento gara

procedura espropriattva

prc~ettazlone eseoutlva

progettazione definitiva

progettazione preliminare

1.1

10

9

Oherizìone sintetica

a·

de,111ntcrvento/Unea di azione

soggetto attuatore

7

s· r.ocarrnazlonedelrlntèlvento

-t-

!Settore

llltolo lntervento/1.,ineacli azione

1

2

PUGLIA ·

REGIONE

m

t!!!!!9

Altre ri•arse

PIANOSTRAORDINARIO
MESSAIN SICUREZZA
DELLE
STRADENEIPICCOLICOMUNIDEllc AREEINTERNE

X,

Aumentare la qualità.e riqualificando,d~I punto di vista ambientale e funzlon;ile,Ilsistema viari~locale

Obiettivo dell'imervento è la messa In sicurezza.dal punto, dl ,i.ta ambiemale e furnlonale, nsl,;temaviario lo<:ale

ESEC\JTIVO ·

Interventi di manutenzione straordinaria riguardante lo strato dl fondazione e la,sovrastruttura stradale

COMUNfOIMARTIGNANO(LEJ

VIABIUTA' UIIBANA

Aiutialle Imprese ·

Servizi e forniture

Messa In sicurezzastrada ViaVilla

-t,. 1->Z..
C"',).O_o:

FSC2014--2020
da Ler,ge B!landa 2019

E 152.000,00

TECNICO

Fondo per·lò sviluppo e la coesione 2014-2020

REGiONEPUGLIA

al·
1;.t
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I

~

di finanzi amt!nto

I Fonti

!Oggetto dell'intervento

ll ocallnazio ne del l'interve nto

4

5

6

C0,00

Altre risorse

Cronoprogramma della spesa (,n euro) ;

Importo

Anno

X

e

X

-I e

2019

53

ooo,ool

2020!

2020 1

{

202 21

20231

2023 1

202~1
202~1
202~
1e
e
e

2021 1

20241
202~1

2024 1

(

20251

202S

I RISULTATI ATTESI SONO QUELLI DI MIG LIORARE LA FRUIZIO NE DELLA VIA BILITA ' IN UNO CON LA SICUREZZA.

L'OBIETTIVO DELL'INTERVENTO E' QUELLA DI UNA MESSA A NORMA DI TRATTI DELLA VIABILITA' COMU NALE

-XX

ult1maz1one lavori

COMUNE DI ISOLE TREMITI

ISOLA 01 SAN DOMINO - LOC. Colle dell 'Eremita - Punta secca · Punta del Dia mant e

STUDIO DI FATTIBILITA '

avvio lavori

procedura esp ropriativa

espletamento gara

~

202 6

2026

L'INTERVENTO HA COME FINALITA' QUELLA DI UNA MANUT ENZIONE DELLA VIABILITA' ESISTENTE VOLTA SIA A RIPRISTINARE COND IZIONI DI FRUIZIONE OTTIMALE SIA DI
COMPLETAMENTO DI ALCUNI TRATTI NON ULTIMATI.

Aiut i alle Imprese

Serviti e forniture

-XX
-X

progettazione esecut iva

EURO 53 .000 ,00

Lavori 01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA ' URBANA - ISOLA DI SAN DOMINO

,:'...53!Cl!GQ
<.,X.
~

da Le!!_{e Bilancio 2019

FSC 2014 -2020

INFRA STRUTTURE

Fondo per lo sviluppo e la coesione 20 14-2020

REGIONE PVGLJA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA ' COMUNALE IN ISOLA DI SAN DOMINO - COMUNE DI ISOLE TREMITI

progettazione defin1t1va

progettazione prelim inare

attivit à

delle attlvlta:

!Risult ati atte si

11

Cronoprogramma

azion e e coerenza programm atica

1obiettiv i dell' Intervento/linea di

ILivello progettu ale

de ll'Interv ento/ li nea di aiione

Descrizion e sint et ica

lO

9

totale

ICosto

3

Soggetto attuatore

(Settore

!Titolo Intervento/lin ea di azion e

1

PUGLIA

REGIONE

2

;.,,~

•• + ••
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~

Fonti di finanziam e nto

Oggetto d e ll' Inte rv e nt o

Loca linazion e dell 'I nt erve nto

Soggetto attuatore

Descrizione sintetica
dell'intervento/linea
di azione

Liv ell o pr ogettuale

Obiettivi dell'intervento/linea
di
azione e coe re nt a programmatica

Risultat i atte si

4

5

6

7

8

9

10

11

lavor i

Import o

Anno

Cro~oprogramma · della spèsa {in euro):

ultimazione

avvio lavori

espletamento gara

procedura espropriatlva

progettaz ione esecutiva

progettazione definitiva

progetta zione pre limi nare

attivit à

delle attività:

Costo total e

Cron"oprogramma

Titolo Intervent o/li nea di azione

2

3

4':I

Settore

'

REGIONE
PUGLIA

1

•• ,.

[fl
y"

.-;;·.-..;-;

Delibera CIPE 26/20 16

Altre risorse

219.000 ,00

Comun e di Giurdi gnano

{:

X

-

30/10/2019

'.. • .

.,

30/10/2019

2019

2019

(

28/02/2D20

2020

219 000,00

30/06/2020

30/04/2020

2020

PROGETTOESECUTIVO

2021

2021

2022

2022

•

,:: e"

/ lr /

/

..,..Ni\V
~

2023

2024

2025

\, ..\. '.i~
t:/4_):,/,5:,2023 '·' · ·,.
ì.o?,<i
?.~>/2025

:J1

':.·

-, _. \O\

. ,,

1 ••

2026

2026

Com une di Giurdignan o
l' Intervento prevede lavorazioni in funzione dello stato di fatto delle aree. pertanto visto le condizioni
di usura si prevede la fresatu ra del manto di usura (tappe tino) cm. 3 e
esecuzione
del nuovo manto di usura {tappetino) spessore cm . 3,00

Aiuti alle imprese

Servlri e forniture

Lavori di manut enzi one e messa in sicur ezza di alcune str ade comunali

t 2i9-ce& 00

da Lecge Bilancio 2019

FSC 2014-2020

Lavori di manutenzione e messa In sicurezza di alcun e strade com unali

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONEPUGLIA
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~

I

n

::l

~

:

~

'll

~

o

~

!

~

o
o
o

"

g

':;

o

~

I

2

e-

i

o

Altre risorsa

IRisultati

attesi

€

e

X

avvio lavori

ulti mazione lavori

X

2019

2019

Importo

130 .000,001 €

2020

2020

X

2021

2021

15.000,00

-.,....

2022

2022

~

2024

l•.l,_~•

X~

202S

2023

\:;>_\

~

2024

""'""""

l9"1
,..,~I~
,04'\~~

~

.5e~cu•jl

"'

Mu.'il&__.,, ·

~=I--

202 6

2026

~__
.,),J.1
JJTfTI 1 1.-

•

2025

--

Luca
__ d~

7;;;J pt_\..._y, ,\ liJ1'.R§!ì0!15a~ìle

~~ :;. ~~

/.

2023

ffi~ii\~t

Aumentare la qualità e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzional e, il sistema viario locale ,

Obiettivo dell'intervento è 1a messa in sicurei.u della pavimentazione !iolradaledel territorio comunale con il rifacime nto di pavimenta2ioni st radali det"3d ate .

espletamento gara

procedura espropr iativa

progettazion e esec utiva

progettazi one defi nitiva

:,i

azione e coerenza programmat1c.,

1o~ iettivi dell'i nterve.nto/line a ~I

ESECUTIVO

"-:t•

, ,•~

s,;,,_,,

bituminoso) p articolarmen t e sco nne ssi . I lavori si

livello progettual e

progettazione pre liminare

Anno

stra dale (In conglomerato

riferiscono principalmente alla posa In un nuovo manto di usura previa scariftea b.Jra di quello esi stente di a1cune vie nel te rritorio comunale .

str aordinaria riguardanti tratti di pavimentazione

~~

"?' ~- ,

Descr izione sin tetica
d ell'I ntervento/Linea
di azione
Interventi di manutenzione

COMUNE DI GIUGGIANELLO (LEI

~~\t

IAluti alle imprese

Soggetto attuatore

~Ì...

jservltl e forni tu re

!Lavori DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE.

C 145 .000,00

da Le_fl~eBilancio 2019

FSC2014-2020

€ 145.000~00

:( ' :~

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE PUGLIA

PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLf STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

TECNICO

VIABILITA' URBANA

di azione

locallzz:az:lone dell' intervento

IOggetto dell'intervento

IFonti di finanziamento

ICosto totale

attivi t à

11

10

7

5

4

3

ISettore

ITltolo lntervento/Unea

1

PUGLIA

REGIONE

2

[i]

~
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,_.

4

e

'
'

lo cal lni11ion~ dell"inhm,~ nto

Socictto anu alore

6

1

.. n•-.
-

"

'

201'1 --2020

"

X

X
··(,

,

.. ..

..

1,
,,

e.i,,1

--- -·- ·- --- -

lrnpor10

Al"lnO

-···-· - -

CrQf'\oprogr.omnl;) dell a spes :l {in euio) ;

u till'M -or-,· l,)vori

avvKll•n·orl

e~pletcHncnto

f.Hocedura csp,o pf{,iitivi1

proJ:t)lt rn lon~ e:se c~t ìv~

~roe~llaZICl'\C dcfìn1 t WJ

proeeuailone. prali1rwn.u.-

at1ività

I----·.

--

20) ,9

C. 212.000,~~L

.,. .

X

X

X

2019

..

_I. --

2.020

--·- ·-- · .. - .

X

2020

2022.

20 22

_J_ _ __j

2021

2021

2023

2023

-.

_J

202.4

2.02.4

2025

202.S

~

h., ì1
r..u.-,-'

-,

·-

2026

~-

./.

t.- ;I.'':::

2026

11

delle attivi tà :

Alsu ltat ì .aue:si

10

Crcnoprotramma

Obitni1i1ì dcll 'int e,..,cnto/lln c.a d i ;niooe e Gli ob iv:11v, ch e con auesta scelu orcçe~ll/J lc t;j .'.!turndooo sono : fruiz ione degli spali e delle are,c In m i ssima sicurcua
; limfu,e al mauimo 111nec.enttà di fut uri m terve m l d ,
minuttnuor.e
-;•..1111!
co c:r-:n, J orotr,u omiht a
ope re- ,calln~tc ; rl du rrr. il minimo i1 mp 1.i t0 pJcs~eeis.tlco dene strvthJrn .

PROGETTO ESECUTIVO

Lltotc:lloprogcttualt

I

... ·'

~

:~:t V

conii-nono 11c:nart' ~lìzu,:ione d 1 l.i\'Crl d i m ~nutcn zion t>r. , ~1,tema1lonC1 d 1vr, Rom.a, 1.ono: Sm011uu10
pav im.ent,n1on e t'!~Utt!ntl' ,n
<utèHI è1 çcrliCo . RN l1ua 1tcnt- nti S~UC· ; ~OSMut lertt tlt:i <Crdon, ir. ;:.it>tu ; J:
o c . di ph -ll'T\M1Uz1onr.1n l.ntrr, d, pod ,do ; S111rmazionc <"mt"s ,-, ,n mu,ru;i dc>ll'lntr.-ra i>rea
dt P.z.:a G.~ubmo
e Pi~r,rl1.t ( ~v.iti.,rt' : r.ç .o . <!,tinr,l\i~tl' ,., tetro. ~l'\tt-m ;ll!<)ll(' t- , ,011;~.f'tz,.1;,on{' Ct"p,h un ç~nu d, lo,:.l'l.:i
b1.1nu r d1 pa,t(' c'rtJ·1m;~n 10 ,iottotruc iil d.- Ha pubbl :ca 11!umin.u.ion<' :
Co111p1rtArn 1•r1t ::,. e lcrn<t ur a d i .altreu.;u urt!' per l' u<edo u#bilno .

\..Q'OP<'(C oce;cl \ o df' I flf CH•nl if",nwr ...en10 p1cf:,,c-t1uJl!!

