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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 315
D.G.R. n. 2099/2019. Regolamento interno della Giunta regionale. Modifiche.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Segretario Genrale della Giunta Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Giunta regionale, con D.G.R. n.2099 del 18/11/2019, ha provveduto ad approvare il nuovo Regolamento
interno di disciplina dell’organizzazione e di funzionamento.
Il suddetto Regolamento, entrato in vigore dalla data della pubblicazione sul B.U.R.P. n.138 avvenuta il
29/11/2019, disciplina tra l’altro i lavori e l’attività collegiale dell’organo giuntale.
In particolare, l’art.5 prevede, nei soli casi di urgenza, lo svolgimento della seduta in modalità telematica e, nel
corso dell’articolo, sono individuati le ipotesi eccezionali ed il sistema di regolamentazione dei lavori e degli
strumenti tecnico-informatici da utilizzare.
Ciò premesso, la situazione di emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19 non attiene solo ad
aspetti di carattere sanitario, ma riguarda altre situazioni, di natura organizzativa e logistica, che impattano
sulla velocità del processo decisionale per la massima efficacia del provvedimenti adottati.
Tale necessità determina l’esigenza di procedere ad una modifica del suddetto Regolamento, nella parte in cui
prevede modalità più snelle e semplificate di adozione degli atti e di composizione della giunta, ai fini della
regolarità della seduta e delle decisioni assunte.
A tal proposito, è stato richiesta al Responsabile della Transizione Digitale della Regione Puglia, ing. Carmela
ladaresta, di esprimersi in merito alla corrispondenza, ed alla conseguente validità, di soluzioni applicative
che garantiscano la regolarità delle sedute in casi di collegamento da remoto dei componenti la Giunta
Con nota acquisita al prot. Del Segretariato Generale della Giunta n 517 del 10 marzo 2020, la Responsabile
ha comunicato che, al fine di garantire la natura pubblica delle sedute, le soluzioni applicabili sono due:
- la disponibilità di un account di amministrazione di LifeSize ad uso del Segretario Generale della Giunta;
- l’utilizzo di un’applicazione che consenta l’autonomia nella creazione e gestione delle stanze virtuali, quale
ad esempio Cisco WebEx, di cui è stata acclarata l’attuale disponibilità di alcuni account validi.
Si propone, pertanto, la modifica del Regolamento interno approvato con D.G.R. n.2099/2019 mediante
inserimento dell’art. 5-bis con il seguente testo:
Art. 5 - bis: “Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della Giunta Regionale in situazioni straordinarie
ed eccezionali legate ad emergenze di natura sanitaria, epidemiologica, o che non consentano in alcun modo
il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il Presidente può disporre che la seduta di Giunta si svolga
in modalità da remoto secondo quanto previsto dai commi del precedente articolo. La seduta si considera
svolta nella sede in cui si trova il Presidente della seduta di Giunta. A tali fini, non si applica il co.6 dell’art.5”.
Al fine di un miglior coordinamento degli strumenti di attivazione in modalità da remoto, si propone, inoltre,
− di inserire al comma 3 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”;
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− di inserire al comma 4 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica al sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sui 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.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n.3261/1998, propone alla Giunta di approvare
le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento interno approvato con D.G.R. n.2099/2019 mediante
inserimento dell’art. 5-bis con il seguente testo:
Art. 5 - bis: Casi eccezionali di utilizzo di modalità da remoto: “Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
della Giunta Regionale in situazioni straordinarie ed eccezionali legate ad emergenze di natura sanitaria,
epidemiologica, o che non consentano in alcun modo il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il
Presidente può disporre che la seduta di Giunta si svolga in modalità da remoto secondo quanto previsto dai
commi del precedente articolo. La seduta si considera svolta nella sede in cui si trova il Presidente della seduta
di Giunta. A tali fini, non si applica il co.6 dell’art.5”;
nonché:
− di inserire al comma 3 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”;
− di inserire al comma 4 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”.
Di stabilire, in considerazione dell’urgente necessità di rendere operative le integrazioni apportate al
Regolamento, la decorrenza immediata della presente deliberazione.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO Al FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Segretario Generale della G.R.
(Giovanni Campobasso)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
− viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata;
− di approvare, per l’effetto, la modifica al Regolamento interno approvato con D.G.R. n.2099/2019 mediante
inserimento dell’art. 5-bis con il seguente testo:
Art. 5 - bis: Casi eccezionali di utilizzo da remoto: “Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della
Giunta Regionale in situazioni straordinarie ed eccezionali legate ad emergenze di natura sanitaria,
epidemiologica o che non consentano il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il Presidente
può disporre che la seduta di Giunta si svolga in modalità da remoto secondo quanto previsto dai commi
del precedente articolo. La seduta si considera svolta nella sede in cui si trova il Presidente della seduta di
Giunta. A tali fini, non si applica il co.6 dell’art.5”.
− di inserire al comma 3 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”;
− di inserire al comma 4 dell’art.5, dopo la parola “videoconferenza” l’inciso “o teleconferenza”.
− di stabilire la decorrenza immediata della suddetta integrazione, dalla data di approvazione del presente
atto;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Atti generali”.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 320
Variazione al Bilancio finanziario gestionale per la reiscrizione di risorse con vincolo di destinazione
assegnate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi della Legge n.
194 del 2015 (art. 10) - DM n. 4555 del 14/02/2017 e DM n. 36416 del 20/12/2018 . Approvazione schema
di convenzione per l’evento “Settimana della agrobiodiversità”.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di assessore alle Risorse agroalimentari, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dalla Dirigente
del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
in conformità alla Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 1994, n. 124, nonché al Trattato Internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione
e l’agricoltura, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 e al Piano Nazionale sulla Biodiversità del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2008, la Regione Puglia si è dotata della legge 11
dicembre 2013, n. 39, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”
che disciplina le forme e gli strumenti di tutela, valorizzazione e ricostituzione della biodiversità in campo
agrario, forestale e zootecnico, favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche (RG) autoctone
pugliesi a rischio di estinzione e/o di erosione genetica, per le quali sussistono interessi ambientali, culturali,
scientifici ed economici.
In attuazione della Legge regionale n. 39/2013, la Regione Puglia ha emanato il Regolamento regionale 22
marzo 2016, n. 5 con cui sono definiti gli strumenti attuativi previsti dalla legge.
Con la legge 1 dicembre 2015, n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare” sono stabiliti i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela
e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse
genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
L’articolo 10 della suddetta legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, il “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” con una
dotazione annua di 500.000,00 euro annui, “destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori,
nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella
conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione”.
Con il Decreto interministeriale 9 febbraio 2017, n. 1803 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di
funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui ai punto
precedente, in particolare all’articolo 4 viene stabilito che in fase di prima applicazione della legge le azioni
sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti
regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni.
Con Decreto n. 4555 del 14/02/2017 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha approvato
il piano di riparto e di trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni, a valere sugli esercizi 2015-2016, e
ha impegnato a favore della Regione Puglia la somma complessiva di 140.822,48 euro per la realizzazione del
progetto regionale “Conoscere l’agrobiodiversità pugliese”, avendone dato parere favorevole con nota prot.
n. 7779 del 31/10/2017.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 13 marzo 2018 è stata iscritta in capitoli di nuova
istituzione la somma di 140.822,48 euro, precisamente nella Parte Entrate al capitolo E2058001 e nella parte
Spesa al capitolo U1601011 del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.
Successivamente, utilizando le risorse del Fondo dell’annualità 2017, il MiPAAFT ha emanato un Avviso
pubblico per il finanziamento di ulteriori progetti, finalizzati alla tutela della biodiversità agricola e alimentare

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

22451

e con DM n. 36416 del 20/12/2018 ha approvato l’elenco dei progetti regionali ammessi a contributo, tra
cui quello presentato dalla Regione Puglia, per il quale il Ministero ha impegnato la somma complessiva di
23.133,95 euro.
Tale somma è stata iscritta al capitolo in entrata E2058001 e al capitolo in uscita U1601016 del bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 con deliberazione della Giunta Regionale n. 728 del 18 aprile 2019.
I progetti regionali sopra menzionati, oggetto di finanziamento da parte del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, sono finalizzati a favorire lo scambio e il trasferimento delle conoscenze scientifiche sulla
biodiversità pugliese di interesse agrario e alimentare e ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei
cittadini sull’importanza della tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone storicamente coltivate
sui territorio regionale, favorendo altresì l’attiva partecipazione degli agricoltori e degli operatori delle filiere
agroalimentari alla Rete di conservazione delle risorse genetiche previste dalla legge regionale n. 39/2013.
Le azioni comprendono la realizzazione di itinerari dell’agrobiodiversità, l’organizzazione e realizzazione
di giornate dedicate ai temi dell’agrobiodiversità, ad attività di comunicazione e informazione e ad azioni
propedeutiche all’iscrizione delle risorse genetiche locali a rischio di erosione nell’Anagrafe nazionale della
Biodiversità.
Al termine delle azioni concluse per la realizzazione dei progetti regionali 2019, risultano iscritte nel bilancio
regionale risorse complessivamente pari 125.956,43 euro non interamente accertate ed impegnate negli
esercizi finanziari precedenti e che si intende rendere disponibili allo scopo di consentire la realizzazione delle
iniziative progettuali previste per il corrente anno.
In particolare, in concomitanza con la Giornata nazionale della Biodiversità, Istituita dalla L. 194/2015, è prevista
per iI 2020 l’organizzazione dell’evento “Settimana dell’agrobiodiversità”, alla sua quarta edizione. L’evento
rappresenta un appuntamento consolidato tra il mondo scientifico, gli operatori del settore e la comunità
regionale, atto a favorire occasioni di confronto per il riconoscimento del ruolo chiave della biodiversità in
agricoltura, costruendo una rete tra le comunità locali e mantenendone l’identità storica e culturale.
Per l’organizzazione e realizzazione dell’evento, la Regione Puglia intende bandire un Avviso per manifestazioni
di interesse a presentare un programma di iniziative per la “Settimana dell’agrobiodiversità”, rivolto ad
Università e alle altre Istituzioni scientifiche pubbliche della Puglia, per il quale è assicurato un contributo
a titolo di cofinanziamento alle spese di realizzazione. Il contributo è destinato al finanziamento di una sola
proposta che avrà ricevuto il punteggio più alito sulla base dei criteri definiti nell’Avviso.
L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione Puglia e il beneficiario
nella quale sono definiti tempi, modalità di esecuzione degli interventi e reciproci impegni dei sottoscrittori,
che si allega al presente atto.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 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. 51, comma 2, lett. a) del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022.
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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 applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Legs. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
approvato con la L.R. n. 56/2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 20202022, approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

BILANCIO VINCOLATO
CRA

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
05 - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2 - Altre Entrate

Capitolo di
Entrata

E2058001

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2020
Competenza
e Cassa

Assegnazione fondi per la tutela della
biodiversità di interesse agricolo e
alimentare - Legge n. 194 del 2015

2.101

E.2.01.01.01.001

+€
125.956,43

Titolo giuridico: Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 4555 del
14/02/2017;
Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del urismo n. 36416 del
20/12/2018
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, a titolo di contributo a rendicontazione, con debitore certo: Ministero delle
Politiche agricole, alimentari, forestali.
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
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Capitolo di
Spesa

Capitolo
U1601016

Capitolo
U1601011

Declaratoria
Interventi per la tutela della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare - Legge
n. 194 del 2015 - Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali
Interventi per la tutela della blodiversità di
interesse agricolo e alimentare - legge n.
194/2015 - organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta
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P.D.C.F.