Aiuti a lle imp1csc

Se,vhi e forrut u, c

di m.i.nut..in zione e si1tema1 ione su-ade in tf.'rnt a,ll'ab;ta,(o (vta Rema)

'é. Zd.2 . ~l'.O
l;,"ofi

. ,. '"

9

dell'lnltrvento/line,1

di ~ztonc

OgACll0 d cll'int N'IICn t o

s

Ocsu izion <"ii ntetica

COMUNE 01 FAETO (FG)

Fonti d i fino1n1iam('n to

•

8

COMUNE 01 FAETO (FG)

co~to tota le

Allrc r1sor s.c

LAV ORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA ROMA

{ . 2.12.000,00

Ti•olo 1n\trv~n to /t.in~ a di omone

UFFICIO TECNICO E MANUTEN ZIONE

FSC 2014•2020
da Leu::e BilJO(iO 2019

'"

HEGIONE PUGLIA

"

Fo nd o p e r lo svi luppo e la coesione

"

3

PUGLIA

t>'FOl~Y

2

O fC

'

REGIONE

b8FT11:1AOEl! !af\t: I b'

~t"lt

.: .

~

t:)

,,.\;.• .•--

l

~
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(X)

.....

4

m

e

Fonti di finanziamento

Oggetto dell'intervento

Localìna1lone

Sogg etto attua to r~

4

s

6

7

Oescrìzion e sin tetica

Obiettivi dell'int ervento/li ne a di
azione e cocrcn1a programmatica

Risu ltati attesi

10

11

FSC 2014 - 2020

Definitiva ed Esecutiva da acquisire

nessuna

2019

2019

€

GENNAIO

della spesa (In euro) :

Importo

Anno

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

Ripristino e migliorame nto sia della sicurezza che del decoro urban o

2020

5:1200000

ultimazione lavori

Cronopto1r:1mma

APRILE
LUGLIO

avvio lavori

gara

nella rimoz ione dello

I

2026

2026

Obiett ivo dell'interv ento è quello non solo di ripristinare la sicureua della viabilità esistente, attualmente in uno stato carente
di manuten zione con pre senza di foss i ed
ava llamentl per lo più dovuti ai rappezzamenti effettuat i nel tem po per la realizzazione di illlaccì ai servizi quali acqua , fogna,
elettr icità e gas, con il rifacime nto del manto di
usura , ma di migliorare la sicurezza con la rea lizzazione di accorgiment i tecn ici sulle str ade principali di accesso.

FEBBRAIO

proce dura espropnativa

X
X

stra to di usura del l'a sfalto es istente, la sistemazi one in quota dei pozzett i, il ropristìno del tappe tino, com preso la realizzazion
e sulle strade principali di ingresso al centro
abitato di opportuni accorgimenti quali rialzo de lla carreggiata e particolari lavorazion i e colorazioni dell'asfalto atti alla riduzione
de lla velocità , lavori che si com pleta no co n
la realizzazione di oppor tun a seR:nalet ica orizzonta le oltre che all'appo sizione di see.naletica verticale .

progettaz ione definit iva

espletamento

COMUNE DI CHIEUTI (FG)

STRADE INTERNE CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CHIEUTI (FG)

€-312.a:t'✓ ~

per la Messa in Skurena delle strade Interne al centro abitato di CHIEUTI(FG)

Lavori di manut enz ione straord inaria per I.a me ssa In sicu rezz a delle strade all'intern o del cen tro urb ano
di CHIEUTI i n Prov incia di Foggia, consistenti

Aiuti alle imprese

Altre risorse

Progetto d i Manuten1 io ne Straordinaria

-€ 5.:i2
.00J,OO!
Serviti e forniture

Lavori

da Legge Bilancio 2019

REGJONE PUGLIA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2 014-2020

progettaz ione esec utiva

progettaz ione pre liminare

attività

Cronoprogramm a delle attività :

livello progettuale

dell'int ervento/Li ne a di azione

9

8

Cost o tot a le

3

dell'In terv ento

Settore

Titolo Intervento/li nea di azione

REGIONE
PUGLIA

1

f

2

0.

......
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<O

.....

i

e

m

le.osto
tot~e

IFontl di flMfubme1uo

l~u

flocwtlnuton•

ISoue.tt11am1•to1e

1

4

S

,

l

Offa1do.

e s.lnleù a.

IRbutt-.dattal

l'obl~dd'tnwwnto

.tJft·~~"'\::,~

.-/-.·,·•'~~J
7~y;_,
-~.

,Z<

estull.su tunol

nastro

qv.nto ~ffiece

~~tlE-.

?OUI

.. .,._1,,......c,

-•w~u

~

-

0f!IWIIJe
,lllt.'ni1'.~t

2 010
tlN'O 111.000.1

~•Jn/Jllff

• Vi..t !l.offl
i ri

'.o1:.~

_.



.S,,1

primottn td o hm zionQ uro tl.1.000 ,00 IVACOl"ftptua :ade111ato111
tln1llmfM!!to

(~i}{' iJ}~\
.·:
•;,>-::~
..-:~~.
~:.:::
,~;:~~:~

~ sku~n.11 ·cfd ;;m·dlm~
~-:.'t

:~

1tt,;ènt ìll ~

rricu~ìl••traèlf~

aa1o~.-e~-aci•~,:e~ .: ,_;_..-~.':.:,~,:

•t..nlila

d.tlfflNod•

Comuni.di C.-11•di San Vita •S lt to r. UffldoTe<:nllCIO

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

to e\ltO JSO.cl00,00attr e IVA• Rufwnlont

\cvfeu• ddlilnfrntntttu,-mrl•~•é
bltumlnou

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

_,..._

'i- RESOON~J,:E

•

lini

lv a

r:>El.1,..~UFFl~)~
J.S~t!~-

tn,pott.o

uUlmnkJnci.-1

~vvlolavori

~

procedur.11Upfopt~t

p(OJtltUk:ln&titcut9-n

progetuVOrl• deHNttva

pt~l'UJl.kln~_!)ltlimm ;are

ne,-,bimunln1

Altrerkon..

Totatt lnt~

det 01/08120'19 I 1:52 - PAR i El<lZA

REGION E PUGLIA

n.0001897

lntfl'fmto di n.etn In sia,fe.n• deff• ltnd• comun al• •!l."'tern•'1.fta:,I •/o del llosto" e
J:trada k'1er,-a ,Yta Ftoma,

\1111\omaInvece.peri tnm d\u~t.lti p,Necr.. la~•••
~~\~
opera d Vitti di cordonf In pietf3 seL:::ZOtlO,quindi I t'Wa~~~~

Sl~•ùo

e

~sunt• p1"ftm81Utlone

Akldan.lmpres

SltMd e fomitur«

••

1=~~
:~::~;~i:::~

1uve11o
propn"a•

caa llo11•

d• n'lnte rv•nlo

ld.n"fflt•'"""to/Unn

11ttJ"4tà

U

li

9

ITitotok\t..-wnlo/Unodlar.lone

2

o dtU'lntenoen\Q

!Settor•

REGIONE
PUGLIA

l

~

Comune di CELLE DI SAN VITO - Prot.

:

..,:.

i·.·J

'' -.. .
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o

N

:8

i

m

Fonti di flnantiamento

Ouetto

toca liu:azk>M dell'intervento

Soa;etto attuatore

4

5

6

7

Rlsutnitl attesi

10

11

attfv ità

Proceno J)f'efimlnart

X

2019

20~9

o lavori

Import o

Anno

Cronopro1ramma dell1 spesa (In euro) :

ult 1mauone lavori

i'VV

e

21&.000,ooj

202ot

2020

2021

2021

I

2022

2022

202)

1-0U

2024

2024

2025

2025

VZN3.lèl'v'd • ~z;:s~6~0l /0~/6l 1ap 688€000 ·u "l0Jd • 3èlO.lèlO::ll'v'J\ VZN3738

•

X

..

X

proce d ura espro priat1va

X

I

!P aunwo:>

I

" _Al'., _.., Ì ~~

Sviluppo e po ten zìamento dell 'area servita dill e strade in oggeno , qualì la Loalltà Vard inella e 1, Località S. Pietro

X

espletament o gara

Comune di CtlfflUI Vatfortore

Comune di Celenu V.atfortore - località Vardinelta I Località s . Pit:tro

€273.000,00

,d-(.~ i;

1011

A1pnst1nare le no rm ah con dl11on1di percomb1htà e d1 s.curezza della strada comuna le bivio d1 ùirlantino ~ Bosco Putnno e della strada co muna le S. Pie tro, d i primar ia
importiln li , seria mente compromesse a seguito d ei dil.1vamentt e rusce ll~menti succusivi alle pio.ne torre nziali della scorsa st.11ione inverna le aggravati ancor d i più dagl i
1mprovviss e vent i temporaleschi verifiQtosi nell,1 appena passaata sta111:ione
estivo1.

pro 1e:1taz ion e defìn,t,va

p relim inare

Altre risone

MESSAIN SICUREZZA
STRADACOMUNALEIIWIOCAAIANTINO• BOSCOPUZZANO
STMOA COMUNALES. PIETRO

LAVORI PIJBaUCI

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 -2020

REGIONE PUGLIA

meua In sicurezza del tra cciato con ,nte rvent 1di nspos~no del sottofo ndo stradale, nconfi1uru1one e/ o nfac, ment io delle cunett e, ripn~tino della pavimentazione su~da le.
posa in opera di barr iere prote tt ive

Aiuti .alle Imprese

Serviti e forniture

Lovon

-€:DI-~ o:vvo

FSC 2014-2020
do Leue Bllontf o 2019

pr ogetu tion e esecu t1v;i

progettazione

delle attività :

Otuett.M d~l' ìntervento/ll nu d i
azione e coerenu prognmm~tica

CronoprDcramma

li'vello proc:ettual,e

9

dell'lnt.rvento/Unea

Descrizione,,ntttic.a

di nione

Costo totale

3

8

Titolo lnte,,venco/Linea di azione

2

d~l' lnttrvento

Settore

PUGLIA

REGIONE

1

r:l

~
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N

....

~iI

j

Livello progettuale

9

~ttiwità

V1. N=l.1.ava

2019

201,

{

"

X

X

Importo

AMO

• strada Comunale S.lucla • la10 di Occhlto

Comune di Celenza Valfonore

Valfortoro

2021

2021

m:n, ~uuu u

250.000,00

2020

2020

UJd

-

=!ti U.lt!U=l

2022

W22

202J

IV/\

2023

VLr"=

2024

2024

i::JJ

!f./i:IUllWUJ

202s l

Z025

.

Svil uppo e potent i amento dell 'area servita datta stra.da comunale S.Lucia -Lago di Occhito

- ~G-tH t ~UG/U ~/t:ìG l"fJ

X

X

ulti ma zione lavori

(In ~•ol:

Comun• d i Colonu

<250 .000,00

X

di rispnstmo del sottofondo stndale , riconfigurazione e/o rif ac,mentio delle cunette, riprist ino della pavlmentauone str.adale,
pesa in opera di barriere pro tett ive

prtllmlnare

X

Cron-,icramma della -••

lAVORI PUBBLIO
MESSA IN S4CUREZZASTRADA COMUNALE S.LUCIA • LAGO DI OCCHITO

I

~8...11-i/1,,.

),
'

2026

1026

Ri pristinare le normali co ndizio ni di percorribi lità e di sk.urezn della strada comunale S.Luci;i - Lago di Occhito di pr i mar i a importanza . seriament e compromessa a seguito de i
dilavamenti e rusce llament i successivi alle piogge torrent iali de ll a scorsa stagione invernale aggravata ancor di più dag li improwisi event i temporalesch i verificatosi nella
appena passata stagione estiva .

Proe•tio

REGIONE PUGLIA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

Altre risorse

messa in steurezu del trac ciato con inte~n

Aivti ~le imprese

~rvizi e forn iture

Lavori

t. 2._5t' .cev~

FSC 2014 •2020
da Logge Bilancio 2019

avvio lavor i

e,.,pletamento gara

0roc edura espropria tiva

pro gettazi one esecutiva

pro s:ettat ione de finitiva

progetta? one prelim inare

delle att l1'iù:

Risultati atte.si

atione e coerenr.t progr.ammatfca

CronoprogramrN

11

10

Oescrlzlone sintetiQ
de ltì nterve nt o/Unea di azione

8

Obiettivi d@tl'lntervent o/l lnea d i

attuatore

Souetto

Duetto dell'intervento

5

7

f:.onti di finanziamiento

4

ione dell'Intervento

Costo totale

3

loulinai.

Trtolo Intervento/Linea

6

Settore

l

2

di azione

REGIONE
PUGLIA

r:J

~
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~I

gJ

(I)

~

t;. ~ ?);.\

,~r ~h:

j<>::,etw
"""'Ll•:•• ,

·t:i!l., ~J J"if
....:.r.!,,.r ...1

((.~~~I

'h " '.,:tl'f;

~or1e1

/\ Jl,"r.J

,

l, "&•1

;::t.·11. -···

ìV1'.

i-

i

-

E,~:;'>t
~:~•,F.