Variazione
E. F. 2020
Competenza
e Cassa

U.1.04.01.02.000

+ € 95.956,43

U.1.03.02.02.000

+ € 30.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento 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,
e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
All’accertamento della entrata ed all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvedere il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successivi atti
da assumersi entro il corrente esercizio.
Il Presidente, nella qualità di Assessore alle Risosrse Agroalimentari relatore, sulla base delle risultanze
Istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4 comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta
Regionale:
− di ristanziare la somma complessiva pari a € 125.956,43 non accertata e non impegnata entro la fine
degli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di consentire la realizzazione delle attività progettuali
mediante variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2020, come descritto nella sezione
adempimenti contabili;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa sul capitolo pertinente;
− di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, che sarà sottoscritto tra la Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e il beneficiario, individuato in base
all’Avviso per manifestazioni di interesse a presentare proposte di programma delle iniziative per la
“Settimana dell’agrobiodiversità” per l’anno 2020;
− di autorizzare il Dirigente della sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione
della convenzione, con facoltà di apportare eventuali modifiche che si siano rese necessarie all’esito
dei risultati della selezione pubblica ovvero per fatti non prevedibili all’adozione del presente atto;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del
21/01/2020, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
− di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui al D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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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.
La Responsabile P.O.
Servizi di Sviluppo Agricolo
e Servizi Agroambientali

dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità

dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari

dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente/Assessore Proponente

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che sono parte integrante ed essenziale della presente
deliberazione;
− di ristanziare la somma complessiva pari a € 125.956,43 non accertata e non impegnata entro la fine degli
esercizi finanziari precedenti, allo scopo di consentire la realizzazione delle attività progettuali mediante
variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2020, come descritto nella sezione adempimenti contabili;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari ad adottare tutti i
provvedimenti conseguenti al presente atto, compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa
sul capitolo pertinente;
− di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che sarà sottoscritto tra la Regione Puglia
- Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e il beneficiario individuato in base all’Avviso
per manifestazioni di interesse a presentare proposte di programma delle iniziative per la “Settimana
dell’agrobiodiversità” per l’anno 2020;
− di autorizzare il Dirigente della sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della
convenzione con facoltà di apportare eventuali modifiche che si siano rese necessarie all’esito dei risultati
della selezione pubblica ovvero per fatti non prevedibili all’adozione del presente atto;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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finanziario gestionale 2020 - 2022 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020,
secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
− di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di_ deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari,

1 OMU
2020
IL DIRIGENTEDELLAS ZIO
• Dott. Nicola PALA ,
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PRESENTEALLEGt\TO E' COMPOSTO

DA N...À.0. ....... FOGLI

Diri
g;re di Se~ir111e
............~
~
Il

CONVENZ ION E

tra
La Regione Puglia, di seguito ' Regione' , nella persona del Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, domiciliato per la carica presso
l' Assessorato ali' Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e Pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare azario Sauro n. 45/47, Bari
e
il

·········································
··········································· nella

.... ..... ........ delegato alla firma del presente atto, .....................
carica presso la sede di .

persona del

....... domiciliato per la

. .... ........ ... ........ .., in via .............. .........

Premes so che :
-

la Regione Puglia, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo rurale regionale promuove
lo sviluppo degli ecosistemi agricoli e forestali, delle produzioni legate alla tipicità e
tradizione del territorio e altresì tutela le risorse genetiche autoctone d' interesse agrario;
le Istituzioni scientifiche pubbliche, operanti sul territorio regionale e che svolgono la
propria attività in campo agricolo, hanno tra le loro finalità attività di formazione e di
ricerca inerenti l'utilizzo delle risorse genetiche, la sostenibilità dei sitemi agricoli, la
salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agroalimentari, lo studio e la
valorizzazione delle risorse.

Vist i:

-

il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato in Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 che si pone l' obiettivo generale di
coordinare l' insieme delle iniziative e dei rapporti con gli Organismi nazionali ed
internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura e introduce un sistema
nazionale di tutela della biodiversità agraria;

I

~

~..J\llJf'~O &

~~"~

w
-

a
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la Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 39, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico" che disciplina le forme e gli strumenti di tutela,
valorizzazione e ricostituzione della biodiversità m campo agrario, forestale e
zootecnico, favorisce e promuove la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone
minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione per le quali sussistono interessi
ambientali, culturali, scientifici ed economici;

.

la legge I dicembre 20 I 5, n. 194 recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" che stabilisce i principi per
l' istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare ed in particolare l'articolo 10 che istituisce il "Fondo per
la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" destinato a sostenere le
azioni degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati,
esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di
varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

.

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 4555 del
14/02/2017, che approva il piano di riparto dei fondi alle Regioni e prevede
l'assegnazione a favore della Regione Puglia della somma complessiva di 140.822,48
euro per la realizzazione del progetto regionale "Conoscere l'agrobiodiversità pugliese"
che ha ricevuto il parere favorevole da parte del Ministero concedente con nota prot. n.
7779de l 31/ 10/2017;

Preso atto che:
.

il oro!!ettore0 ionale "Conoscere l'aerobiodiversità oueliese" orevede l'or 0 anizzazione e
realizzazione di Giornate dedicate ai temi dell'a!!robiodiversità·

.

il progetto regionale è orientato a favorire la diffusione delle conoscenze sulla
biodiversità di interesse agrario e animale della Regione Puglia·

-
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-

-

la Regione Puglia intende fmanziare e promuovere la quarta edizione dell'evento
"Settimana della agrobiodiversità" da tenersi nel mese di maggio del corrente anno;

-

la Regione Puglia con Determinazione dirigenziale n ..... . ........... del ...... .. ... . .. . .. ...
ha avviato una procedura pubblica rivolta alle Università e alle istituzioni scientifiche
pubbliche della Puglia, con comprovate conoscenze nel campo dell'agrob iodiversità, per
la presentazione di manifestazioni di interesse a presentare un programma di iniziative
per la "Settimana della agrobiodiversità" da realizzarsi nell' anno corrente;

-

a conclusione della suddetta procedura avente ad oggetto manifestazioni di interesse, con
Determinazione dirigenziale n.

del .. ... la Regione Puglia - Sezione Competitività

delle Filiere Agroalimentari ha individuato il ·· ········

•· ··· •· · ····

.... quale soggetto

beneficario del contributo messo a disposizione per la realizzazione dell'even to in
oggetto '' Settimana della agrobiodiversità";

-

il . . . . .. ... ... . . . . .. ... . . . . . . .... possiede i requi iti richiesti per la sottoscrizione della
presente convenzione;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del .. .. .. .. .. .. , n ...........

è stato approvato, ,

il presente schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale e ...... .. .. ···· ···· ·

si conviene e stipula quanto segue:
Art. I
(Premessa)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed
inscindibile del presente atto al quale, per tutto quanto in esso non espressamente
disciplinato, si applicano le norme del vigente codice civile e la normativa vigente all' uopo
applicabile.

Art. 2
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Obiettivo)

La Regione

Puglia intende organizzare

la

quarta edizione

de "La

settimana

dell'agrobiodiversità" prevedendone lo svolgimento nel periodo compreso tra il 18 e il 24
maggio 2020 fatte salve disposizioni di carattere superiore che rendano impossibile lo
svolgimento delle iniziative. L'evento rappresenta un appuntamento consolidato tra gli
operatori del settore, atto a favorire occasioni di confronto tra il mondo scientifico e gli
operatori del settore agricolo per il riconoscimento del ruolo chiave della agrobiodiversità e
per la costruzione di una rete tra le comunità locali per uno sviluppo del territorio con una
precisa identità storica e culturale trasmessa dalle coltivazioni che hanno caratterizzato nel
tempo l'economia e l' identita del territorio.
Art. 3
(OaaPtto)

nooPttn

,i,.11,

nresente rnnven7innP P l'nroo-=----'-- -

nreviste nel nrnPettn nr"""ntatn ria

.......

f'

la realina7innP nelle atti.,;,.;

<PIPzinnotn all'esitn della nrnrPd11r
a

nubblica ner manifestazioni di interesse con DDS n.

del .............

in forma di

collaborazione ner un comune interesse tra le narti. Le attività sono nuelle rinortate
nell'annesso allePato alla Determinazione diriPenziale sonra richiamata le nuali ootranno
subire modifiche in corso di esecuzione d' intesa con la Regione Puglia.
Art. 4

(lmo e11ni)

Le oarti si imoegnano a:

-

concordare temoi e modalità di esecuzione delle attività oreviste dal orogetto·

-

ad attivare le orocedure necessarie oer la realizzazione delle attività nel rispetto della
normativa vi!!.ente europea nazionale e regionale.

La Ree:ionePue:liaesercita il coordinamento di tutte le atività e si impegna a:
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e disponibile ogni informazione e documentazione necessaria per la realizzazione
delle attività oggetto della convenzione;
Il ............. .......... .. ...............
-

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

....... ... si impegna a:

garantire il coordinamento dei soggetti aderenti all' iniziativa allo scopo di dare organica
attuazione alle attività previste dal presente Accordo;

-

mettere a disposizione una quota di cofinanziamento anche sottoforma di utilizzo di
proprie strutture, attrezzature, mezzi e personale rappresentato in un corrispondente di
5.000,00 euro;

-

rappresentare unico referente, per conto dei soggetti aderenti al progetto, nei confronti
della Regione Puglia sia per gli adempimenti di natura tecnica che per quelli di natura
amministrativa;

-

mettere a disposizione strutture,

attrezzature, mezzi e personale, fornendo tutte le

competenze necessarie impegnate sulle attività in oggetto;
Art. 5

(Finanziamento)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
........ ...... ... ... ..... .... con sede ......................

opra, la Regione Puglia assegna a
. ..... , che accetta, la somma complessiva

di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a titolo di contributo al costo complessivo di
30.000,00 euro, per la realizzazione delle iniziative in oggetto.
La presente convenzione non potrà determinare m alcun modo il sorgere di rapporti
contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti coinvolti nelle attività e la Regione
Puglia.
Il .......

.. ..... dovrà presentare alla Regione Puglia idonea e dettagliata

rendicontazione con distinta dei costi sostenuti per le seguenti voci di spesa: personale;
materiale durevole; materiale di consumo; servizi e con ulenze; missioni rimborsi spese;

5
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spese generali strenamente attinenti l'attività oggetto della convenzione entro 60 giorni dal
termine delle attività.
La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo con le modalità di
seguito indicate:
-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione della convenzione;

-

50% a titolo di saldo a seguito di presentazione di relazione e dettagliata
rendicontazione, con relativa documentazione delle spese sostenute .

La somma da erogare a . .. .. .. .. .. .... .. .. ... viene versata a mezzo bonifico sul conto corrente
bancario intestato al ..................... Banca ............... - IBA ..................., indicando come
causale:" ..................".
Art. 6

(Durata e pror oghe)
La durata della presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione fino al
termine di tutte le attività. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone
preavviso scritto di almeno 30 giorni all'a ltra pane e restando esclusa qualsiasi reciproca
pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. Eventuali proroghe
potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta delle parti, esclusivamente in
presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le
attività previsti. In nessun caso eventuali proroghe potranno comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale.
Art. 7

(Risultati)

I dati e le informazioni acquisite attraverso le attività oggetto della presente convenzione
saranno di proprietà della Regione Puglia e di tutti i soggetti aderenti,

che potranno

utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali. Le pani si impegnano reciprocamente a
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dare ano, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di
redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alle
attività di cui al presente atto.
Art. 8
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano necessari
per un onimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali
controversie che possano sorgere nel corso del rappono. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere in tal modo l'accordo, le Pan i convengono di risolvere ogni eventuale
controversia presso il competente Foro di Bari.

Nel caso una delle Parti non adempia agli obblighi assunti, l'a ltra può chiedere
l'adempimento o la risoluzione dell' Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cc.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

Le Amministrazioni, in attuazione del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento (UE)
2016/79 del Prlamento europeo, traneranno i dati contenuti nella presente convenzione,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente

atto e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
L' Amministrazione regionale informa che Titolare del tranamento dei dati è la Regione
Puglia - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari CF n. 80017210727, il Responsabile del
tranamento, con riferimento al preseme Atto, è il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere agroalimentari, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa
Rossella Caccavo - md@regione.guglia.it.
li

responsabile

per
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trattamento
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······· ······•····· ····· ···············•····••··· è il ............. ............................. nella
persona di .... .. ... ....... ···························
Art. IO
(Disposizioni finali)

li presente atto sarà registrato in caso d' uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13 1/86 e s.m.i., a
carico di ... .... .... .. .. .
La presente convenzione è regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo mediante l'applicazione
di marche da bollo dell'importo di euro I 6,00 il cui onere resta a carico di ..................
Bari, .. .. .......... . .. ... ... ...
Letto, approvato e sottoscritto.
Regione Puglia - il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroal imenta ri
Dott. Luigi Trotta

I Il .............................................
..................................................
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agricolo

e del sis t ema

e pesca

Agric oltur a, pol itiche agroalimentari

e

e pesca

del sett o re agri colo e del sistema

agroalimentar

Sviluppo

agroalimentare
Spese correnti

Svilup po d e l se ttore

Agr i coltu ra, politich e agroalimentari

DENOMINA ZIONE

residui pre sunti

~

PREVI SIONI

residui presun t i
previsio ne di com petenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione d i competenza
previsione d i cassa

previsione di competenza
previ sione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

previsione di cassa

residui presunti

0,00

125.956,43
125.956 ,43

125.956,43
125.956,43

125.956 ,43
125.956,43

lZ5 .956,43

125.956,43

125.956,43

o.oo

previsione d i comp et enza

125.956 .43

In aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

0,00

0,00

o.oo

N ••. .• • ESERCIZIO
Z02o(•J

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

residu i pres unti

previsione di comp etenza
previsione di cassa

(• J La compilazione delta colonna può essere r inviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario .

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALEMISSIONE

I

ntolo

1

I

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo .... del .......... n .......... .

to El /
A ll egato

n. 8 / 1

PREVISIONI

D.Lgs 118/2011

0,00

o.oo
0,00

o.oo
0,00
0,00

o.oo
o.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

ESERCIZIO 2020

,.,

AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO

al
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DENOM INAZIONE

TITOLO

2

101

2

cor renti

Trasferime nti correnti

Trasferimenti correnti da Ammin istrazioni
pubbliche

Trasferimenti

residui pre sunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione d i competenza
previsione di cassa

residui presun t i

previsio ne d i competenza
prev isione di cassa

residui pres u nt i

residui presunti
prev ision e d i competenza
previsione d ì cassa

~

Responsabile del Sel"VlzloFinanziarlo/ Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL.ENTE

(•) la compilazio ne della colonna può essere rinvìata, dopo l'approvazio ne della delibera di variazione di bilancio , a cura del responsabile finanz iario .

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

fTDTALE VAR IAZION I IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tlpologia

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

l'l

.

in diminuzione

125 .956 ,43

125 .956,43
125 .956 ,43

125 .956,43
125 .956,43

125 .956 .43

125 .956 ,43

125.956,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0 ,00

0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

l'l

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE· DELIBERA
N. .... · ESERCIZIO 2020

PREVISION I
AGG IORNAT E A LIA
DELIBERA IN OGGETTO

In aumento

VARIAZIONI

A llega to n. 8/ 1
a l D.Lgs 118/201 I

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALIA

PREVISIO NI

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesorie re
data : ..../ ...../.. .....
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... del ..........n ..... ..... .

Fondo pluriennale vincolato pe r spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO , TIPOLOGIA

Allegato

A llegato E/ 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 321
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Putignano (ex G.d.P. di Noci), n.r.g. 56/2017, Q.V.
contro Regione Puglia - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis
c.p.c.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o.
“raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- Con atto di citazione al 05.05.2017, il sig. Q.V. chiamava innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Noci (nel
frattempo assorbito da quello di Putignano) la Regione Puglia al fine di vederne accertata e dichiarata la
responsabilità per l’aggressione predatoria operata dalla specie selvatica canis lupus in data 09.04.2016 a
bestiame di proprietà presso la propria azienda agricola sita in Noci;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.56/17 e si costituiva la Regione Puglia, mediante comparsa di
costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.01.2020, il giudice, “letti gli
atti ed il verbale di causa” ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.,
invitando “la Regione Puglia a corrispondere al sig. Q.V. l’importo di €500,00 a ristoro del danno oggetto di
lite” liquidando “a favore degli difensori officiati dall’istante l’importo complessivo di €330,00 per compenso
professionale oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a calcolarsi” fissando per la
verifica di avvenuto componimento l’udienza del 27-03-2020;
- con nota del 16.01.2020 (vedasi allegato assunto al prot. AOO36/30/01/20 n°1349, inserito a corredo della
proposta e posta in visione all’organo collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la
proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente
sulla fattispecie, il quale stante l’alea del giudizio, esprimeva parere favorevole all’adesione alla stessa;
- l’importo complessivo di cui alla proposta conciliativa ammonterebbe ad € 981,51, cosi come di seguito
specificato: € 500,00 per sorte capitale; € 330,00 per compensi professionali di lite; € 49,50 per spese
generali; €15,18 per C.A.P. al 4%; € 86,83 per I.V.A. al 22%. Tanto dovrà essere corrisposto in favore dell’attore
a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo, anche per interessi e spese.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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
U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad €981,51,
si provvederà a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
nel seguente modo:
• atto dirigenziale di liquidazione della somma di € 500,00 con imputazione alla Missione 16, Programma
02, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.841012 “Interventi per l’attuazione degli adempimenti e delle finalità
in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui alla L.R. 59/2017. Collegato al cap. di entrata
1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R. 27/1998”, piano dei conti finanziario 1.10.5.3,
utilizzando le somme accantonate a tal titolo con l’impegno n.12175 del 2017 (30/17/012175);
• atto dirigenziale di impegno e di liquidazione della somma di € 481,51 per l’esercizio finanziario 2020 a titolo
di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10,
cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4,
del corrente bilancio.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
14.01.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g.56/2017, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g.56/2017, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 981,51, si provvederà a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali nel seguente modo: atto dirigenziale di liquidazione della somma di € 500,00 con
imputazione alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.841012 “Interventi per
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l’attuazione degli adempimenti e delle finalità in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui
alla L.R. 59/2017. Collegato al cap. di entrata 1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R.
27/1998”, piano dei conti finanziario 1.10.5.3, utilizzando le somme accantonate a tal titolo con l’impegno
n.12175 del 2017 (30/17/012175); atto dirigenziale di impegno e di liquidazione della somma di € 481,51 per
l’esercizio finanziario 2020 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma
11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione dei relativi atti dirigenziali di corresponsione delle somme
in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
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 dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/
oppure RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato ……... alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
Il Presidente della G.R.:
Dott. Michele EMILIANO
PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
della Sezione Bilancio e Ragioneria ex art. 795 L.R. 28/01
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1. Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
2. Parere negativo per:
Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 03/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
14.01.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g.56/2017, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g.56/2017, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 981,51, si provvederà a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Naturali e Forestali nel seguente modo: atto dirigenziale di liquidazione della somma di € 500,00 con
imputazione alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.841012 “Interventi per
l’attuazione degli adempimenti e delle finalità in materia faunistico-venatoria e di tutela ambientale, di cui
alla L.R. 59/2017. Collegato al cap. di entrata 1012010 - fondo di tutela per danni non altrimenti ex art. 54 L.R.
27/1998”, piano dei conti finanziario 1.10.5.3, utilizzando le somme accantonate a tal titolo con l’impegno
n.12175 del 2017 (30/17/012175); atto dirigenziale di impegno e di liquidazione della somma di € 481,51 per
l’esercizio finanziario 2020 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1, Programma
11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”,
piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio;
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione dei relativi atti dirigenziali di corresponsione delle somme
in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta Regionale
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 322
Causa pendente innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Putignano, n.r.g.267/2019, Q.V. contro Regione
Puglia - autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o.
“raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con atto di citazione del 10.05.2018, il sig. Q.V. chiamava innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Putignano la
Regione Puglia al fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità per la mortale aggressione predatoria
operata dalla specie selvatica canis lupus in data 12.04.2017 a carico di due puledri presso la propria azienda
agricola sita in Noci;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.267/19 e si costituiva la Regione Puglia, mediante comparsa
di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.01.2020, il giudice, “letti gli
atti ed il verbale di causa” ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.,
invitando “la Regione Puglia a corrispondere al sig. Q.V. l’importo di €500,00 a ristoro del danno oggetto di
lite” liquidando “a favore degli difensori officiati dall’istante l’importo complessivo di €330,00 per compenso
professionale oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a calcolarsi” fissando per la
verifica di avvenuto componimento l’udienza del 27-03-2020;
- con nota del 16.01.2020 (vedasi allegato assunto al prot. AOO36/30/01/20 n°1350, inserito a corredo della
proposta e posta in visione all’organo collegiale), l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la
proposta del giudice alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente
sulla fattispecie, per cui stante l’alea del giudizio, esprimeva parere favorevole all’adesione alla stessa;
- poiché nella fase stragiudiziale era stata intavolata una trattativa di indennizzo in favore della parte
danneggiata interrottasi per effetto di un difetto di comunicazione tra le parti l’importo di € 500,00 per sorte
capitale stabilito dal giudice di pace (inferiore a quello lamentato in citazione di € 1.000,00 per i due puledri
e di €70,00 per spese di smaltimento delle carcasse) verrà liquidato utilizzando le somme accantonate a tal
titolo con l’impegno n.12175 del 2017 mediante atto dirigenziale di liquidazione in favore del danneggiato;
- residuano, pertanto, le spese e le competenze legali ammontanti ad € 481,51 di cui € 330,00 per compensi
professionali, € 49,50 per spese generali, € 15,18 per C.A.P. al 4%; € 86,83 per I.V.A. al 22%, che dovranno
essere corrisposti in favore dell’attore a tacitazione, saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a qualsivoglia
titolo, anche per interessi e spese.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie contenute nel preambolo, sia opportuno e conveniente per
la Regione Puglia procedere con il pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in
causa al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già quantificati dal giudice
stante l’alea del giudizio e la possibile valutazione negativa in sede di stesura della sentenza di un ingiustificato
rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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 U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.
3910 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento, pari ad €481,51,
si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di liquidazione a cura del dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali nel seguente modo:
• € 481,51 per l’esercizio finanziario 2020 a titolo di spese procedimentali e legali, da imputare alla Missione 1,
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali
e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio.
******
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
14.01.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g.267/2019, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g. 267/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 481,51 per l’esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
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6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
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 dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott.Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/
oppure RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato ……... alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
Il Presidente della G.R.:
Dott. Michele EMILIANO