-

p,-r•ur.·.\ · •· ~· -;',. J~h

1J,;r (..J~~i,1J;.,,,;:

1. _!;:; .) ..

·-''r r.·

~,1

~.l;:.
t'li ;t ! cai(i",

,.IC __.. l •:.,

tt

,

'J_ 1r.:n·•'• i::o;.;t..:i •~ µ:-~::i-

.1

1

~?.·.,!•.!

1c,:,..

r:,,1 ;;.:,

,U b i.-'!ti ti □ r·tl' !a! ,HV~•m••• llnc'-, •• •

~l'!ll._>t•

1;·~\,

atti.v

'3

lv

l, ,,,dJQ r,rc,

d1:ll' inl!'r "i:::,:!'::•."r.1r;~-,Q;

IP 1.·~i-,t=1cn'-: . i.Jù "\•c-.

e .!t,:~t:l'.ifv

.J:..::.·~

f- ''._}_:(,,lv~•:c-1,
d;IJ- nten,

I·

ON

Ht·:,lr 1t1t ~.' ' l'litt"</':.11•~·•Jl

S•·ttort

H[,j

+

-

-

Strade Interne ili centro abit ato

1--·-

=T-~

camun e di CASTELNUOVODELLAOAUNIA.(FG)

----

-~

,.

Progetto di fattibilità tecnico economica

.i _____._in;__,~_

.w,0r

--'

1:1:,J .;;, · iTiolrL

L

202 1~

:m.1

-f(!+

-,G,C

.•, ,~~:: :, • Hi=

-

:.-nt..,,m,.~

--

::r:•:;i'

•11tr.--;':!v·r-ibr..:

:.1:.,v. ::•._,..:.>·.

-;r;,9 ;

!

?.:1"!4;

I

I

2,:;;l

...-

__
77"
1--- - -::'l;:;:f
:!C.1.til -~

---i--_._

2023

2CÙ
! W2JI

:;ryn

Recupero intl!gr;Ue delle StTade im eres!;ate e ri pfl stino Ort:linan o del tr.i tflco -cltrnt.ino

traf fico

.i !~

~i)'.'Orid: rerupero ~:mes.~d:o :.icu,ezza dellP çtrode mt c-rn :! al cen tro -abirato ~ Piane, r 1raort.i.in:1ri!::o mc :;s:iii~ su:1Jre1.~èt
ci~ .~ •ir~:-:::

. l:"., ·1·0

PIANOSTRAORDINARIO
DELLAMESSA IN SICUREZZA
DELLESTRADE

;,1viaaili t~ ,ub"n iì, el 1ml1,;an clo .,,;h;az ,0111di crave .::hsse
u o del 1r~cc1:1costrad al.:-, ci-te m molti 1raui ccunp o r ta pan~to/~, 11dk:.r.z, .~IF1t},<i!,>

')n•l •. ;)'<.

P.11111
; 11,, ~r:!

:-'"°i-'i"i.

"C,i

-,~•., .. ::..:a:i:;.:::
•:-·;n.!._~
t 493 000 ,00

·!.•..:~:.i •~- C!i.

!C 493 .00o,oo com preso di IVA

3" St tt ore Tecnic o

Comun e di CASTE LNUOVO DELLA DAUNIA - Pro!. n. 0004128 del 23/ 10/2019 13:26 - PARTENZA

. ·:!
I
2;.2

·:,':,,-

r:~,•Ct!l-~r.:.-~et ,J
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N

1

i

ti)

~

Font i di finanz iamen t o

Oggt'tto dell' inten,ento

Lo cal izzazio ne dell'Intervento

Soggett o a ttuat ore

Descriiion~ :.intl't1ca
dell'in ·tervento/Unea

Livello progettuale

4

5

6

7

8

9

delle attlvltil:

Risultati a tt es i

Obiettiv i dell' interv ento/linea dl
azione e coe renza programm.1tica

csecu(1...a

progettazione

lav ori

Importo

Anno

Cror,o,,rogramm a della ip ~.<iia(ln evro} :

!Jlt1m,H 1(,oe

avv •o lavori

e!..pletamento ~a1a

procedura csprop n at1\1a

defin1tr,1a

progctt.mone

progetta11one prel1m1rarc

a tt ività

~mm•

11

10

Costo totale

3

di azione

Titolo Int erve nt o/linea

di azione

Settore

1

REGIONE
PUGLIA

2

<

Gj

~~:Y

FSC 2014 -2020

lavori

.cWCC

Amm inist raz io ne Comunale di Castellucc io Valmaggiore

Agro del Comune di Castelluccio V .re - Str ade comunall-

C. 259.000 ,00

I

I

Me ssa 1n sicurezza delle .s.tradeco munali , co n riprist ino della vi abi
l ità e della tranmab1!i t if veicolare,

Prel i minare

l\.!anuten11one strao rd111aoaalle strade comunah colleg,rnt1 con la
S P. Ponte Celane Faeto :

Alt re risorse

X

~.

e

2019

201 9

10.000 ,00

10/12/2019

NO

19/08/2 019
30/09/2019
04/11/2019

e

2020

249 .000,00

10/ 03/2020
30/10/2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

\L

...,.,

,•. I'

=-ri
i/I
.,

<;11-'fl{l~

2026

2026

R1onst1no Liel co ll egame nti con tu tt e te dirtene svaoa u comuna1i cne
co nrl u,sco no ve rso la str ada 1' rov1nc1ale rontc Le1onc•t-aeto, PN
un o tttrna1e acce ss101llta ~Ile az1end 1?
:i.orjrr,le ort~St-!nfin-=1 t,,.r,.i,,.,ri,., rnmun:::ilp

Aiuti alle impr ese

Se rv iti e forniture

2014-2020

1• Straltlo Funzionale prog etto di mes sa in sicure zza stra de comunali " Castelluccio
V.re-Lucera /Castellucci o V.re - Troia/ Costa del Pauo .

da Legge Bilancio 2019

'(:2~

e la coesione

Uffc io Tecnico

Fondo p e r Io sviluppo

REG!ONE PUGLIA
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N
-I>

◄

e

de lrintervemo

Risultati attesi

Obiettiv i dell'intervento/linea di
azione e coerenza programmatio

livello progettuale

Descrizione sintetlc.i
dell'in te rvento/Linea di a1ione

Soggetto attu3lore

Louliu:nione

Oggetto dell'intervento

espletamento ga, a

procedu,a esµrop riat1va

progettaz,on.e esecutiva

u

Imp orto

Anno

Cronoproe<ainma della spesa (in eurc ):

~

o

ulthna1 lone la11orl

z:)

LJ.J awi o l;wori

o

u

<l'.

V)

>

di ,nlone

Cronoprogramma delle i!ltl1vita:

11

10

9

8

7

6

5

Fonti di finillnziamento

Cc.JStototale

3

4

Settore

Titolo Inte rvento/linea

2

REGIONE
PUGLIA

1

è).

♦- -•~1

LJ.J attività
p,oge t tazlone prelimlna,e
...J
<l'. proge ua zlone definitiva

Q
I
u
u

o

a..

:)

(..'.)

<l'.
::J

a:

e:
o

o
o
o

<D

M

<D
<D

D

ai

M

-....

N

....
o
o....

a,

oN
6i
o

a..

<l'.

a::

I-

LJ.J

z

N

l'4

......

I
(0 , 00

I• I I,\

I

I

INFAASTRUTT\JRE

I

I

Comune di Casalveuhlo

Centro abitato

e 129.000,00

di Puglia

I

messa 1n 11<:ureuaae11estraae ne, p1tco11comuni aeu e aree interne
rtuordin;ufa
rlf!I nli1nn v ~rin r.Pn rn 1rharu , _

,a .....,,·oe, .,...,v,,........
.,,··t'1iitr10,>traorainano

Altre riso rse

fl,

X

. ...avon 01 manuten:z o ne

(

X

2019

2019

12.500,00

•
•
asse1\te

(

X

X

X

316 .SOO,OO

2020

2020

Salvaguardia de!ia pubb lica e privata Incolumità

(

2021

2021

(

2022

2022

[

2023

2023

(

2024

2024

e

202S

202S

Mess.i in sicurezza dell'infrastrut1ura viaria e pedonale cittadina

Progetto di fattibilità. tecnico economica

2026

2026

In accoglimento alle numerose segna lazioni perven ute dai cittadini che lamentano vari inconven ient i sulla rete viaria urbana, è 5tato predisposto il presente elaborato, che
it\ustra il progetto preliminare per i lavori di manuteni ione straordinaria de \ piano viario centro urbano del Comune di Casalvecchio di Puglia.
Gli Interventi in oggetto sono localizzati nel centro abitato e sono così suddivisi:
- Viale degli Albanesi D'Italia;
- Via Fratelli Cervi I;
- Via Fratelli Bandiera;
- Via Casalnuovo;
- Viale Aldo Moro
La manutenzione de lle m;;ide sopr.i indicate è ritenuta nece ssaria nel conte sto delle iniziative locati volte a migliorare la slcureua stradale e Il benessere del citta dini

Aiuti alle imprese

Servizi e forniture

Lavori

€ 329.000,00

da Legge Bilancio 2019

FSC 2014-2010

ue 10era .....-..

p

Fondo per lo svilup110 e la coesione 2014-2020

· , •: ._;• q!\,
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V,

e

U)

di azione

Risu ltali

c1tte :.1

,;,zione e ro~r\!U::.tJ 1uoerilrnn,.1t1c;a

Ob,ett ,vi dell'lnt-ervcnto/llnea

L,vcllo pro:.:crtu.:llc

dell'in l crvcnto/Une<1

De scrizi one c.ìn1etira

So!!ce1to .ittua•arc

Ml1V•l•

di

,nion .:

loc:ahz.zcJ1ione dcll'mte•vento

Oi!c:eno oell'irtb·"en~o

Fonti d1 im.:-11Li:i1iu:nlo

Cronoprogramma dellt attività:

11

10

9

8

7

6

5

4

Co-s:to IOttllf!

lt\1,.ilo ltllN\/ •.'rH0/1 inP.,, di

2

3

S,.ttor0

l

REGIONE
PUGLIA

compreso d i tVA

~

fornirnrc

lmpo r::o

Anno

Croooproar~mrna

della spet.& (io euro);

€

Giugno

avvio livori

20l0

lOZO

415 .000,00

Dicemb re

Apr il e

esµn.:i"."nerilc ~~rr-.

2019

Gennaio

2019

traffico, d i Via A. Diaz

Via San Severo • Via E. Ferm i.

2021

2021

2022

2022

'

2023

2023

20 24

20 20

2025

2025

~.'',..
"t"r·

j. ) ,

----L7..nAç-kJ

·•·.,.,w
··

Recupero integ r ai E: delle ">tradc intc , cssa t e e ripris t ino o rdina rio de l :rarfirn cittadino .

Febbraio

llltun,.1z!c ne \:avori

Strade interne al centro abitat o

Comune di CASALNUOVOMONTEROTARO(fg)

X

Ripristina re la viabìUtà urba na, elim inando situa zioni di grave dissesto del t raccia t o st ra da le. che In molti tratt i com,:;o n.a pa rt .1colari d isagi atla ordinaria pe rco rr enza del

: proee:tt ,Hicne es,•culi 1.•a

1v or1.•r;ur;:i ,:,s1.ro pr1;1tivt1

0,00

lavo ri di recup ero e messa in sicurezza delle strade interne al centro abit ato • Piano st raordinar io di messa in sicurezza delle st rade

Altre risorse

Procc tto di Fattib ili t à Tcc n lca ed Economica

e 415.ooo ,oo

Aiuti alle imprese

Servi:i

Lavori

FSC 2014-2020
da Legge Bilancio 2019

€ 415 .000,00

Settore Tecnico

PIANO STRAORDINARIODELLAMESSA IN SICUREZZADELLE STRADE

r

e la coe-;ion<-' 201-1--2020

REf, IONf PUlr IA

fondo per lo sviluppo

j pr cg..:a~ì1iorc dcf1 ~1t1\'.t

; prcge nazio:,e prel1min<.11
~

...J

6
:::,

o::;
o

z

lJ.J
1-

g
a::

oa::

a.

~
a::

z

I

,-.

o

lJ.J

...J

~

:;:

"'
o

~

0

f'~""'.t

2016

202b
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N

°'

'

:1

I

,

·Ì'

Fontì di finanziamento

Oggetto dell'Intervento

loc.alinazion e de ll' interv e nto

Soggetto attuatore

4

s

6

7

Obiettivi dell'In tervento/l inea di
azion e e coerenza pro grammati ca

Risult ati atte si

10

11

C 290 .000 ,00

X

X

X

Impo rto

Anno

X

avvio lavori

ult imazione lavori

X
X

espletamento gara

Cronoprogramma della spesa {in euro ) :

I

comun e di carlant lno

centro abitato - via Dante e via Cavour

e 290 ,000 ,00

X

stud io di fattlbllt à t ec:nlc:o• economica

290,000 ,00

2019

2019

2020

2020

I

2021

2021

2022

202.2

2023

2023

2024

2024

2025

2025

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA , RECUPEROE MESSA IN SICURE22A DI STRADE COMUNALI

2026

20 26

Il progetto si pone l'obiettivo di metter e in sicurezza un tratto di viabilit à urban a con lo scop o di migliorar e la viabilit à citt adin a ed in parti colare la viabilit à perif erica in quanto
il tratto considerato nella progett azione rappresenta la prosecuzione di un ipotet ico anello semiperiferico che perm ett e il raggiungimento di Piazza Sant issima Annunziata
senza attrav ersare 11cent ro stor ico.

progettazione definitiva

procedu ra esprop nativa

Altre risorse

rifacimento e messa in sicureua strae Interne - via Dante e via cavour

comune di carlantino - settor e tecnico

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE PUGLIA

l' int ervento prevede la sist emazione di st rade comun ali all' interno del centr o abitato , con realizzazion e di accor gimenti per la messa In sicurezza degli abitati

Aiut i alle imprese

Serviti e fornitur e

Lavori

da Legge BIiancio 2019

FSC2014 -2020

progett azione esecut iva

progett azione prelimi nare

att ività

Cronopro gramma delle attività :

Livello progettuale

9

dell ' Intervento/Lin ea di azione

Descrizione sintet ica

Costo tota le

3

8

Settore

Titolo Interv ento/lin ea di azione

1

REGIONE
PUGLIA

2

~

-~
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--.,

N

i

Settore

Tito lo Int ervento/Linea di azione

Costo total e

Font i di finanziamento

Oggetto dell'int e rvento

Localinaz:ione dell'int e rvento

Soggetto attuatof' e

Descrizion e sintetica
deWin te rvento/li nea di azione

Livello progettuale

Obiett ivi dell' intervento/l inea di
azione e coere nta pro gramm atica

Risultati attesi

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

REGIONE
PUGLIA

1

.

~

~

·~
· ....

FSC2014-202 0

Altre risorse
( 0,00

I
I

e
(

Import o

2020
243.000 ,00

.

X

2020

2 019

X

X

ult imaz,one lavori

X

2019

DEFINIT IVO

X

Anno

I

COMUNE DI CANNOLE

COMUNE DI CANNOLE - VAR IE VIE DELL'AB ITATO

I

€ 243 .000 ,00

X

strada le , b)

codice CUP 837H19002210001

€

2021

2021

e

2022

2022

e

2023

2023

e

2024

20.24

(

MAGGIORE SICUREZZA PER Gli UTENTI DELLA STRADA

202S

2025

MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE E INCROCI PERICOLOSI

2026

2026

Ripri stino e messa in quot a di caditoie e pozzett i nelle vie oggetto d'in tervent o, e) Realizzazione di piccoli tratt i di marci apiede ove mancanti , d) Sistemaz ione viar ia e messa
In sicurezza Incrocio di Via Roma -Via XX Settembre - Via Cesare Battisti {ad elevato tasso di incidentalit à), e) Segnaletica vert icale, f ) Segnalet ica or izzont ale

avvio lavori

Cronoprogramm a delta spesa (1n euroj :

INFRASTRUTTURE
di me ssa In slcu t ena delle strade nei p iccoli comuni - FSC 2014/2020-

TRATTASI DIME SSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE ESISTENTI ATTRAVERSO I SEGUENTI PRINCIPALI INTERVENTI: a) Rifacimento della pavimentazione

Aiuti all e imprese

Serv izi e forniture

lavori

( 243.000,00

da legge Bilancio 2019

!H<,IO"JF PIJC,11 .
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
lAVOR1 DI MESSA IN SICUREZZA STRADE· Piano straordinario

espletamento gara

procedura espropr1ativa

progettaz ione esecutiva

progett azione defi nitiva

progettazion e preliminare

att ività

Cronoprog,amma delle attiv ità:

-
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N

00

i

e

,

Costo tot ale

Fanti di finanz ia me nt o

01:1ett o dell'I nte rvento

localluazione

Soggetto attua to re

0escrlz.ione sintetica
dell'in tervento/linea di az.lone

Uvello progett uale

Obiett ivi dell 'Interven to/linea di
~liane e coerenz a pro grammatica

Risultati atte.si

3

4

5

6

7

8

9

10

u

procedura cspropr iativa

progettaz. ione esecut iva

progettazione definitiva

progetcaz 1one preliminare

atti vità

Cronop1·ocr.amm• dtl~ ..u,vhi :

dell'i nterve nt o

Titolo Intervento/line

2

a di ado ne

Settor e

REGIONE
PUGLIA

1

.

~

\. 'I!---

a€ 1.<3.Ca,

Altre risorse

I

Ente comuna le

Comune di Bagnolo del Sa.lento

I

Piano str ao rdina rio per la m essa in .sicurezza delle strade com unali

X

163 .000 ,00

(

X

201 9
2020

2021

2022

2023

202 4

202S

Mlglioramcnto del traffico c:itt.adìno e della sicurezza de l sistema viario
comunale

2026

Obiettiv o de ll'o~ra progetta ta risulta essere quello del micliorament
o della skurezza de l sistema viario comuna le rh peuo al!'lnfr.JStruu
ur,1 ,llluale nel rlsprtto di quan to
richiest o dal DM n . 67/S del 22.04 .2004.

Proeetto de finitivo

del DM oc;/11/01 ,n b.asc alle modifi che introdotte da ! DM 22/04/04
. In sinte si, si riassumono cli aspetti di carattere gene rale in grado
di elevare
il livello di sicurezza offerto all'utenz.1 oa!1'1nfr;htruttura pot enw1ta
e r,q ua hhcata:
I . Inserimento di duP ro tato11c In corrlspon ét!'nza degli incroci cruci:ali
ccJl'abi tato. La scelta dl inser ire le rotato rie con sen te di eliminare
tun e le svolte a sinistra,
aumentando cosl il grado di slcurcna della strada .
2. Elimina1ìone desii ostacoli rigidi a ridosso de l clsllo stradale (come
prescritto ,wl DM 21/06/0 4) e consesuente incremento della sicurezza
da parte dell'utenza In
cond izioni di perdita di stabilità in corrispondenza delle rotator ie
3. Adozione di barr iere di sicureua rispondent i alle prescrizioni contenute
nelle ..Istruzioni tecniche per la proge tt azione, l'omologazlone e l'ìmp\ego
de lle bar riere stradal i
di sicureua e pres crizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione
" {DM 21/06/04) in corrispon denia delle rotator ie.
4. llluminuione del tratto att raverso l'ìnst albzione di pali ed arm ature
secondo le indicazioni di normat ivJ.

Il progetto riguarda l'adeguamento del t ratto urba:to della via
Bagnolo Carenai~ e d1via Rorn3. Qu i:iè\ in quanto mero adeguamento
d1st rade e.sistcnt1 esul a
dall'applk:azione rigo,o:.a

Aiuti alle Impre se

Servizi e fornitur e

é.L>

FSC 20 14-2020
da Legge Bilan cio 201 9

Lavori

2014-2020

Oipartlmen l'o mobilità, qual ità urb ana, oper e pubbliche , eco logia
e pasc sa,v.io. Sezion e Uwori Pubblici . Serv ili o Gest ione Opere PubbHche

Fondo per Io sviluppo e la coesione

REGIONEPUGLIA
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o

i

~

~

Cono 1ota le

fon1i di finandamento

Ogge tt o dell'lmervento

Local iu. ,u ione deU'lo11erve nto

3

A

5

'

u

.attività

t 1:5~.:;..::..:....;o

i.m.,..

lmpono

,.1111m<1,J,dl,1

2019

Vllo

Comune di

euro 1s2 .ooo,oo compres o IVA

Anuno di PuaUa (FG) • Se1t01"eUffido Tecnico

Strad a lnt una "Via G. Marconi"

tota le lnten,ento

in

X

2020

2020

2<ni l

202.1

20 22 1

2022

1023 1

202 3

202 4

202.f

202S

2025

Vtano e e liminar• it pe , lcolo per I pedon,

e comod ità attuo che tra1t.1s1del corso p11nc1pa le de l pae se

$1CUru.u del!.11st"d a In modo da. canse nt ire 11libero scommento

Serv+uo •• c1tt1dìnl co n l'utllluo della st rada comunale in1ern1 In , lcuruu

euro 1S2 .000 ,00

.. 101/f>Cn0.1!/

-

edlColk•S-

....,o ll.i,/J0/»10

C--

,._;io1••-•••._.a.u;u.te1

on-•NffV....,._
~

oa.,-:o

.. -e~•

____,..........

...,._..tk

AW.....,,_,,,"'~~

2019

ult1ma11one lavor i

l•ui\u111u,

Comune di Anzan o di Pucti a • Settore UHldo Tecni co

Intervento di messa in skur eua d ella strada comunale interna Via G. Marconi

L'ob1et11vodcll'1nter11ento f: la n,eua

DEFINITIVO

onuelll/'12/1D1D

Annu

I •\

Fondo per lo svil upp o e la coesione 2014-2020

IU: 1; t i, NI. i•(J(;J

2026

1026

Sistem aztOOe per la mHn in sicun: tU dt Via G Marc oni con inter vent i dl r1pmtlno dell a sede s tradale u-;imi le 11 11mo11
o ne della p1v1mentui0n e \fl L.stre d i po rfoio , demoltlione del musetto d1 s01tofon do in ca lc~ t1uu0 , rutìzuuone
d1 so llofondo con conclo merat o ceme ntu lo e 1ete elettrouldail'a lnte,rposu , . quind i il rifacimento della, p,t,V1menta.r:1one precedentl!lmente sveltita,
con l'utl liu o di muselll 1n ds autoblocuna {Betonclla)

Aiuti all e Imprese

Set'Vizi e forni tur e

Lavor i

Altr• risorse

aWlo lavon

(111.. uh.I)

FSC2014-2020

da Lerae &flando 2019

es.pletilme nto eaora

\l'tl\J

esecut.11111

procedu ra espropnauv a

pro1euauone

prog~ttaztcne defl n 1t1v;i

prog etta uone pr clim mare

.iltU~ •1,1

Risu ltati au ul

10

lro,~p,ocr,1n11no1 dell"'

l lveUo proge nuale

Obie ttivi dttll'lnten1ento/linu
di
ad one e coerenza pros, amm,1\h:ill

•

Descrblone siut evc .i
dell 'ilHf!t"\1
1!1110/lin~a di .i1lone

•

Sone tt o attuat ore

Tit olo ln te1..,,e
nl o/U11n di uiuru ~

l

7

Senon¼

REGIONE
PUGLIA

J

~

.... ·- • i,
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I

Messa in sicurezza dell'arterie st radali Civetta - Serrone - Maitine e Arg-ariaP-ad1.1la

Costo totale

Fonti di finanziamento

Oggetto dell'intervento

Localiua1ione delt'l nt erven to

Soggetto attuator e

D~c riz.lone sinteti ca
dell' int ervento/Linea di aria ne

livello procettu~le

Obiett ivi dell'intervento/linea di
a1ione e coerenza programmatica

Risulta ti attesi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

e

X

Cronoproc;ramma dellit spes3 (in euro) :

Imp orto

Anno
€

X

ultimazione lavori

2019

X
X

awio lavori

espletamento gara

proc edura espropriat,va

X

progetta zione definitiva

X

Aiut i alle impr ese

Servi:ti e fornitu re

2019

I

I

€ 388. 000 ,00

2020

e

2021

2021

'

2022

2022

(

2023

2023

e

2024

2024

e

202S

202S

Strade Comunali "Civetta - Serrone - Ma itine" e "Argaria ?adula"

2020

388.000,00

(0 ,00

e 388.ooo,oo
Lavori

Altre risorsit

FSC 2014 -202 0
da Legge Bilancio 2019

progetta2.ione esec utiva

progettazione preliminare

attività

Ctonoprog:ramma d~le attività:

COM UNE DI ALBERONA(FG)
R,rac,m emt o di parte oe1 tappetino ouuminoso , pu1ma 1atera1e deua seoe srrada1e oa a1t>eried erbac ce Intestanti , realìz~a21o ne 01 scg nalettca stradale, reahzza110ned 1
gabbionate a presidio del nastro st radale, realizzazlone di banchine laterali In cls che consentiranno in alcun! punti l'allargamen to della sede strad-ale e Installazione di gard r3il oer orevenz ione mcidPnt l e sicurP.n~
Studio di fatti bilit à t ecnico eco nomi ca

Titolo Int ervento/Linea

2

INFRASTRUTTURE

1

I ,.1

I

l

i

-·

\.,

-~ ....