PARERE / VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
della Sezione Bilancio e Ragioneria ex art. 795 L.R. 28/01
1. Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
2. Parere negativo per:
Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 03/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza del
14.01.2020, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Putignano, avente
n.r.g.267/2019, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace
di Putignano, avente n.r.g.267/2019, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 481,51 per l’esercizio finanziario 2020, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
con imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, cap.1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4, del corrente bilancio;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali la pubblicazione in versione
integrale del presente provvedimento su previsti portali regionali ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
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8. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
Il Segretario della Giunta Regionale
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta Regionale
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 323
Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.. Differimento termini di approvazione “Bilancio consuntivo 2019”
ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia Lecce e Provincia di Taranto.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal Dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.
L’art. 11 della citata normativa regionale disciplina l’istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) sul territorio pugliese.
L’art. 58, comma 2, della predetta normativa regionale prevede che “restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge (n. 59/2017) nelle
more dell’approvazione della nuova regolamentazione”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 5 agosto 1999, così come modificato con R.R. n. 4/2004, ha disciplinato la
costituzione degli ATC nonché i relativi compiti.
L’art. 5 comma 5 del precitato Regolamento Regionale (R.R.) prevede che il Comitato di Gestione dell’ATC
“approva, entro il 31 ottobre dell’anno in corso, il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio dell’anno
successivo quello consuntivo. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi
dall’Amministrazione provinciale unitamente al programma di interventi di cui al punto 1, entro e non
oltre trenta giorni dall’approvazione. I termini di cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza
l’Amministrazione provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza, entro trenta
giorni dai termini stabiliti”.
La L.R. n. 23/2016 – art. 20 ha stabilito che le funzioni amministrative della “caccia”, esercitate dalle Province,
sono state trasferite alla Regione e, conseguentemente, i necessari conseguenziali atti spettano alla Regione
tra cui la designazione e nomina dei nuovi Collegi dei Revisori dei Conti.
Con DPGR nn. 186, 185, 183 e 182 del 27 marzo 2018 sono stati nominati rispettivamente i Commissari
Straordinari degli ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto, ai sensi di quanto
previsto dal comma 11 dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017.
Con DGR nn. 59, 60, 61 e 62 del 27.01.2020 sono stati rispettivamente designati i nuovi componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti degli ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto e
che tale designazione deve completarsi con la relativa nomina da parte del Presidente della G.R. con appositi
decreti.
Preso atto che l’attività istruttoria, per quanto predetto, da parte della Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali è in corso e al fine di garantire la piena legittimità dei relativi atti da approvare
(bilancio consuntivo), nelle more della nomina dei precitati componenti Collegio Revisori dei Conti, si ritiene
opportuno e necessario differire i termini di approvazione dei relativi “Bilanci consuntivi 2019”, per gli ATC
in parola, al 15 aprile 2020, non configurandosi inerzia da parte dei soggetti chiamati all’applicazione delle
vigenti normative in materia.
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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 non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

***********
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
-

di differire i termini di approvazione dei “Bilanci consuntivi 2019”, degli ATC Provincia di Bari, BR/A,
Provincia di Lecce e Provincia di Taranto, al 15 aprile 2020;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto ai Commissari Straordinari dei predetti ATC pugliesi per il seguito di competenza;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto
dal funzionario responsabile di PO “Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria” e dal dirigente
del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
p.a. Giuseppe Giorgio Cardone
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di differire i termini di approvazione dei “Bilanci consuntivi 2019”, degli ATC Provincia di Bari, BR/A,
Provincia di Lecce e Provincia di Taranto, al 15 aprile 2020;

-

di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare
il presente atto ai Commissari Straordinari degli ATC pugliesi per il seguito di competenza;

-

disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 325
PROGETTO OFIDIA 2, programma INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020.
CUP B36G17000860007. Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii e istituzione nuovi capitoli di spesa.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dall’Ing. Caputo Ivana e dal Dott. Lucio Pirone, e confermata dal Dirigente della
Sezione Protezione Civile, 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;

-

l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

-

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Premesso che:
-

sul portale ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia “www.greece-Italy.eu”, il giorno 22 luglio
2016, è stato pubblicato il bando “First Call for Ordinary Project Proposal”, con scadenza al 15 dicembre
2016;

-

il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), in qualità di partner capofila, per conto
della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia e degli altri partner del progetto quali: Decentralized
Administration of Epirus and West Macedonia (GR) e University of Ioannina – Research Committee (GR),
in data 14 dicembre 2016 ha presentato una proposta progettuale denominata OFIDIA 2 (Operational Fire
Danger Prevention Platform 2) a valere sull’Asse 2 “Gestione Ambientale Integrata”, Obiettivo specifico
2.2 “Miglioramento della gestione congiunta e dei piani di governance per la biodiversità degli ecosistemi
costieri e rurali, con particolare attenzione alle risorse naturali e alle aree protette e allo sviluppo di misure
di protezione ambientale”, per un budget complessivo pari ad Euro 2.060.000,00=;

-

il progetto OFIDIA 2 ha come obiettivo la realizzazione di un’infrastruttura operativa transnazionale per
la prevenzione del pericolo di incendio nonché per la modellazione del comportamento di propagazione
del fuoco, che possa in ultima analisi produrre un miglioramento del monitoraggio in tempo reale delle
condizioni ambientali misurate nelle foreste. Il progetto prevede inoltre il potenziamento delle capacità
operative per la prevenzione e gestione degli incendi attraverso la costituzione di un apposito Centro di
Controllo per gli incendi nella Regione Puglia;

-

in data 8 novembre 2017, sul sito ufficiale del programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 (www.
greece-italy.eu), sono state pubblicate le graduatorie di merito delle proposte progettuali a valere sul
bando “First Call for Ordinary Project Proposal” del Programma INTERREG Grecia-Italia 2014-2020;
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-

il progetto OFIDIA 2 è risultato essere approvato e finanziato con un punteggio complessivo di 89/100;

-

il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), in qualità di partner capofila del
progetto OFIDIA 2, ha ricevuto la comunicazione da parte del Segretariato Tecnico del Programma della
ammissibilità e finanziabilità del progetto OFIDIA 2 in data 16 novembre 2017;

-

in data 12 gennaio 2018 in Bari si è svolto il meeting di negoziazione per la rimodulazione del budget del
progetto OFIDIA 2, durante il quale Segretariato Tecnico del Programma e il Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici (CMCC) hanno concordato una riduzione del budget del progetto OFIDIA 2,
attribuendo alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il nuovo importo pari ad Euro 378.000,00=;

-

le risorse finanziarie spettanti alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia per l’esecuzione del
progetto OFIDIA 2 sono finanziate per l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per il 15%
dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;

-

per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia spettano Euro
321.300,00= derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed Euro 56.700,00= corrispondenti
al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione);

Considerato che:
-

con la Deliberazione n. 987 del 12/06/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento, con risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020,
del progetto OFIDIA_2, del quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è Partner Beneficiario;

-

con la citata Deliberazione la Giunta Regionale ha apportato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio vincolato regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa, con
l’istituzione dei capitoli coerenti con le tipologie di spese previste dal budget;

-

con la Deliberazione n. 856 del 15/05/2019 la Giunta Regionale ha apportato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio vincolato regionale per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza
e di cassa, relativa alle somme stanziate e non impegnate nell’anno 2018;

-

nell’ambito delle attività del progetto OFIDIA 2 a carico della Sezione Protezione Civile, a fronte delle
risorse stanziate con DGR n. 987/2018, pari ad Euro 378.000,00=, nel corso degli e.f. 2018 e 2019 risultano
accertate e impegnate somme pari a Euro 319.398,05=

-

è necessario disporre una variazione di bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 atta a ripristinare
il corretto stanziamento sui capitoli di spesa e di entrata per gli importi non impegnati e non accertati
nell’e.f. 2019 e procedere ad una variazione di bilancio per l’adeguamento contabile ripristinando la
disponibilità sui capitoli di entrata e di spesa.

-

è necessario istituire nuovi capitoli di spesa coerenti con il nuovo budget rimodulato secondo il piano
degli interventi relativi all’anno 2020;

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
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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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di 4 nuovi capitoli in uscita, la variazione al Bilancio di
previsione in termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
07 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari.
Variazione così come previsto nella Tabella - parte entrata dell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Codice UE: 6 – spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti UE.
Variazione così come previsto nella Tabella - parte spesa dell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti 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.
La variazione proposta con il presente provvedimento 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,
e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997,
propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. di istituire n. 4 nuovi capitoli di spesa, così come indicato nell’Allegato A;
3. di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
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vincolato regionale per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, nella parte entrata e nella
parte spesa, in termini di competenza e di cassa, così come espressamente riportato nell’Allegato A;
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, le variazioni
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato
nell’Allegato A;
5. 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 2020 e fino alla fine del
progetto;
6. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
7. di approvare gli allegati A e E/1 contenenti la variazione di bilancio, parti integranti della proposta di
deliberazione;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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 dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL FUNZIONARIO: ing. Ivana Caputo

IL RESPONSABILE PO: dott. Lucio Pirone

IL DIRIGENTE della Sezione Protezione Civile: dott. Antonio Mario Lerario

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta
di D.G.R..
Il Segretario Generale della Presidenza: dott. Roberto Venneri

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile: dott. Antonio Nunziante
Il Presidente: dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 9 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del 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 istituire 4 nuovi capitoli di spesa, così come indicato nell’Allegato A;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, nella parte entrata e nella
parte spesa, in termini di competenza e di cassa, così come espressamente riportato nell’Allegato A;

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, le variazioni al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nell’ Allegato
A;

− 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 2020 e fino alla fine del progetto;

− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

− di approvare gli allegati A ed E/1 contenenti la variazione di bilancio, parti integranti della proposta di
deliberazione;

− 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,
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comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

− di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13/1994 e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
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Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Spese per attrezzature, quota nazionale (15 %)
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Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Software, quota nazionale (15%)

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Software, quota FESR(85%)

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Software, quota nazio nale (15%)

1164857

1164359

1164859

C.N.I.