'I

2026

~ O r.: Gtllù

.....
'l"i'!~·/

/ /L\),.l~---,
lXl jl l:T l.Jt

-

-

/~'<-~S"-

11, +- !~/

I

Il RESl1DHS.IIUI
rllA mmI1nrr.uIM
. El:!idilfl'i,n
,
<.. JnP'
!.. '- '\..._
'-· J

X

LAVORIDI SISTEMAZIONEE AMMODERNAMENTO DELLESTRADICOMUNALIRURALE"CIVETTA- SERRONE- MAITINE" E"ARGARIAPADULA"IN AGRO DI ALBERONA
(FG).

se ttor e

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REC,H,NI.PIJGUA

1

di azione

REGIONE
PUGLIA

m

~

C)

:;....

.~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 3-1-2020
737

IV

;g

~

e

·Z°5 J

ESECUTIVO

Obiett ivo dell' intervento è la messa in sicurezta della pa\lim cn tazione st ra dale del t erritorio comuna le con il rifacimen to di pa\limentazlonl stradali degra date .

Descrizione sinte tica
dell'i nt erve nt o/Li nea di ai.ione

live llo progett uale

Obiettivi dell' inter vento/li ne a di
azione e coei-enza programmatica

Risult ati attesi

8

9

10

li

Impor to

Anno

Cronoprogramm a della spesa {In euro):

ultimazione lavorl

avvio lavori

espletamento gara

procedura espropriativa

progettazione esecutiva

progettazione definitiva

progenaz.lone pre llminare

attivita

e

X

15,000,00

2019

2019

€

X

X

179.000,00

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

Aumentare la qualità e riqual ificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il sistema viario locale,

2025

'--'

\

lntl11' 1l' rin·nr• AI Y.V.V V.tlJUJ

Interve nti dì manutenz ione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione strada le (in conglomerato bitumino so ed in misura minore in pietra calcarea)
part icolarment e sconne ssi. I lavori si riferiscono principalmente alla posa In un nuovo mant o di usura previ a scarifìc.atura di quello esisten t e di alcune vie nel territorio
comunale , e seton dariamente nella rimozione e riposiziona me nt o di ba soli di pietra calcarea.

Soggetto att uat ore

1

Alull alle Imprese

Servizi e forniture

lavori DI SISTEMAZIONEE MESSAIN SICUREZZADELLAVIABILITÀ COMUNALE.

€ 194.000,00

da Legge Bil ancio 2019

2025

COMUNE 0 1ZOLLINO(LE)

loca linaz ione dell'i nterve nto

6

Cronoprngramma delle attività :

VIABILITA' URBANA

Oggetto dell'intervento

5

X

Fonti di fina nziament o

4

Altre risorse

f 194,000,00

Cost o tota le

3
FSC2014-2020

PIANO STRAOR0INARIO MESSAIN SICUREZZADELlE STRADENEI PICCOLI COMUNI DELLEAREEINTERNE

Titolo Intervent o/Linea di ariane

TECNICO

Settore

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE
PUGLIA

I

REGIONE
PUGLIA

2

~

••••o•

2026

2026
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!Costo to tale

IFonti di fin anziam ent o

)Oggetto dell int erv ent o

I Localin azlone dell'Nlt ervento

ISogge tt o attuatore

4

S

6

1

livello progettua le

Desaizi one sintetica
dc ll'lot e.rven t o/U ne a di azione

FSC 20 14-2020

Lawori

)Risultati atte.si

I
I

I
\

avvlol ovort

ult imazione lavori

2019

I
I
I
I

l-!fl24'7}4i
~t ~~;~

X

X

X

X

2020

2020

I

I

I
I
I
I

2 021

I

I

I
I
I
I

2022

2022

I

I

I
I
I
I

l~i!;~• ~r~ ~~
202 1

2023

2023

Imp orto

it:~~

~~

{
C

250 .000,00

C

C

C

1

'{tf,~~;,1f.;~f~j~f

I

\

I
I
I
\

202A

I

I

I
I
I
I

202s

I

I
I
I
I

(

202A

<

2025

l

J

j

\
\

I

J

r-,~~

202 6

~u

20 26

,,,'::;:•~~,~1~:3
1ii;~ :~er1f.*•:,'.·.1t,ffiW:1t,wi1i".;il
J
,~i'~
,tP,<
,~~ij

I
s~gifp19
":)n~~.~i~lr,,~it~ 'cdA'!i
t ~~l"i~.i~!!•~~wh
~ · · !lifll\lil!f~c1;,.fo
iif!:iJS
i.;..11
!!i..::ì;c
._>1i
,)c~
iiffl~:,111
ift~.~
:,
!f.:1~ 1<1~:.wr.f,M•,
.
.,r.
'i
~
~
-· Anno

espletam ento gara

proce dura es propriotiva

progen azlone esec utiva

progettozl one definitiva

D EFIN ITIVA

ilf!~~~q1~'.'Jl
i~~l\i~tnil '~~
2019

I
I
I
I

progettazion e preli minare

att ivit à

COMUNE 01 VOLTURINO

I

~

1

2!Ì1~~ ~~

r1i~~--t
~

(

?Veµ/li. t, , 1J,&,?p
po: LL.
~Ò~

o.!}'.
;J~,•t~~~J~~ ;~~
(~-½~J:l~'i~~~~(
t!
~lp!j\:r~~(~
l'~}i}r-~ ~1•~ •1t;
'?.J
~~ •~-l,~
~~~';J,.,~i-"&'
J/,'1'i/%,i,'f;
STRADA COMUNA LE PASSATOIA TROIANA • INTERCOM UNALE MARANO

l

J

li ~

MI GLIORAMENTO DELLA VIA BIUTA' SU STRADA CHE COLLEGA I COMUN I DI
ALBERONA, VOLTURIN O E M OTTA M ONTECORVlN O- INCREMENTO DI ATTIVITA
' PRODUTTIVE NEL
SETTORE AGROALIMANTER E CHE SONO m à PRESENTI

:s§~~q,1',f~,:n
i'~1Ji~~1~,1~,; 4té~!4 ·1!i~ti
;~t-t1~
~

11

€ 0,00

Altre risorse

250,000 ,00

.

!t Rospon sr.h i\c d el P,oce dlm entt>

I

I

f'OCCi,o

V

vnLrur,1N
1\ ~

P~ O\i iNCU1 DI

H4ui11:
JIYi
l~L r:1
t.lf

•in t erven t i di messa in sicurezza della st rada comun ale lnter pod era le M
ara no/P assatola Tr oiana;

INFRASTRUTTURE

Fondo per lo s viluppo e la coesion e 2 0 14 -2020

REGIONEPUGLIA

INTERVENTI DI M ESSAIN SICUREZZA MEDIA NTE INTERVENTI DI RISAGOMATUR
A SEDE STRADALE - ME SSA IN SICUREZZA ATTRAVERSA MENTI STRAOALI

Aiut i ..tle Im presa

Servizi e forniture

( 250 .000,00

d a l eMe Bilancio 2019

lOl~
l~i::::~~:
~:
::;:;;~~;:t~~a

9

!Titolo lnti&rvento/ Unea di azione

2

3

0

!settore

1

REGIONE
PUGLIA

.......
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REGIONE
PUGLIA

Livello progettuale

9

Risultati attesi

10

11

FSC2014 -2020

I
€0,00

Alt re risor se

COMUNE DI VOLTURINO

STRADA COMUNALE MASSERIA PUCO /

( 120 .000, 00

gara

Importo

Anno

~~6,

)

_e;
~JJ~~oo/

/4~~

(1~ ...,...., ~

t_C~\~t~

I

VOLPE

1

OEFINrT1VA

€

X

X

X

X

2020
2021
2022

2023

I

2024

2025

I

I

I
I
I

I

I

I

2026

sr·.~}.1vi:·~~~~,m;r~;~,;f,-.{:;•~~.1!;i!tJ~té:i
11;~
1:·f,e:~r

2019
€

120.000,00

2020

€

2021

€

2022
(

2023

e

202.4

€

202S

I

I

2026

~i1.i,,i;~
1t-:
! ·~~E.
,;~!:ft•}~ltl.'(~i",~\rt:+
,}·;.-:
(;;~tn~
jit1.:~ttt~·-~~=•t:
..._;U?.ft!~:
:t/4f~~;~~j;f' \:!."-~'!.·
*"t,..:.-!~~~,~,.{?11'~f ~:~..:1;;~it"
1

2019

E

1~,>t/':i!1'?f~:~
P~~:f•t~-v-:i4,t~
·fJ~~~:?:-,~,iW.:"~it:
•iY,.7~~[f·.Y.f4/~;[Jt:!l
i~,.,~..i)l(~~;~~!-v·i;:;~~~ -j-t<ic.

MI G LIORAMENTO DELLA VIABILITA ' SU STRADA CH E COLLEGA I COMUNI
01 ALBERONA, VOLTURINO E MOTTA M ONTECORVINO- INCREMEN TO
DI ATT1VITA" PRODUTTIVE
M IGLIORAMENTO DELLA VITA PER RESIDENTE.
I

~~n~~9~ .m~at.Jelt~.S~a ih;l~i6):.):iih;,~rn ;çi')~:,
i~;~

ultimazk>ne lavo ri

awi o lavori

espletamento

procedura esproprta tlva

progettazione esecutiva

progettazione definitiva

proge tta zione preliminare

attività

I

I

I

I

I

I

j1 l\111pon$abiledel Procad,mt.-nli>
l~om. Giu:wm,.. CLt:. WEl\"fE;

~.,,--~l~rt.fii~!t._;-.~•·?:
t,~.-t•~
Ì5!;t,t
.1~t
~~:!fi~~~;;,i~~
-·~..:i.~~

della strada comunale Ma sse ria Pucci / Volp e.,.

INFRASTRUTTUR E

.

PROVINCIA 01 FÒGGlfi

JMUNtO! VOLTURINO

INTERVENTI 01 MES SA IN SICUREZZA MEDIANTE INTE RVENTI 01 RISAGOMATURA
SEDE STRADA LE - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Alut1 alle Impr esa

Servi1i e forniture

lavori

€ 120.000,00

da Legge Bilancio 2019

""interventi di messa in sicureua

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE PUGLIA

q~~t<>s!a'min
.~~1~~!!\à~=~~L~i~~~}~~ifll:'~:MJr,:~~,J;~fH~,4;1~1!•~~JeM~~f~fit~!~
·h·if~:}:n~~J.µ!~~~~i{{.:

dell'ìn tervent o/llneil di
azione e coere n za pro gra mmat ica

Obiettivi

Oesaizione sintetica
d111'lnterve.nto/Llnea di nio ne

8

Oggetto dell'Intervento

5

Locanzzazione deU'in t e:f'\lento

Fonti di finanz iamento

4

Soggetto attuatore

Costo totale

3

7

Titolo Int ervento/Li nea di azione

2

6

Settore

1

J,.

E~l

~
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tn

e

m

Titolo lnt ervcnto/Un e.J di azione

Costo total e

Fonti di finanziamento

Oggetto del l'inter vent o

Localizzazio ne dell' Inter vento

Soggetto attuatore

Desaizìone sinteti ca
d ell'In t erv ento/Linea di azione

Livello pro ge ttuale

Obiet tivi dcW'lntervento/l ìnea di
al.lon e e coerenza pro gra mmati ca

Risu lt at i attesi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lavor'i

C0,00

Altre rlson:e

attività

esecut iva

Importo

Anno

~;R~piqçrJ~ , jJf.lt
i'i~

ultimaz ione lavori

avvio lavori

esple ta me nto gara

proced ura esp rop rlativa

progettadone

progettazione definitiva

progettaz.lone pre liminare

COMUNE DI VOLTURINO

DEFINITIVA

-

-"'f',ç ,.

€

,llh'éù~~lr:~\ -•~{~
..!

2021

2019

e

120.000,00

2020
(

2021

+,,~~--•:,~li.if;~;~i~!~..-~~
~,~ .,~,.;·,~!J.v,Y~fj~
·~~~ 1~1rt~ ;.

X

X
X

X

2020

tt:::J~tr.ll!f!)i~r-:~:~f:f::::~:;-1!-:J~~:.f{-'i~rf(f#!t~~~

2023

2025

!
I

I

i

I
I

2026

n~~;i;),
:~~~~;~~~~M\\~~~=;~~~~1:;;,~ri
~~:~r:?;
~
.,,iif.~
2024

e

2022
€

2023

e

2024

€

2025

I

I

2026

~;n".;~:?if,:
..~;.t~~~t~~~,,t.-~-r~~,
;"·~~: ;!~~~ '\~t,~t.~;
-~;~:.,
,,1!~{1-~.ih-!!~~;.;J;{~~~o/::;
'~J~ - ~~ i:

2022

~

~~t ·~~"J,-,;r~,\f~v~t~1tt:•·,•.\-~ii!f-~~
t~w.~~•F°'W~
;i:

-. ....1. 11'1~

\. •~~

MI GLIO RAM ENT O DELLA VIABILJTA ' SU STRADA CHE COLLEGA
I CO M UNI 0 1ALBERONA , VOLTURINO E MOTTA M ONTECO RVINOINCREMENTO DI ATTIV ITA' PRODUTTIV E E
MIGUORAMENTO DELLA V ITA PER RESIDENTE.

2019

S\

;tr:.,·.tr.;4it<•.ìl•i'~~<
:·lf\-7,::1lf-..~~.t,ll;
~:i.t.:.1\r;½'·STRADA COMUNA LE SELVAPIANA • PASSATOIA TROIANA • VADOCARRO

e 120 .000,00

I

INTERV ENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI
RISAGOMAT U RA SEDE STRADALE · MESSA IN SICURFZZA ATTRAVERSA
MENTI STRADALI

Aiuti alle lmp r efe

Servit.i e forniture

€ 120 .000,00

da Legge Bilancio 2019

FSC 2014 - 2020

~

~--~~
(

((i.~11 . CiU1Wp;,~: C:U A l...I' \~ .:=

Il ~eGi:/on&abile dal Pr ocediment<r .

•interventi di messa in sicurezza della strade comunali "sei vap lana - passatola
- Vadocarro,.

2014-2020

"'

l>AOVINCIA Cl FOGGt.-

_;;,..~:1
,,- .f_t:;,o/

e la coesione

JMUN,..
E I/OLTUR1N6

INFRASTRUTTUR E

Fondo per lo sviluppo

REGIONE PUGLIA

~'lfi:i?1?~~i
t~, lfe1Ji
;~~~ià.~
Jrr~~~0~t;~f.?~~l?~~~;-+tt~~;dJ~fsP-~~~t;:;!Js;i~~~~t~~.t:~~~~f::i~fitft

Settore

REGIONE
PUGLIA

1

~
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Altre risorse

#.

COMUNE DI VOLTURARAAPPULA (FG)

STRADA INTERCOMUNALE .,MACCHIA ROSSA"

X

NON OCCORRENTI
[nlfo dicembre 20 1'

ptOC~Uf<i espr(lprid l l\lò

esµlt'tilmen to ga r~

(

l mJ)',)lt O

Ann o

Il Responsab ile dell 'UTC

2020

2020

366.000,00

ultim a2,one lnvoo

Cro nop ,o i:;ra,nm.-i<'~Ila s.oe-.., (in e~,!'O)'

Entro li 0l/ 04/2 020
( ntro dlt e!Tlbl• 20!0

avvio lavor,

2019

lltda:&M>tMI.I\Pf)rOVHlone
PIIOGETTOCS[CUTI\/0

OU:IN!TIVO

Ad c1u a rt1tf'II0, •IIIOl"na mcnto
ed 1ppr o 11a11<Hic
PIIOGITTO

2019

p rOfl@
tli'IZIOlle es.& UllV~

progett;uion c det u11t1va

pro 1Cll;)?1C..
n.! µ 1eom111a
re

a tt 1wt à

2021

2021

2022

20 22

2023

2023

2024

2024

202S

202s

2026

2026

H1su lta 11an esi

11

(ro,,o p roi::rammd dclll'. .,111vn.:.·

• Elev.ire gll standard di s1cu re11a per la pubbli ca e priva ta Inco lumi tà;• Adeguame n to ed am moder namen to del.la rete strada le, non più adatta a svolg
ere In sicurezza le proprie fun tloni, • Migtloramento dei
co llegament l strada li per meg lio gestire i Pian i di Emergenu Civili e di Prote,zione Civile

Ome1t1vi delr inu:rve,,10/ lh11
?;, d•
J ll O•ll? <:coe te nu pro&ri1mo.a11c..

in cors o d i redaz ione PROG[TTA210NE DEFINITIVA

10

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Gli in1erven t 1prefis sa·tl hanno l'ob iettivo dl effe n uar e la messa in sicurezza e il npr lst11,o funz ionale della str ada comun• le "Macch ia Rossa" di va lenu
Inter comu nale in quan to collega le prin cip ati aziend e ag ricole ,
che q11p
pres entano la maggiore tt.o nomla per 11paese , allo s1euo cenuo cittadino , oltre ad e $.Seredi fondamentale collega men to ,11
1ce ntri p1Uvicini quali ~n Ma rco la Catola . Ta le st ra da rive-'>teimport.fnu
stra t egica anche so u o li ptofìlo del le eme rgeme , 1nquant o rapprese nta un ico collegamento dei res iden ti delle aree agr icole comuna li a1 centro dì
soccor so med ico prese nte In p..ese e rapp re sen ta Inoltr e la rete
\Ilaria prlnd pale per la Prote1 1one Ovile per giungere al bosco S'Anton lo In caso di ~emè rge nza bo sch iva"

livelle !)(OKi!tl U3le

Messa ln slcurena e up ristlno fun1ionale del tn. tlO vian o dannegglat o med iante ;
- Scarlficn,one del la pav lme nta 1.1onestr ada le, •Aper tura di c.us onetto stntd<1leper la bon lflu del piano d, fondaz ione ; -Com pattn, one del fondo e
formauon e di mauicciat-a str adale co n pie trame dì va11a
peu atu ra ; -Rka1ic.1dello str ato dl fondauo ne con m,sto stabìliuato ; -Ripristino dl so~s truttu ra str adale m1?di,11
nte cong lomera to bitumin oso di collega mento (btnder) e strato di usur a (tapp etin o), Configurati on e di banchine laterali erose e dissest ate ; -Con figurazione di scarpate cedu t e, che cos teggiano la strada ; •Formauo ne di cu nette in terr:a
e real izzazione , nel pu nti più er os•, di cune tt e in cls del tipo zan ella
per la regimaz io ne corre tta de lle acque meteor iche , principali caus e del degrado de l na stro str .1da !e in oggetto

Aiuti aU• \mp rese

Sen1\t l e forn iture

lavori

t'. 3ft: .;,a; ~

FSC 2014 •2020
da l egge Bilancio 2019

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO { 440 .000, 00 (oltre IVA 22") - Re-aliua i.ione I LOTTO funtlonalc di ( 366.000 ,00 (compreso IVA
22") corrl \ pondente al finanzia mento delt• Regione Puglia concesso

9

'

SETTORE UFFICIO TECNICO · COMUNE 01 VOLTURARA APP U LA

LAVORI01 MESSA IN SICUREZZADEUA STRADAINTERCOMUNALE" MACCHIA ROSSA"

Descn r;,on~ s,nu :t,ca
de ll'mterv ento / lmea di a:u o ne

~oggetto attu ;u or'e

l'Ul i l.l '\

Fondo pe1· lo sv iluppo e la coesìone 2014-2020

l{ J]( l ONl

8

Localluazio 11otd~ll'im e rven to

6

Fonti di filld11?1::1
mento

•

Ogget Lu o e lt' lnum11?nto

costo totale

3

'

Tit olo 1n1erv1ento/ Lane.:i d i <Uione

2

PUGLIA

Sf!ttor;e-

'

REGIONE

l

.

(:)

t - •. ~.

......
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w

e

Oggetto dell ' intervento

Localizz.azione dell'ìnter"ento

Soggetto attuatore

Descrizione sinte t ica
delrintervento/linea
di inlone

Livello progettu ale

s

6

7

8

9

I
Attre risorse

€

Import o

Anno

••

a

Lavori pubblici

I

I

COMUNE DI SURANO • C.F. 83001950753

- P.IVA 0 1954903754

SURANO • CENTRO ABITATO

e 166.ooo,oo

MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE

I

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E COSTRUZIONE DI NUOVI MAR CIAP IEDI.

€

2021

2021

2022

2022

DALLA RESIDENZA MUNIC IPALE, 31 OTTO BRE 2019

2020
156 .000,00

2019

2020

10 .000,00

X

X

2019

ultìma zione lavo ri

Cronoprog:ramma della spe s;;.(m ~uro)

•

X

2023

2023

LAVORI

2025

2025

Il Respons abile : Geo m . Angel o GALATI

2024

2024

2026

2026

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITI DELLE STRADE, L' ELIM INAZION E DEL PERICOLO DI ALLAGAMENTO DELLA ABITAZIONI PROSPICIENTI ALLE STRADE INTERESSATE DAI

PRELIMINA RE

X
X

avv io lavo r i

~

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI , MEDIANNTE RIMOZIONE DI BVNDER, RISAGOMATURA E REALIZZAZIONE TAPPETINO DI USURA,

Aiuti alle imprese

Serviti e forniture

Lavori

:(: -:i6'°CCC2;Q;j

da legge Bilanc io 2019

FSC 2014 - 2020

:

,,

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

Df:UQll.11

Piano straordinario me ssa in slcureua de lle strad e nei piccoli comuni delle are Interne

espletam ento gara

procedura esproprìativa

proge tt azione e secutiva

pr ogett <lzlo ne defin iti va

prog et t a:z.
io n~ prel imina re

attività

delle i\tt,vrtà

Risult ati attesi

Croooprogramrnit

11

di

ar.ione e coerenza progr amm atica

Obiettiv i dell'Intervento/linea

Font i di finanziamento

4

10

Costo totale

3

di azione

Settore

Tttolo Inter-vento/linea

2

PUGLIA

REGIONE

l

~

.,_g..~•,
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00

w

~

e

ICo,to tota le

IFonti di finanzjamento

3

4

Soggetto attuato re

1oescrilione sintetica

IUvello progettual e

1ob iettiv l dell'Intervento/linea

IRisvltatJ attesi

7

8

9

10

11

di

ult lmaxìone lavor i

avvio lavori

espletamento gara

procedura es propriat iva

progetta zione esecutiva

progettazione definitiva

progettazione preliminar e

attivit à

azione e coereru.a programmati ca

dett'i nter ven to/ Un.ea di azione

Locillfu.az.ione dell'tntervento

6

s !Oggetto dell'interv e nto

(lllolo Intervento/linea di a,tìone

2

Settore

PUGLIA

REGIONE

m

~

FSC 2014-2020

)(

Aiuti aUe Imprese

Servizi e fornitur e

lavori

'.aL, L~
~ -:1..fJ;..

Attre risorse

Comune di Sed i

Comune di SECU'

-;iec, çs:D , VD

X

X

X

X

2020

Progcttali.one defin itiva

2021

2022

2023

2024

Miglioramento della sicurezza ~trada\e per veicoli e perso ne

Messa In sicurezza delle strade Int ern e

2025

tatori e bande rumorose. Messa ln sicurezza di un rondò
Manutenzione strade, cordll e marciapiedi : Posa in opera di rallen

2019

da Legge Sllancio 2019

-c€_.

>.':.

Sezione lavor i Pbblicl - Servitio Gestione Opere Pubbliche
Dipart ime nto Mobilità, Qualìtà Urbana , Opere Pbbliche, Ecologia e Paesaggio•
- Fondo Sviluppo e
delle aree Interne• . Trasmissione Delibero CIPE n. 14/2019 del 04/04/2019
"Plano straordinario messa In sicurezza delle s-trade nel piccoli comuni
.strade ne i piccoli comuni
delle
sicurezza
in
messa
di
straordinario
Plano
al
e
risors
e
Assegnazion
Coesione 2014 •2020 • Patt i per lo sviluppo delle Regioni merid ionali·

Fondo per lo sviluppo e la coesione 20 14-2020

REGIONE PUGLIA

2026'
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w

I.O

I

J

e

!Fonti di finanri amento

4

azione e coerenza programmatica

~~~!'

gari!I

~~ '·'

ultimazion e lavo ri

avvio lavor i

espletamento

procedu ra es pr opfiaitiva

progetta 11one esecutiva

pr oget taz ione def ln 1t1va

progettazione prellm ln are

'';

11 (Risul tati attesi

Importo

Anno

di azione

dell'interv ento/lin ea di

1ob iettivi

10

Descrizi one sintetica
dell'int e rvento/Linea

Soggetto attuatore

ILivello progettuale

attività

di atìone

)local lzza1ione dell'intervento

9

6

!Costo totale

3

Oggetto dell'intervento

!Titolo Intervento/Linea

REGIONE
PUGLIA

2

S~Uore

l..!J

~

~

.S. L>.4:.At}:.

e

-,c.