C.N.I.

/r

~

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA- ITALIA,
Spese per attrezzature, quota FESR(85%)

1164357

TOTALE(€)

U.1.03.01. 0 2

Mi ssio ne 11
Programma 1
Titolo 1

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Altri Beni di Consumo, quo t a naziona le (15 %)

C.N.I.

Mi ssione 11
Programma 1
Tito lo 2
Mi ssione 11
Programma 1
Tito lo 2
Mi ssio ne 11
Programma 1
Tito lo 2

Missione 11
Programma 1
Titol o 2

U.2.02.03.02

U.2.02.03.02

U.2.02.01.03

U.2.02.01.03

U.2.02.01.05

U.2.02.01.05

U.1.03.01.02

Missione 11
Programma 1
Titolo 1

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Altri Beni di Consumo, quota FESR(85%)

C.N.I.

Missione 11
Programma 1
Titolo 2
Missione 11
Programma 1
Tito lo 2

U.1.04.01.02

Mi ssio ne 11
Programma 1
Titolo 1

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Trasferimenti correnti a Amminis t raz ioni Locali, quot a
nazionale (15%)

1164855

U.1.04.01.02

U.1.03.02.10

Missione 11
Programma 1
Titolo 1

M issione 11
Programma 1
Titolo 1

Progetto OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Trasferimenti correnti a Amministraz ioni Locali, quota
FESR(85 %)

OFIDIA 2, INTERREG V-A GRECIA-ITALIA,
Spese per consulenze, quota naziona le (15%)

1164355

1164854

+ 54.411,26

+ 1.922,33

+ 10.893 , 21

+ 4.571,97

+ 25.907,82

+ 257,69

+ 1.460,23

+ 427 ,5 0

+ 2.422,50

+ 228,00

+ 1.292,00

- 42,31

f

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020
22487

22488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

,\tkgatoo . 8/1
al O.Lts 118/2011
d<i!libt,a di varia1ion<I!del bil.in<io riport.inl<I! i d.iti d' intuen,

del Tuoriere

d.it11: -·/--./--,
n. protocollo ---·
Rii. delibera del ... ... .del .... .
SPESE
VARIAZIONI

PRt\ltSIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

MISSIONE,PROGRAMMA, TITOlO

AGGIORNATE

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VAR.lAZIONE
O(U8ERA

ALLA OCLJ8ERA IN

in 1umen10

In diminulione

N. •

11

Sonor,odvil•

Programma

s,s 1em.i d, prote z,one (N1(f!:

Titolo

SpeS<l!COrr
e nt,

Sistem a di protedone dvUe

Tot ale Progr amma

TOTA LE MISSI ONE

11

Socco r so civile

residu i presunti
pr..-.i1sione:d1comf),?tt11z.i
pre:v11rone:d1 c.isu

000
000
000

rHid ui presunti

o.oo

prt-vislone di competenz;a
prt-vìsione di cassa

0.00
0.00

resid ui pr esun ti

o.oo

919801
939801

9.398 .01
9..39801

9.191 .01
9.191 .01

9.391.01
9.391 .01

0.00
0.00

9.J98 .0l
9. 191 .01

9. 391.01
9. 391.01

O 00
O 00
0.00

4 S.013.2S

4S.O13 2S

prev1sioned1 cassa

45 013 25

45.013 .2S

residui presunt i
prev isione di compe1enu
previsio ne di u11s;a

0.00
0.00
0.00

4S,013 .2S
4S,Ol3.2S

4S.013.25
45.013 .25

r<l!sldulpruunr i
prev!slon<I! di competenza
pr<l!visione di casu,

0.00
0.00
0.00

45 .013 .ZS

45 .013 .25

45.0 13.25

45 .013.25

,uidui

0.00

previsione
previsione

11

MISSIONE

di competenu1
di c.uu

Socco rso clvl!e
s,stema d1 protel!Otl<I!CMle
5pttt- 1n conto up1t.ile

Totale Programm;a

TOTALE MISSIONE

Sistema di pro tuione

11

OGGrTTO
ESERCIZIO ZOlO

ESEACIZIOZ020

ciYlle

Soccorso dvii•

TOTALE VARIAZIONI IN USCITti.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

pr<l!suntl

prev isione dì compe1en.i•
previsione di tHU

0.00
0.00

S4.411 .26
54.411.26

54,411 .26

ruidui pienrnt i
prev f$ÌOne dì competeoa

0.00
0.00
0.00

54.411 .26
54.411 .26

S4,iU1.Z6
S4,4U ,Z6

previl;ione dì uni

I

5-4,411.26

ENTRAl[

PRE\IISIONI

VARIAZIONI

AGGIORNAT[ ALLA
PRECEDENTE
TITOLO , TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

'JARIAZlON [ -

In aumento

DELIBERA N ..

104

socialr pnva1e

TRASFERIME NTI CORRENTI

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tip olog ia

OGGmo

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimento conenti da ls111u11oru
T1polog1a

in diminurio n e

ESERc1210Z020

UERCIZIO 2010

TITOLO

PREVISIONI
AGGIOfl.NATE
ALLA DELIBERA IN

0.00

res,dur presunto
p•ev1\ 1one dt competenu

0.00

9.39 8.0 1

9.398 01

p1evi\1one d1 una

0.00

9 398 01

9 398 01

residui presunt i

0.00
0 .00
0.00

9.398.01
9 .398.01

9.398 .01
9.398 .01

prtvislone di competenza
prtvisione di cu5,11

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

200

Contribut i agh mvest1ment1

res1du1p1e1unt ,
previsione dt competeola

0.00

0.00

45.0ll.lS

45 013.lS

000

45 013.25

45.013.25

rui dui prnuntl
previsione di competenra

0.00
0 .00

45 .013 .ZS

45.013 .ZS

prevision e di ossa

0.00

45.01J.Z5

45.013.25

rutduipruunl
i
previ i J.ooe di compelenta
prevision@ di caua

o.oo

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

0.00
0.00

S4.411 .Z6
54.4 11.Z6

TOTALE GENERALE DELL[ ENTRATE

residu i prHunt l

0.00
0.00
0.00

54 .41l.Z6
54 .411 .Z6

TOTALE TITOLO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previslcme di com~tenll
revis ione di cusa

Il
~

fll_.0-c-N'":s -A\...l..c:ç,.,,,.7-a
N~

U

p,6.cc>.,o.~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

22489

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 328
Art. 28 della L.R. n. 52/2019. Fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio di strutture
territoriali d’assistenza. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO € 500.000,00 al Comune di Cisternino.

Assente il Presidente della Giunta, sulla base dell’istruttoria svolta dal responsabile di sub-azione 9.12b del
POR Puglia 2014/2020, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Visti:
- L’art. 28 della Legge Regionale 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
- Il Regolamento Regionale 21.01.2019 n.7 “Regolamento Regionale sul modello organizzativo e di
funzionamento dei Presidi territoriali di assistenza”;

- La Delibera n. 930 06 05.2015 con cui la Giunta Regionale approvava il Regolamento per la definizione dei
criteri per il riordino della Rete ospedaliera ed i relativi modelli di riconversione;
Premesso che:

- L’art 28 della L.R. novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” prevede, nell’ambito del bilancio regionale autonomo,
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, da utilizzare per la realizzazione di opere di
urbanizzazione al servizio di strutture territoriali d’assistenza da attribuire, sino alla concorrenza delle
somme disponibili, in misura proporzionata tra le diverse richieste pervenute, pari ad € 500.000,00;
- Lo stesso articolo prevede al comma 2 che le risorse “saranno assegnate al comune interessato in funzione
di stazione appaltante, sino alla concorrenza della somma disponibile e in misura proporzionata tra le
diverse richieste, sulla base di istanza da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e corredata di attestazione rilasciata dalla ASL interessata sulla sussistenza dei
presupposti di cui al comma 1, di fattibilità tecnica e congruità economica”
- Con nota prot. 01470749 del 13.12.2019 il Comune di Cisternino presentava a questa Sezione richiesta
finalizzata all’assegnazione del contributo previsto dall’art. 28 L.R. 52 del 30.11.2019;
- non risultano pervenute istanze da parte di altri Comuni nei quindici giorni previsti dalla norma, né
comunque successivamente;

- in particolare con la suddetta nota il Comune di Cisternino trasmetteva la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 29/11/2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
di miglioramento della viabilità esistente e sistemazione di parcheggi nell’area esterna della struttura
territoriale socio-sanitaria ubicata in Piazza Navigatori, per un valore complessivo di 500.000,00 euro;
- con nota prot. AOO_081/421 del 29/01/2020 il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti richiedeva alla ASL di Brindisi ulteriori informazioni relative all’intervento;
- la ASL di Brindisi con nota 13972 del 17/2/2020 riscontrava la suddetta richiesta
Rilevato che:

- dalla documentazione fornita dal Comune di Cisternino e dalla ASL di Brindisi emerge quanto segue:
-

in data 15.01.2009 la Giunta del Comune di Cisternino prendeva atto del Piano Regionale della
Salute 2008-2010, approvato con Legge Regionale n. 23 del 19.09.2008 e del PAL predisposto dalla
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ASL di Brindisi che prevedeva l’istituzione in Cisternino di una nuova struttura denominata “Casa
della Salute”;
-

Con Delibera n. 33 del 29.07.2009 l’organo Consiliare del Comune di Cisternino autorizzava la
cessione alla ASL di Brindisi del diritto di proprietà dell’area comunale ubicata in C.da Pico, per
realizzare la “Casa della Salute” con annesso Ospedale di Comunità e degli altri servizi previsti dal
Piano Attuativo Locale del Piano Regionale di Salute, sottoscrivendo in data 08.09.2009 apposito
Protocollo di intesa tra il Comune di Cisternino e la ASL Brindisi;

-

In data 02.02.2012 con delibera n. 215 la Direzione Generale della ASL Brindisi, in attuazione della
L.R. n. 2 del 09.02.2011, con la quale veniva approvato il Piano di rientro e riqualificazione del
Sistema Sanitario Regionale, adottava il progetto di riorganizzazione e riqualificazione dell’ormai ex
stabilimento ospedaliero di Cisternino in Presidio territoriale per la gestione della cronicità;

-

Con nota prot. n. 905 del 9.01.2012, a seguito di specifica richiesta del Sindaco di Cisternino, la
ASL di Brindisi comunicava la propria disponibilità ad accettare la propria richiesta di delocalizzare
il Centro Polispecialistico a servizio della Medicina Territoriale dall’area di C.da Pico al primo piano
dell’erigenda struttura destinata al Centro Diurno Alzheimer in piazza Navigatori, costituita da due
livelli, di cui il secondo privo di specifica destinazione;

-

Il Consiglio Comunale di Cisternino, con deliberazione n. 12 del 27.04.2012, determinava di
autorizzare la cessione in comodato d’uso gratuito alla ASL di Brindisi del primo piano della
Struttura Centro Alzheimer di Piazza Navigatori, in sostituzione dell’area comunale ubicata in C.da
Pico in diritto di proprietà; il Comune e la ASL procedevano alla sottoscrizione delle modifiche ed
integrazioni al protocollo d’intesa di sui sopra, in data 12.06.2012;

-

In data 27.12.2012 veniva sottoscritto l’atto di Comodato d’uso, con il quale il Comune cedeva
in comodato d’uso gratuito trentennale all’ASL di Brindisi il primo piano della Struttura Centro
Alzheimer di Piazza Navigatori;

-

I lavori di realizzazione dell’immobile denominato “Centro Diurno Alzheimer” realizzato a cura del
Comune di Cisternino (PO FESR 2007-2013 – Asse III, Linea 3.2), sono stati ultimati e collaudati nel
2014;

-

La Asl di Brindisi ha successivamente avviato i lavori di finitura e sistemazione interna del Primo
Piano del Centro Alzheimer da destinare ad Ambulatorio polispecialistico e ad oggi i lavori risultano
ultimati e collaudati;

-

Al fine di concentrare le attività sanitarie all’interno di un unico immobile la ASL di Brindisi ha
valutato l’opportunità di realizzare un ulteriore livello dell’immobile nel quale realizzare l’ospedale
di comunità, previsto dal RR n. 14/2015 e confermato dal regolamento regionale n. 7/2019;

-

In data 10.10.2017 con deliberazione n. 41 il Comune di Cisternino estendeva il comodato d’uso
già concesso nel 2012 per il primo piano dell’immobile, anche al lastrico solare del primo piano
dell’edificio, per l’esecuzione, a cura e spese della ASL Brindisi, dei lavori di sopraelevazione di un
livello, con vincolo di destinazione dei servizi previsti dal PTA, e tra questi, l’ospedale di Comunità;

-

Al fine di accelerare la fase progettuale dell’intervento relativo alla sopraelevazione del previsto
Ospedale di Comunità 2018 la ASL Brindisi con deliberazione D.G. n. 569 del 22/03/2018 ha
approvato una Convenzione con l’ASSETT;

-

Ai fini della ulteriore sopraelevazione è stata riscontrata la necessità di rendere più agevole l’accesso
alla struttura territoriale socio-sanitaria territoriale da parte degli utenti e di migliorare l’insufficiente
viabilità di accesso e di servizio all’edificio nonché le dotazioni di aree e parcheggio;

-

Con la già richiamata Deliberazione n. 35 del 29.11.2019 il Consiglio Comunale di Cisternino ha
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di miglioramento della viabilità
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esistente e sistemazione dei parcheggi nell’area esterna alla struttura socio-sanitaria in questione
sita in Cisternino, ai fini dell’adozione della variante urbanistica per vincolo preordinato all’esproprio
nonchè per la dichiarazione di pubblica utilità;
-

la ASL di Brindisi dispone di un documento di indirizzo alla progettazione;

- Il Regolamento Regionale n. 7/2019 prevede nel comune di Cisternino l’attivazione di un Presidio Territoriale
di Assistenza (PTA) con l’attivazione di un ospedale di comunità oltre che Ambulatori specialistici.

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione non rientra nelle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 9 delle linee
guida approvate con DGR n. 2100/2019 trattandosi spese non a valere sul fondo sanitario regionale ma
che trovano copertura su risorse in conto capitale del bilancio autonomo.
Per tutto quanto sopra indicato, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta inoltrata
dal Comune di Brindisi con nota prot. 01470749 del 13.12.2019 finalizzata all’assegnazione del contributo
previsto dall’art. 28 L.R. 52 del 30.11.2019 e di attribuire la somma di € 500.000,00 al Comune di Cisternino
in qualità di stazione appaltante.

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 dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di 500.000,00 nell’anno 2020 che trova copertura
sulle risorse del capitolo 1305002 (CRA 61.05) – Piano dei conti 2.03.1.02. Al successivo impegno di spesa nel
corso dell’esercizio finanziario 2020 provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d)
della L.R. n.7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto, della richiesta inoltrata dal Comune di Cisternino con nota prot. 01470749 del 13.12.2019
finalizzata all’assegnazione del contributo previsto dall’art. 28 L.R. 52 del 30.11.2019;
2. di assegnare la somma di € 500.000,00 al Comune di Cisternino per la realizzazione di opere di
urbanizzazione, meglio descritte in narrativa, al servizio delle strutture territoriali di assistenza in qualità
di stazione appaltante;
3. di dare atto che la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, previsto nel R.R. 21.01.2019 n.7 “Regolamento
regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi territoriali di assistenza”, è di
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competenza della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e che, a tal fine, la ASL Brindisi, ai sensi del comma
3 dell’art. 28 della L.R. n. 52/2019, è autorizzata a procedere con la progettazione della struttura al fine
di renderla cantierabile ed ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse residue dell’azione 9.12 del
POR Puglia 2014/2020 o con ulteriori risorse resesi medio tempore disponibili;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a sottoscrivere apposito
disciplinare attuativo con il Comune di Cisternino al fine di regolamentare i rapporti relativi alla
concessione del suddetto finanziamento, nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti che derivano
dalla approvazione del presente provvedimento.
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
IL RESPONSABILE Sub-azione 9.12b: Pasqua Benedetti

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE”: Vito Bavaro

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 osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE,
Vito Montanaro
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 04/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto, della richiesta inoltrata dal Comune di Cisternino con nota prot. 01470749 del 13.12.2019
finalizzata all’assegnazione del contributo previsto dall’art. 28 L.R. 52 del 30.11.2019;
2. di assegnare la somma di € 500.000,00 al Comune di Cisternino per la realizzazione di opere di
urbanizzazione, meglio descritte in narrativa, al servizio delle strutture territoriali di assistenza in qualità
di stazione appaltante;
3. di dare atto che la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, previsto nel R.R. 21.01.2019 n.7 “Regolamento
regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi territoriali di assistenza”, è di
competenza della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e che, a tal fine, la ASL Brindisi, ai sensi del comma
3 dell’art. 28 della L.R. n. 52/2019, è autorizzata a procedere con la progettazione della struttura al fine
di renderla cantierabile ed ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse residue dell’azione 9.12 del
POR Puglia 2014/2020 o con ulteriori risorse resesi medio tempore disponibili;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a sottoscrivere apposito
disciplinare attuativo con il Comune di Cisternino al fine di regolamentare i rapporti relativi alla
concessione del suddetto finanziamento, nonché a provvedere agli ulteriori adempimenti che derivano
dalla approvazione del presente provvedimento.
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 332
Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. 60/2019 - modifica DGR n.2293/2018 Rideterminazione tetto di spesa del personale SSR dell’IRCSS “Giovanni Paolo II” di Bari.

Assente il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O.
politiche di Governo del personale SSR e dal Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e Capitale Umano
SSR, confermata dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” e dal Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Visto l’art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 recante il vincolo per le Aziende ed Enti del SSR del rispetto del tetto
di spesa per il personale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 corrispondente all’ammontare della spesa
di personale sostenuta nell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Visto il Parere Ministeriale PUGLIA-DGPROG-16/10/2015-228-P, con il quale i Ministeri affiancanti hanno
preso atto dell’importo di € 1.961.863.417 quale tetto di spesa complessivo regionale della Puglia.
Vista la D.G.R. n. 2293/2018 con la quale la Giunta regionale, tenendo conto della ri-articolazione della rete
regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, oltre che delle priorità strategiche regionali, da
ultimo, ha rideterminato i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR, come di seguito precisato:
Azienda/Ente

Nuovo tetto di spesa

ASL BA

€

443.377.537

ASL BR

€

176.416.863

ASL BT

€

171.432.715

ASL FG

€

188.760.640

ASL LE

€

369.249.206

ASL TA

€

236.660.307

AOU “Policlinico” di Bari

€

201.610.377

AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia

€

122.913.224

IRCCS “S. De Bellis”

€

22.268.606

IRCCS “G. Paolo II”

€

29.173.942

Totale

€ 1.961.863.417

Visto l’art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019, rubricato “Disposizioni in materia di
personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale”, il quale prevede che i valori dei tetti di
spesa del personale del SSN “sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per
cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021
la predetta percentuale e’ pari al 10 per cento per ciascun anno”.
Vista l’Intesa Conferenza Stato-Regioni del 01.08.2018 (rep. atti nr. 148 del 1 agosto 2018) concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018, con cui
è stato stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia per l’anno 2018 pari ad
euro 7.182.300.430.
Vista l’Intesa Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 (rep. atti nr. 88 del 6 giugno 2019) concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2019,
con cui è stato stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia, pari ad euro
7.254.655.165,41, con un incremento di euro 72.354.735,41 rispetto all’anno precedente.
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Considerato che, in attesa di una compiuta definizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze
in merito alle modalità di calcolo dell’importo di cui all’art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito in legge n.
60/2019 quest’ultimo in termini puramente aritmetici può considerarsi determinato nella misura di euro
7.235.473,54, quale 10 per cento dell’incremento del finanziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia
per l’anno 2019, rispetto all’anno precedente.
Considerato inoltre:
- il ruolo strategico assegnato dal governo regionale all’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito
della ricerca e dell’assistenza oncologica, che ha portato fra l’altro all’approvazione - con D.G.R. n. 221/2017 della Rete Oncologica Pugliese, ai fini della razionalizzazione dell’offerta assistenziale e del perseguimento
della qualità e dell’appropriatezza delle cure.
- La DGR n. 794/2019 con la quale la Giunta regionale ha istituito presso l’IRCCS oncologico Giovanni Paolo
II di Bari il Centro regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori rari, prevedendo altresì che tale centro sia un
nodo della rete oncologica pugliese collegato con la rete regionale delle Malattie rare.
- la delibera del DG dell’IRCCS Giovanni Paolo II n. 1009/2019 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di
personale (PTFP) 2019-2021, trasmesso al Dipartimento salute con nota prot. n. 22549 del 28.11.2019, con la
quale il Direttore generale dell’Istituto ha rappresentato la difficoltà nel poter garantire i LEA e l’offerta sanitaria
così come formulata dalla programmazione sanitaria regionale rispetto al personale in servizio, richiedendo
l’incremento di 2.128.533 euro rispetto all’attuale tetto di spesa previsto dalla D.G.R. n. 2293/2018.
- che il DG dell’Istituto oncologico di Bari con nota prot. n. 2701 del 6.2.2020 ha manifestato la urgente
necessità di un incremento del predetto tetto di spesa al fine di poter predisporre il PTFP 2020-2022 “con
le risorse aggiuntive richieste e ritenute assolutamente necessarie per la piena operatività delle Strutture
sanitarie preposte alla tutela della salute dei pazienti oncologici”.
- che il Prefetto di Bari, a seguito della proclamazione da parte della FIALS dello stato di agitazione del
personale dipendente dell’IRCCS oncologico, in merito all’assunta carenza di personale infermieristico e
tecnico dell’Istituto, ha convocato il giorno 18.2.2020 un incontro con le parti nel quale la Regione è stata
invitata ad assumere decisioni per affrontare le criticità rappresentate.
Preso atto del parere tecnico finalizzato alla presa d’atto degli effetti finanziari sul Fondo Sanitario Regionale
della presente proposta di deliberazione, sottoscritto, altresì, per presa d’atto degli effetti finanziari, dal
Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (che quale Allegato A fa parte integrante del presente
provvedimento) il quale attesta che l’importo di due milioni di euro “rientra nella quota di fondo sanitario e
di fatto trova copertura in parte dell’incremento del Fondo sanitario nazionale”.
Per quanto innanzi, nelle more di una puntuale definizione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze in
merito alle modalità di calcolo dell’importo di cui al citato art. 11 del D.L. n. 35/2019 ai fini della sua compiuta
ripartizione tra tutte le Aziende ed Enti del SSR, tenuto conto del ruolo strategico assegnato dal governo
regionale alla ricerca ed all’assistenza oncologica, nonché delle criticità rappresentate dal D.G. dell’IRCCS
Giovanni Paolo II, si ritiene opportuno proporre di modificare la DGR n. 2293/2018 nella parte relativa alla
determinazione del tetto di spesa di personale dell’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, incrementando
lo stesso di 2 milioni euro a valere dall’anno 2020.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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,
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il presente provvedimento è stato redatto così 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.
Tenuto conto che la maggiore spesa, ai sensi dei richiamati riferimenti normativi rientra nella quota del fondo
sanitario e di fatto trova copertura in parta dell’incremento del Fondo Sanitario Nazionale previsto per il 2020.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”
La spesa pari a due milioni di euro trova copertura sul capitolo 741090/2020.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
•
•