è::..

)<-

2019

20191

(

..,(;_f(j{j

K

..YZ -;--l t-r, 1 1 \,) O
K• G-L-<CA.AH 2 1..9-;
,c- f!• .,_-. -~
J2,..J{L.l':,..I.,2

'3..f.e

2020

20201

1 1-lt'~ A

ISA. IL\ A.

<..1c.c 1AT-A

20211

(

2022

20221

e

2023

10231

.s,,~L1Tì""U/l..À. L ~

~ÀS

e

.;

2024

2025

2025

~-Nè,( t,. }{ r5M0

20241

fu,

\.!I A )3,t L 1,

,i

l

c.o>-l" G~ 2'"ti...-_,,r-'i)'A(l ..:T_:-'

2026

",!~I

2026

~~!4
~!~~-:,;:\~
· ~-:-:~
~·
;1:~~~~--~~;!-;~;~-~
.,Ji~~~lti°~

ITT
r:\J-.~~·::-~
;. :~1~
·,---~-.,- -~,·r~~-·:Y·:~
~:!€5~
1;~
f~;:.:~~:·:.~.:~.~;:i:·~::,
·-•~
__
,-,:_
;·~·
~·. ~:~1-::r.?.:~

SrA A..C,,',.IJé'

,ro'-''-~ q A _(__
+G'..c)

2021

Ì).\

C IO rfù J.J/::,l ~
.Z.1t="Ac..1K~:l,•.f"fc "f<)t-,f'i>~ L IV"-l~
::;;
(:O !>'\. CcN7Jl-J"i
M ..? l-.lt C,

N :z

c..oi<v

}.. li H' .

/:,.<..
, /Lo

Aiuti alle imprese

C0,00

Altre risorse

;S:;, .!).(

1./,G,1'4~ ') 1-,

Servii.i e forniture

Lavori

x

FSC 2014 •2020
da Le_ne BIiancio 2019

>,1-lA. O~~

,~ATT l èir\ S Ti?..Ab A

e la coesione 2014-2020

INFRASTRUTTURE

Fondo per lo sviluppo

REGIONE PUGLIA
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.i,

o

1

M

ISeuore

Importo

Anno

ul t i mazione lavori

aw 1olavon

es plet ame nto gara

p rocedu ra e<5pr op ria tiv a

pr0t;ettazione esec utiva

progett azione definitiv a

progett a11one pre limina re

attività

Ciitri'1 !'e"_;-..
,,, J.O•"•'-·~

~

Risultati attesi

11

di

ai Ion e e coeren1;i ptogr.1mmatica

dell ' intervento/linea

lO

1oblettivi

Livel lo pro cettuale

Descr izione sintetica
dell'int e rvento/Linea

di ai.Ione

lo cali:na1.i one dell 'i nt e rvento

6

Soggett o attoator e

IOggett'o dell'intervento

Fonti di finanziamento

ICoslo totale

5

3

di a1.ione

REGIONE
PUGLIA

2. lli1olo Intervento/linea

1

rfj

~

·~
C0,00

Altre risorse

1
<;)

,'L ~ ,.?

~

y.

y.

2019

2019

)<".

2020

<6 l ...RSt...,
1-1..,
, · ,

-,<
2021

2021

20U

l.

, "1 ~ /'I.J:IS-;",~lJìì
4,ç;-{l-1ç.&_t,.,.C

2020

i< u ,<-A~ 2

}-.),

.SJlt...Vl~i' C _t?' OCF.)i~tç,o

\ì \.A. 61 L 1.T A '

l--\1G..'-• O a.A~_-;;

De~( J-rt T

~•--6~

H. .,IJ'I0

~.l',ìl

2023

2023

v\Jl,:\

e

Le'

2024

2024

e

2025

202S

I() N. ,:-

~ ~ O T ,!,~,,,H ..(

c..C,S:.T1 H'A f,J 0Y• ..::').,.)

.Ate~tJ 'ì'-('

b.-f, i?C\C..L A ,i:, C_F_c:[_'j
C:.0.1-.:l
O P ~ '1,...
.y ,b< AP-ì :! .: I~

2026

~~i•:l:~.
~:l:\~~~ ~:~J..~:.~~:.,;;,:;~•~>~~t~CZl:
~;~

;::. ;:~ ...~.~~ : .._:~:~~.
-~--]·
. ...:~~~·~:~:::
..:-~~j
•·~·

D...I.Ti2-l >c.l - ~ J, "-1 e A.ti.Lo

rr=:.:~~:t?;"\;
I•\~::•;:••
..~ i~--:-~~~~~~:.::~1-1~

Il.,,
~~\>TI JSc:::1
iiA

INFRASTRUTTURE

2-

c:oJt..?o .,..r. /1)1....':>AL2' ~ AlCu-Ah
l r\.:$ ~ Ì" ~

'V

:G.~f> ~J"-l "«

ti- « ILO . ò-1.. 5,.. /.!>..c.,A, j,. ~ 'Fu. 6,-q ~ e=Fc..
.;,...'tH ·.Q.
__ ~ -,> C.,(()t-{ù,\Jj\
L d D-,\ .,Sé.~
IA C.. Aìb
,.!.l ;:.,1 c.,

Aiuti alle 1mpre se

Serviti e forniture

Lavori

-~ Gl-.f!h.

FSC 2014 -2020
da LeJ!_geBllanclo 2019

'- 6+ ·s ~
%.-i

LLWl:-0
..1 D.\ J. ,; T..i-\tA ? ,~-"id I 6 ò

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
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.;.
,...

i

e

IUvello progettua1e

Descrizione sintet ica
dell 'i nterve nto /Linea di azio ne

SoggHto att uator e

ILocali:n.azlone: dell 'Interv ento

Ogge tt o dell'Intervento

gara

Importo

Anno

tt~m

ultima zione lavori

avvio lavon

espletamento

procedura espropriativa

procetnrnone esecuuva

progettazione definitiva

progetta21one preliminare

attiv ità

I~~~ --~

11 IRisultati attesi

IObiett ivi dell' int erven to /linea di
l O azion e e coerenza programm atica

9

6

IFon t i di

4

finanziamento

ICosto total e

3

di azione

REGIONE
PUGLIA

Titolo Intervento/Linea

Settar-e

tf]

~

~6

> •>•~

)("

'7-

20191

2019

?~ /)

/<

20201

c.ui.-5_:i.b, ~6 - I e

~

y

2020

~ L _L1 '-icC~ 0 ·

.0~ ;-.i i-.l l Tt \) 0

& JSrlc'. 1Q Al11

~r\. - ~ :::.'--c.cH.
/}.C. ( 'K

C0,00

-I ,

2021 1

2021

-I

20221

2022

e

A...~c7~ 0'ì

D

-I

20231

2023

e

20241

2024

~

cc~.