•
•

di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
nelle more di una puntuale definizione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze in merito alle
modalità di calcolo dell’importo di cui al citato art. 11 del D.L. n. 35/2019 ai fini della sua compiuta
ripartizione tra tutte le Aziende ed Enti del SSR, tenuto conto del ruolo strategico assegnato dal
governo regionale alla ricerca ed all’assistenza oncologica, nonché delle criticità rappresentate
dal D.G. dell’IRCCS Giovanni Paolo II, di modificare la DGR n. 2293/2018 nella parte relativa alla
determinazione del tetto di spesa di personale dell’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari,
incrementando lo stesso di 2 milioni euro nell’ambito del 10% dell’incremento del Fondo sanitario
regionale rispetto all’esercizio 2019;
Conseguentemente di rideterminare il tetto di spesa del personale dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari
in euro 31.173.942,00, a valere dall’anno 2020;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile P.O. (Ilaria Scanni)
Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Giovanni Campobasso)
Il Dirigente della Sezione A.F.C. (Benedetto G. Pacifico)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Vito Montanaro)
IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 02/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O., dal Dirigente
del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione SGO;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
• di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
• nelle more di una puntuale definizione da parte del  Ministero dell’Economia e Finanze in merito alle
modalità di calcolo dell’importo di cui al citato art. 11  del D.L. n. 35/2019  ai fini della sua compiuta
ripartizione tra tutte le Aziende ed Enti del SSR, tenuto conto del ruolo strategico assegnato dal
governo regionale alla ricerca ed all’assistenza oncologica, nonché delle criticità rappresentate
dal D.G. dell’IRCCS Giovanni Paolo II, di modificare la DGR n.   2293/2018 nella parte relativa alla
determinazione del tetto di spesa di personale dell’IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari,
incrementando lo stesso di 2 milioni euro nell’ambito del 10% dell’incremento del Fondo sanitario
regionale rispetto all’esercizio 2019;
• Conseguentemente di rideterminare il tetto di spesa del personale dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari
in euro 31.173.942,00, a valere dall’anno 2020;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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A
PARERETECNICO

L' Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 01.08.2018 (rep. att i nr . 148 del 1 agosto 2018) concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità fi nanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2018, ha
stabilito il livello del fin anziamento sanitario indistinto per la Regione Puglia per l'anno 2018 pari ad euro
7.182.300.430.
L'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 giug~o 2019 (rep. atti nr. 88 del 6 giugno 2019) concernente il
riparto tr a le Regioni delle disponibilità fi nanziarie per il Servizio Sanitar'io''Nazionale per l'anno 2019, ha
stabilito il livello del finanziamento sanitario indistinto per la Regione PugJi~,.,p~ri ad euro 7.254.655.165,41,
con un incremento di euro 72.354.735,41 rispetto all'an no precedente.
L'art. 11 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge n. 60/2019, rubr icato "Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale", prevede che i valori dei tett i di spesa del personale del SSN
"sono incrementati annualmente , a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la pred etta percentuale

e' pari al 10

per cento per ciascun anno", stimab ile in euro 7.235.473,54.

L'incremento del tetto di spesa di personale dell'IRCCSOncologico Giovanni Paolo Il di Bari, pari a 2 milioni è
inferiore all'importo previsto dalla Legge 60/ 2019 e rientra nella quota del fondo sanitario e di fatto tro va
copertura in parta dell' incremento del Fondo Sanitario Nazionale previsto per il 2020, di cui al capito lo
741090/2020.

LA PRESENTEPROPOSTADI DELIBERAZIONECOMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO
SANITARIOREGIONALE

SI

Q

NO □

NATURA DELLEIMPLICAZIONI SUL FSR

La presente Deliberazione trova copertura sul Cap. 741090.

PRESAD'ATTO DEGLIEFFETTIFINANZIARI DELLAPROPOSTADI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE(D.LGS. 11 72 1-Art . 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR2100/2019)

Cod. cifra: SGO/DEL/2020/000 1'!-OGGETTO
: Art . 2, co . 71 della L. n. 191/2 009 - art . 11, O.L. 35/2019 conv . in L. 60/2 019 - modif ica DGR n.2293/2018 Rideterminazione tetto di spesa del personale SSRdell' IRCSS"Giovanni Paolo Il" di Bari.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 333
Approvazione Documento “La riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia’’.

Assente il Presidente Michele Emiliano, sulla base delle risultanze della istruttoria espletata dalla Responsabile
PO 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 il Vice Presidente:
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 sociosanitaria delle strutture territoriali sia posta in capo al Distretto;
• Il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010 n.18 che reca “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 che reca “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, che concerne 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
2016- 2017;
• 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
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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;
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 19 dicembre 2018 n.3 recante: “Approvazione Regolamento regionale:
“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n.7/2017”;
Il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n.23 recante: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai
sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”.

ATTESO CHE:
• La deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 06/02/2018 ha approvato il “Programma Operativo 20162018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”;
• Il predetto Piano prevede, alla sezione GOTER 01.00: l’adozione di un documento complessivo sulla
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. Tale documento rappresenta non solo la sintesi dei
testi normativi e regolamentari adottati nel corso degli ultimi anni, ed in corso di adozione, con i quali
sono disciplinati i singoli modelli di gestione dei servizi territoriali e le diverse tipologie di offerta, ma,
altresì, il fondamentale strumento di programmazione regionale dell’offerta territoriale, nell’ottica di
un progressivo miglioramento dell’offerta e di una completa implementazione dei livelli di assistenza
previsti dal DPCM LEA del 12 gennaio 2017.
CONSIDERATO CHE:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza, nella riunione del 15/11/2018, hanno invitato la Regione a procedere all’adozione
di un documento unico di riorganizzazione della rete territoriale, che rappresenta lo strumento di
programmazione regionale dell’offerta territoriale, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’offerta
e di una completa implementazione dei livelli di assistenza previsti dal DPCM LEA 12 gennaio 2017;
È stata acquisita dal Sistema Documentale Piani di Rientro al prot. 2 - A del 28/01/2019 una bozza del
documento recante la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia;
Nella riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la verifica del Livelli Essenziali di Assistenza del 09/04/2019, Tavolo e Comitato hanno
chiesto alla Regione di ricomprendere tutte le forme di assistenza (anche quella primaria) per le diverse
tipologie di utenza, già delineate nei Regolamenti regionali. Hanno evidenziato, pertanto, la necessità di:
- Una chiara definizione del fabbisogno di assistenza per le diverse tipologie di utenza;
- La pianificazione delle attività di implementazione della riorganizzazione unitamente agli
indicatori di monitoraggio indispensabili a consentire la verifica dello stato di avanzamento
delle azioni previste;
La Regione, pertanto, ha trasmesso in data 03/07/2019 una nuova bozza del documento completo dei
chiarimenti richiesti, acquisita dal Sistema Documentale Piani di Rientro al protocollo-PUGLIA-16003/07/2019-0000069-A;
Nella successiva riunione del Tavolo tecnico del 18/07/2019, Tavolo e Comitato, hanno ritenuto che
il documento descriva in maniera esaustiva l’offerta di assistenza sociosanitaria territoriale attiva e i
propositi di potenziamento dei servizi nelle diverse aree, ma hanno chiesto alla Regione di chiarire
ulteriormente i tempi di attuazione della riorganizzazione;
La Regione, pertanto, ha introdotto nel documento specifici cronoprogrammi riferiti alle diverse tipologie
di assistenza e, in data 30/10/2019, ha trasmesso una nuova versione del documento con le integrazioni
relative al cronoprogramma delle azioni previste, acquisita al Protocollo PUGLIA-160-31/10/20190000113-A;
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g)

h)

i)
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Nella riunione del Tavolo tecnico del 26/11/2019 Tavolo e Comitato hanno ritenuto che il documento
fornisca una buona e ampia panoramica dell’offerta territoriale sociosanitaria e, pertanto, restano in
attesa dell’adozione definitiva del provvedimento, previa integrazioni con le informazioni richieste;
La Regione ha provveduto ad integrare il documento con le informazioni richieste e la definizione,
nell’ambito della pianificazione delle attività e degli obiettivi (a medio e lungo termine), degli indicatori
di risultato/processo, al fine di consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni
programmate in tutte le aree assistenziali;
Si può, pertanto, procedere alla adozione del documento recante la riorganizzazione della rete di
assistenza territoriale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4,
lett. k. propone alla Giunta:
a) di approvare l’allegato documento, parte integrante del presente provvedimento, recante la
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia (allegato A);
b) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E SS.MM.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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.: Isabella CAVALLO
Il Dirigente del Servizio: Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii..
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
a) di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
b) di approvare l’allegato documento, parte integrante del presente provvedimento, recante la riorganizzazione
della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia (allegato A);
c) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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"La riorganizzazione della rete di
assistenza territoriale della Regione
Puglia"
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la Regione, con il presente documento , in ottemperanza a quanto indicato nel programma operativo 20162018, sezione GOTER00 "la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia",
intende illustrare il processo di riorganizzazione dell'offerta territoriale di assistenza sanitaria e socio
sanitaria realizzato negli ultimi anni, anche nell'ottica di individuare le linee di sviluppo di tale assistenza

come necessaria risposta assistenziale al processo di riordino della assistenza ospedaliera . Rafforzare
l'offerta territoriale

è presupposto imprescindibile anche per evitare accessi impropri alle strutture

ospedaliere e garantire l'inserimento del paziente in un corretto setting assistenziale.
In questa ottica il D.M . n. 70 del 2015 assegna alle Regioni " al fine di agevolare il processo di ridefinizione
della rete ospedaliera" il dovere di "procedere contestualmente al riassetto dell'assistenza primaria,
de/l'assistenza domiciliare e di quella residenziale, in coerenza con quanto previsto dal vigente quadro
normativo in materia di livelli essenziali di assistenza e con gli obiettivi economico finanziari nazionali fissati
per il Servizio sanitario nazionale."