20251

2025

~N

l

::~N- l ~;;:: r,..J(V

{ì=-""c;)
I".)..\

..::- ~ ,:::-1-\.Yt( A~

-2

L,\_Ci:llA

2026

2026

.1:;
::z~
.!.~·
~:.·;::~~L:..
(.! '~;_
_.:::~·~
:. :~~i:Et
-::2&:~

2-::{:-~?/\:·~~~:~:\~\::
I~
~T!:
~~~

,o--JC :>TAà Dt:. A~ l.ò.lì- ->i:1.
- AcccJ.Jì-A.

,j__T.>

( v-A... A l

1À

Ol~

s . A G,t,1A
crv;-.:; o~ d" fL.d

l't-lL~ì

INFRASTRUTTURE

-=
' , 4-ti &'"t..L,.b. l{ t'-W'f t .:;

Altre risors e

A ).1(,N

~I CLtO 1L t:. Ht '--Nì<)
J:[~7<21N°'t"
VI .LI~I L \.I-!- I
V-- IL A l - -.::::
~

~.:

Aiut i alle imprese

Servizi e forniture

Lavor i

t GB.S76,~

FSC 2014 -2020
da Leg_e BIiancio 2019

€..

LA vd'.ì\M.l>~

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014
-2020
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...

N

~

~

m

e

Settore

dell'intervento

lmp o'1 o

Anno

~~I

.:i:F~§ll

u lt ima zione lavo r i

avvio lavori

espletamento gara

procedura espro p ni\tl va

pro ge ttaz ione esecut iva

pr ogettazione defi nitiv a

progett azione preli m inar e

attività

11 !Risultati atte si

azione e coerenza progr a mmatic a

0biett ivi dell'interv e nto/linea

1

10

d i az.ione

ILivello

pro gettuale

Descriz ione sintetica
de ll' intervento/linea

Soggetto attuatore

di

di azione

lo cal iu .a1:ione dell ' Intervento

IOggetto

Fonti d i fina n.ziamento

Costo totale

!Titolo lntetvento/Linea

REGIONE
PUGLIA

9

S

2

[fj

e3I

o::;
C0,00

Altre risor se

~7°•>-.I';) /rfAi-f u.d 1-lzi oJ-JJ

INFRASTRUTTURE

>1t~
S&fiil1&iiii'1&!.tzJl

'-'::: Ò I\

e

)(

2019

-)(.>'-

20191

e

'><.

qi; ,:co ,oo

')(.,.

2020

20201
20211

20221

e.

20231

20241

2025

;>2;:- 1"'-l, -;-,v 'Q
~, f' ,i. 1 s.--:1-.1
, c ""i"~
-e0o<.-::,-;R..A o A , i,.1,.; ~TD r .s -.1,L v
r Po 1::.R.-" ,:; s2.v 1L1>L .-1 ~
tlc. ;-rC L l .!.~ _,µ -:,,;:; .Z<...C ;..-o K I
.b._ 1.!..G ,l.\ C.0 L.,'- l)è l, ocò
1'?.~ ../ To .4Q
') VI Lv f'~ <l c:c.C .0!0 <i-C
I A. l-0 c.A 1.....t
.;;/l-16 v 2-<O;.J 6 u:;.s.., < KA,V l).. T .,"lJv.o N
v

C f' l ~ .2 :S•i,. R-Ì..;

~
2026

2026

42

'&G&WL -,,t

~.~i
r:~..~ :;~·::~~
~ ·;:~1:
:::·~~"
' 'fr~~~:.::~
~ t:~;::.:-:?}
Ii:...,•~-. -·
.-~~'.::::_-~j
~. :~~r:~'-~
·- .~~Y'~~S
·"·~~s]]
-·
i4t.:~;.:;l\.~•.~:..~~
.L:~·:~~
.~~
;~:r_:~:~~:iB:~

':,--:'/L:i c A.{}I /JA a..1A 57"1<.,Ai)A ~/lUT
t u L1 ~ S ..ò..v7"~ ~.ci S., 1À

tK -::,,:,.,V""'AG..
;
AiÀ 1:1,11><.JC..L--l14
A. l-(t{ · N <- c..o H' v >-J·AL-=
/è.(rè.<...1'\1 ~"--r.)
,,2_~ ~ , .fH S., ~/;, Ò A
<-C~ l,2..;<...A,1 I/ Y
c....t-...sì ~ ~ \ }( ~ 1S"; S
è,c_{I..O

Aiuti alle Imprese

Servizi e forniture

Lavori

·i,

FSC 2014-2 020

"" ~~·x:c . 00

t ,>. '10 ,_ , .), R.1 t>~\

Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020

REGIONE PUGLIA
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w

I

J

azione e coerenza programm atica

Importo

,,e,:,,-~~

uttimai:io ne lavo r i

aw1olavor j

espletamento sara

procedura espropnat iva

proge tt a1.ìone esecu tiva

progettaz ione defin it iva

progettazion e prelimina re

!~~~

AMO

inea di

di az.ione

1ob iett ivi dell'intervento/l

ILivello progettuale

Descrizione sintetica
dell'intervento/Linea

11 IRlsultati attesi

lO

9

dell'interv e nto

!Soggetto attuatore

locallnaiione

!Oggetto d ell ' int ervento

S

7

!Font i d i finanz i.amento

Costo totale

Titolo Interv e nto/linea di azion e

ISe'ttore

REGIONE

PUGLIA

4

1

~
~

~

€. ~ 55 ·3,.5,\ , Q--0

~

>~~•A~

C0 ,00

Altre risorse

5v,Lv?Xl

y;

2019

2019

e

~

i

,-.;=-µ>I

2020

1SS-J,fl,00·

-.?C.0.0ioH1A

Vll. A. L ~

2021

AG1<.1c..ocii.

<iS\T, v.0
è~
e> ~ ~à-

Ml(, L10J... A ~

{

2022

20221

1.: ìriJ~L'--..J

202 3

2023

2 0 24

2024

2025

2025

.:?"ft)~,Jsj<'.:(

AI-{

,i~t°O

\j1 .1ltslL{1AI

2026

20.26

~,1::.,.:::
.....

w:~')t~•.-r-l":;:~r·
~·r:
4 ::-z
~~;..·.""'_ ~:;~t7,-:
·fr~_:~~
tf.:.J.:r.~
-~,·.:~::·,t·:~.'.·;.):.~·~
,::;:"'X&
: 'i~11~
t{:.;1t&4~~~
:~~,·.:;~
~::
: ~:;:~:;::;::~:;~ULfJ;~~

L7g,1 NO-t='"1lAìT-: tL-:'

çp 9-e\J IJ I':. L ;1
f' lÀ&L.1. b _[_~
ò;~c_ ( tt t, 1-j I ,e (.çJ a.:f"o ~ f)IÀ. l t 1 DI Ai.clJ
\N'l
TR.it>--rìl D, s; R..-0è:,
A co>-.J <9'P~(l...~ - .::',A~'T
..,,~
è: i)\ c10 ~. :'.iN_1 r{ Ò ,fT 0 ( C""h b b.\
kT ...,,>~ ~ )-{u 1-i:"n- 1 \, çi> A<J,ot-et>.Ii.N<~~c__

-0r+

Aiuti alle imprese

Servizi e forniture

Lavor i

o:.,

FSC 2014 -2020
da leJ~e Bilancio 2019

1..~vcP..1
1>1e.1Pè_\..5-;, /..f-O
/ rfMJ" I!,~ /...J2.1o AsJ >,R.Ao (Li:{JJ}.[).,,
A

INFRASTRUTTURE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2441
Calendario Venatorio Regionale annata 2019/2020. DGR n. 1805/2019: modifiche ed integrazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone, e dal Dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, confermata
dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile,
riferisce quanto segue.
L’articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, stabilisce:
a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare
l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della l. 96/2010, che l’esercizio
venatorio “……. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)
durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”;
c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione
o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo
restando che i “….. termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio
dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato ….” per le singole specie. Con l’entrata
in vigore delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la
possibilità, da parte delle regioni, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini
in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere
espresso dall’ISPRA, al quale devono uniformarsi;
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto “di quanto
stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna
giornata di attività venatoria”.
I predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle
modifiche introdotte all’art. 18 della L. 157/1992 dall’art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati
dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva
2009/147/CE.
La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva,
pur discostandosi dal parere ISPRA,, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date
precise in merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la
definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati
durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori,
durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).
Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una
competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.
L’ISPRA nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come
modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/
T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di
nidificazione, “… la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”, esiste
evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno,
ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo
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limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in
occasione della stesura della legge n. 157/92.
In riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non
obbligatorio e non vincolante il parere dell’ISPRA ove la regolamentazione dell’attività regionale si mantenga
nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale. L’Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA
ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge
n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell’attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio
e non vincolante quello di cui all’art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all’art. 18,
comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall’art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge
Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell’attività venatoria.
Il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial
migration of huntable bird species in the EU” elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente
adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per
paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma,
tra l’altro, che “in generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati
provenienti da molte regioni dell’Unione Europea, importanti sono: l’analisi delle ricatture e la considerazione
delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di
migrazione prepuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singolo uccelli”; considerato
che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a
livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti,
con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della
migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione
dei periodi di caccia.
La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie
Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità
climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, consente
alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “Key concepts (KC)”
nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.
La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla
Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione
della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e
2.7.10.
Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa
della Direttiva 147/2009/CE emerge che l’ISPRA propone una restrizione all’attività venatoria di 20 giorni per
la gran parte dell’avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi
vigenti nella legge nazionale 157/92.
In base ai paragrafi 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di
una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione
“teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna
sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi
superiori ad una decade farebbe cessare l’incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”.
L’ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto
“Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così
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come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 - ”, ha comunicato che “rientra nelle facoltà delle Regioni
l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura
della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on
Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che
questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE
sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
Il documento Ornis “Key Concepts” (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti
tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell’ordinamento
giuridico nazionale e comunitario.
Le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute
nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell’ente BirdLife International e non
rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici
disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai
Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi
stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non
solo sui dati di BirdLife International.
Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010
REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto “Adozione
del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni
atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria
Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come «organo
scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione istituzionale
non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte
in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va,
incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di
valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto
tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere,
quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo
sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di
farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno
portata a disattendere il parere”.
Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della
Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione
Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere
opportunamente richiamato e considerato.
In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar
Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia
1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).
All’uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell’ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012
REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l’attuale
indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell’ISPRA fornendo le
valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.
In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL.
– N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale
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non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in
materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il
parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto
l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che
l’hanno condotta a non osservarlo”.
Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente
ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013“ che riferendosi alla Guida redatta
dall’ISPRA riporta: …..”tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno
strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine
alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”.
In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex
art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la
Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e
Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che
il “progetto denominato EU – Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione
Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed
uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE e di evitare
di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del
mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del
Governo.
Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui
al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle
stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano
in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell’inizio della migrazione
prenuziale.
Con specifiche istanze, agli atti della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e
naturali (prot. n. 13954/2019 e 13957/2019), alcune Associazioni Venatorie pugliesi hanno richiesto alla
Regione Puglia di rivedere quanto deliberato con il richiamato provvedimento giuntale n. 1805/2019, nello
specifico per quanto riguarda la specie “Beccaccia”.
La Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità
ambientali che ne caratterizzano il territorio e in risposta alle predette istanze, può disporre con il calendario
venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del
periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole
specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali
conformi alla direttiva 2009/147/CE.
All’uopo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 07182/2019 Reg. Prov. Coll.
n. 03507/2019 Reg. Ric. relativa alle motivazioni predisposte ed addotte dalla Regione Liguria per il
discostamento dal parere ISPRA circa il prelievo della specie “Beccaccia” al 19 gennaio 2020, così come,
peraltro, riportato nella DGR n. 1558/2019 della Regione Puglia di approvazione del Calendario Venatorio
2019/2020, successivamente modificato con DGR n. 1805/2019.
Richiamati i vari pareri ISPRA debitamente acquisiti, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2017.
Tenuto conto che il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo,
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nella riunione del 22 luglio c.a. ha espresso il proprio parere sul Calendario Venatorio regionale 2019/2020.
Con DGR n. 1558 del 02.08.2019, pubblicata nel BURP n. 98 del 29.08.2019, è stato approvato il Calendario
Venatorio regionale 2019/2020.
Con successivo provvedimento giuntale n. 1560 del 26 agosto 2019, pubblicato nel BURP n. 106 del
17.09.2019, si è proceduto ad integrare e modificare il predetto Calendario Venatorio regionale 2019/2020
(DGR n. 1558/2019).
Successivamente con ricorso del 09.09.2019 incardinato, innanzi al TAR Puglia, dall’Onlus Associazione Verdi
Ambiente e Società – VAS avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
delle DGR Puglia n. 1558 del 02.08.2019 “Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020” e n. 1560
del 26.08.2019 “Integrazioni/modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020”, oltre che della
deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano faunistico venatorio
regionale 2009/2014 e delle successive deliberazioni di riapprovazione/proroga del predetto Piano.
Con ordinanza del TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 376 del 20.09.2019 è stata rigettata l’istanza cautelare di
sospensione formulata nel ricorso della precitata Onlus VAS, che qui deve intendersi interamente trascritta e
recepita.
Con ricorso in appello esperito dalla Onlus VAS avverso la ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 376/2019, a
seguito del quale, con decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza
cautelare e, per l’effetto, in riforma dell’appellata ordinanza, ha sospeso l’esecutorietà degli atti impugnati in
primo grado, fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata per il 17 ottobre.
Con decreto del 08 ottobre 2019 del Consiglio di Stato n. 5088/2019 del Registro dei Provvedimenti Cautelari
ha respinto l’istanza presentata dalla Regione Puglia di revoca del decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019.
Stante la necessità di provvedere in merito alla situazione venutasi a determinare a seguito della citata
pronuncia monocratica del Consiglio di Stato ed al fine di evitare ulteriori pregiudizi per i portatori di interessi,
così da ottemperare alla giusta comparazione dell’interesse pubblico primario con quello soggettivo privato,
la Regione ha approvato e pubblicato la delibera n. 1805 del 10/10/2019 con la quale si è adeguata alle
prescrizioni imposte dal Consiglio di Stato.
Visti i motivi aggiunti presentati dalla Associazione VAS avverso la nuova delibera regionale, con la quale ha
contestato la legittimità della delibera predetta.
Vista l’ordinanza del TAR di Bari n° 432/19 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della
delibera n° 1805 del 10/10/2019.
Visto l’appello cautelare predisposto dalla Associazione VAS nei confronti della ordinanza predetta.
Vista l’ordinanza n° 6248 del 13/12/2019 con la quale la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso
l’ordinanza n° 432/19 del TAR di Bari, ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito della controversia
relativa alla delibera n° 1805 del 10/10/2019.
Considerato che il Presidente della Prima Sezione del TAR di Bari ha fissato la discussione di merito della
controversia per l’udienza del 29 /01/2020.
Tanto premesso si propone di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Calendario Venatorio
regionale 2019/2020, come di seguito riportato.
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All’uopo, si ritiene opportuno ribadire e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte
che l’Amministrazione Regionale intende procedere con il presente provvedimento, già peraltro riportate
nelle DGR nn. 1558/2019 e 1805/2019, nello specifico per la specie come di seguito riportato:
Beccaccia (Scolopax rusticola)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 06 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020, pur discostandosi dal
parere ISPRA, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre
- 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è individuata nella
seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key
Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/
CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d’italia Quad. Cons. Natura, 16, Min.
Ambiente – Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: “I movimenti preriproduttivi
divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile”;
- nella bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia
nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina
F. INFS 2004; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana,
viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi,
di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall’ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con
l’ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica,
peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel “Piano di gestione europeo” dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di
rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata
una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e
rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che
hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l’ala destra degli esemplari all’ATC
di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi
alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l’ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione “ondata di gelo”, fattore
climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la
salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato
dall’ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di “ondata di gelo”:
− brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
− temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
− temperature minime giornaliere molto basse;
− temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
− estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
− durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli
alla specie;
- lo studio recente sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare,
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presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands
International “Migration and Movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola witerning in Italy:
results of a five – year project based on satellite trackin” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la
migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- il Ministero dell’Ambiente, nelle proprie note alle Regioni italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/
ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente
prescritto per la Beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della
direttiva “Uccelli”;
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife
International 2006-2009): http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo.
VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 “ con la quale il Ministero,
nelle more dell’adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione
insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un ottica di mediazione
temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione
non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;
RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e dalla “guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42” nell’ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione
idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e
stagionale prudenziale, per le specie:
- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per
cacciatore.
Ciò premesso, si rende necessario procedere ad apportare modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio
regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1805/2019 (ulteriori integrazioni e modifiche).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”
Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
 di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato
con DGR n. 1805/2019 nei seguenti termini:
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• di prevedere il prelievo della specie “Beccaccia” dal 06 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020.
di stabilire che detta modifica deve considerarsi riportata nell’allegato A) del vigente Calendario Venatorio
regionale 2019/2020, approvato con la predetta DGR n. 1805/2019 e, precisamente all’Art. 4, comma 1
lett. m);
di confermare il carniere della specie in parola a due capi giornalieri e venti annuali con un massimo di
sei capi nel mese di gennaio;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da
espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe
Cardone, e confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
dott. Benvenuto Cerchiara e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,
dott. Domenico Campanile.

IL RESPONSABILE DI PO
“Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria”

sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali
e Biodiversità”

dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”

dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

prof. Gianluca Nardone

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA








di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato
con DGR n. 1805/2019 nei seguenti termini:
• di prevedere il prelievo della specie “Beccaccia” dal 06 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020.
di stabilire che detta modifica deve considerarsi riportata nell’allegato A) del vigente Calendario Venatorio
regionale 2019/2020, approvato con la predetta DGR n. 1805/2019 e, precisamente all’Art. 4, comma 1
lett. m);
di confermare il carniere della specie in parola a due capi giornalieri e venti annuali con un massimo di
sei capi nel mese di gennaio;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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