A partire da tale prescrizione, il presente documento si riferisce alla "assistenza primaria , all'assistenza
domiciliare ed a quella residenziale", ma tiene conto altresì delle forme di assistenza intermedia .

Ai sensi dello stesso DM 70, "per struttura intermedia , omnicomprensiva della qualsivoglia tipologia o
"provenienza" del paziente, si intende una struttura sanitaria a valenza territoriale , anche basata su moduli
diversificati , di ricovera e di assistenza, idonea ad ospitare :
- pazienti in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario:

►

consolidare le condizioni fis iche ;

►

continuare il processo di recupero funzionale ;

►

accompagnare il paziente con fragilità

individuale o sociale nello prima fase del post 

ricovero;
- pazienti proven ienti dal territorio per i quali il MMG richieda un ambiente protetto per attuare/prosegu ire
le proprie terap ie al fine di evitare a preparare il ricovero in struttura ospedaliera".

Infine, alla Assistenza Territoriale, oggetto del presente documento , va ricondotta la assistenza distrettuale
come definita

dal d.lgs. 502/92 , art . 3 quinquies, ai sensi del quale "il distretto

garantisce :

a) assistenza specialistica ambulatoria/e ;

b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipend enze;

c) attività o servizi consultoria/i per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia ;

d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;

22507

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

attività o servizi di assistenza domiciliare integrata ;
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale .
Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articola zioni organizzative del dipartimento di salute
mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare rifer imento ai servizi alla persona ."

Unica eccezione, attese le peculiarità del servizio, è rappresentata dal Dipartimento di Prevenzione cui non
si farà riferimento in questa sede, rinviando alla disciplina specifica adottata dalla Regione Puglia.

***
Definito il quadro di riferimento complessivo, si possono indicare i principali contenuti del presente
documento . Esso rappresenta la sintesi di tutti i testi normativi e regolamentari adottati nel corso degli
ultimi anni, con i quali la Regione ha disciplinato i singoli modelli di gestione. dei servizi terr itorial i e le
diverse tipologie di offerta .
La ricostruzione complessiva segue la impostazione contenuta nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante
" Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' art . 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502", con l'obiettivo di declinare, a livello di offerta territoriale , quanto
previsto nella regolamentazione nazionale. Si intende , dunque, esplicitare, a livello regionale, le modalità
con cui i Livelli essenziali di Assistenza vengono garantit i agli utenti pugliesi a partire dal bisogno di salute di
ciascuno.
Al tempo stesso, il presente documento rappresenta il punto di parten za per un' ulteriore evoluzione
dell' assistenza territor iale secondo modelli di governo clinico che dovranno essere condivisi con le Direzioni
delle Aziende sanitarie e dei Distretti Socio Sanitari.
In particolare, a partire dal quadro qui descritto, si dovrà concentrare l'attenzione sulla progettazione e
l' implementazione di sistemi di Transitional Care, con particolare riferimento

alle aree di sovrapposizione

tra Cure intermedie e di transizione . Una volta disciplinati e realizzati i livelli di assistenza citati , occorrerà,
dunque, lavorare nella direzione di una crescente interconness ione, favorendo il coordinamento e la
continuità tra i diversi livelli.

Principi generali del riordino organizzativo.
La Regione Puglia, nel corso degli ultimi anni, ha inteso promuovere lo sviluppo della sanità territoriale
come principale risposta ai bisogni dei cittadini

pugliesi, riducendo

i tassi di ospedalizzazione

eccessivamente elevati e promuovendo il ricorso ai servizi di assistenza primar ia ed intermedia.
Con il Decreto ministeriale n. 70 del 2015 e la Legge di stabilità 2016, sono stati, difatti, individuati nuovi
standard qualitativi , tecnologici e quantitativi al fine di portare le ret i ospedaliere nazionali dentro
omogenei parametr i di sicurezza, efficacia di cura ed efficacia gestionale . Contestualmente , si è
riconosciuto che la riorganizzazione della rete ospedaliera risulta insufficiente rispetto ali' esige
garantire una copertura piena dei bisogni assistenziali che richiedono un trattamento osped ·
una logica di continuità assistenziale, non viene affrontato il tema del potenziamento d

·

__

~

i
i
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nonché dell'i ntegrazione/interazione

funzionale tra le strutture territoriali

e le strutture

ospedaliere .
L'organizzazione di una rete territoriale di assistenza rappresenta il complemento necessario ed ineludibile
di tale razionalizzazione della rete ospedaliera, dovendo assicurare ai cittadini un presidio sanitario non
ospedaliero che garantisca l' offerta sul territorio dei servizi di assistenza primaria ed intermedia , facilitando
l' accesso a tutti i servizi territoriali , sia quelli fisicamente aggregati nei presidi terr itoriali , sia quelli non
aggregati, consentendo così di snellire l'iter di presa in carico e di indirizzamento degli utenti.
L' attuazione del Piano di riordino ospedaliero ha confermato la correttezza di tale impostazione rendendo,
altresì, evidente la necessità di concentrare ulteriormente l'erogazione dei servizi sanitari territoriali,
sfruttando la opportunità offerta in tal senso dalla necessità di riconvertire le strutture ospedaliere
destinate alla dismissione.
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L'integrazione Ospedale-Territorio: la riorganizzazione dell'assistenza
territoriale a favore della continuità delle cure.
Tra gli obiettiv i generali e specifici relativ i alla riorganizzazione della rete ospedaliera pugliese, ai sensi del
D.M . n.70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016 - 2017, rientrano :
- il riequilibrio dei ruoli Ospedale-Territorio e la riorganizzazione delle attività territoriali

per
l' integrazione con l' ospedale per una diversa allocazione delle risorse ridefinendo nel contempo forme

alternative di assistenza (day service, ambu lato rio). La programmazione della rete ospedaliera e
dell'offerta territor iale obbliga a scelte di diversificazione per livelli di specializzazione tra strutture e di
definizione di precise competenze e dotazioni in grado di coniugare l' equità nell' accesso ai servizi
sanitari con la qualità e la sicurezza degli utenti e degli operatori; è su questi obiettivi che si dovranno
concentrare i necessari investiment i, nella consapevolezza che il riassetto della rete ospedaliera non
può consistere soltanto nel trasferimento di servizi al terr itorio, ma deve privileg iare dotazion i coerenti
con le funzioni , alt i livelli d' integrazione delle competenze e la ricerca costante di qualità e di adeguati
volumi di att ività per garantirne il manten imento ;
- il parallelo progressivo potenziamento delle attività territoriali , attraverso la messa a punto di

interventi organici di sistema, sotto gli aspetti struttural i, organizzativi e di empowe rment.
L'integrazione ospedale-terri to rio rappresenta un obiettivo strategico di tutte le aziende sanitarie . Al
territorio viene chiesto di integrars i con l' ospedale, da un lato, in termini di maggiore appropr iatezza
dell' accesso ai servizi ospedalieri , dall'altro , nella presa in carico efficace dei pazienti dimessi.
All'ospedale viene contempo raneamente chiesto di ripensare la propria organizzazione e modalità di
gestione alla luce delle nuove innovazion i gestionali come, ad esempio, l'intens ità di cura.

1.1.

Il governo dell'assistenza territoriale: il ruolo del Distretto.

La Regione Puglia, con l' art . 14 della legge n. 25 del 2006, ha previsto che la erogazione di tutta l'att ività
sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali

sia governata dal Distretto , quale artico lazione

organizzativo-funzionale della ASL, con l'ob iettivo di assicurare la presa in carico globa le dell'utente per
una risposta strutturata , integrata e comp lessiva ai bisogni di salute in maniera diffusa e uniforme sul
territorio regionale .
Il modello regionale prevede, pertanto , che al Distretto facciano capo tanto le funzioni di committenza ,
quanto quelle di erogazione dell e prestazioni te rritoriali, anche attraverso la rete della assistenza primaria
e della farmaceutica terr itoriale .

1.2.

Ricognizione della disciplina e della situazione esistente.

Le funzioni e l' organizzazione del Distretto Socio Sanitario sono disciplinate dal REGOLAMENTO
REGIONALE18 aprile 2011 n. 6 " Regolamento di organizzazione del " Distretto Socio Sanitario" (D.S.S.)".

Il Distretto è una macro struttu ra dell' Azienda Sanitaria Locale, della quale costituisce a ·
terr itor iale, operat iva, organizzativa e centro di coord inamento , responsabilità e costo; è
rifer imento per il governo clinico e per il governo istituzionale del territorio di competenza .
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Distretto Socio Sanitario:
- tutela e presidia lo stato di salute della popo lazione, attraverso l'o rgani zzazione e la gestione delle cure
primarie e intermedie;
- realizza la sintesi tra la funzione di produzi one , esercitata prevalentemente

dalla Struttura

Cure

Primarie e Intermedi e, e la fun zione di committenza specificatamente attribuita alla Struttura Direzione di
Distretto;
- garantisce, attraverso la PORTA UNICA di ACCESSO(PUA), la presa in carico globale della persona al fine
di perseguire

il miglioramento

dei livelli di efficienza

e di efficacia del setting

assistenziale e

l'appropria te zza della contin uità del le cure .
In ciascun Distretto sono assicurati i seguent i livelli di assistenza territoriale (art . 4 R.R. 6/2011) :
a) Assistenza primaria e intermedia , che comprende: assistenza sanitaria di base, continuità assistenziale,
assistenza infermieristica,

assistenza di emergenza territoriale,

assistenza domiciliare,

ospedale di

comunità, assistenza delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali;
b} Assistenza specialistica, che comprende: l'assistenza specialistica ambulatoriale,

inclusa la medicina

dello sport, l'assistenza protesica, l'assistenza termale e specialistico-riabilitativa ;
c) Assistenza consultoriale;
d} Assistenza psicologica;
e) Assistenza penitenziaria;
f) Assistenza sociosanitaria .
Di seguito si rappresenta l'att uale organizzazione dei distretti del la Regione Puglia:

ALTAMURA

4
(Altamura - Gravina di Puglia Santeramo in Colle - Poggiorsini)

142.424

1
BARI

(Bari)

323 .370

2
BITONTO

(Bitonto - Palo del Colle}

76 .615

3
CONVERSANO
RUVO DI PUGLIA

(Conversano - Monopoli - Polignano a
Mare)

3
(Ruvo di Puglia · Terlizzi· Corato)
4

GIOIA DELCOLLE

(Casamassima - Gioia del Colle Sammichele di Bari - Turi)

93 .157
100.715
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(Acquaviva delle Fonti - Binetto GRUMO APPULA

Cassano delle Murge - Grumo Appula Sannicandro di Bari - Toritto)

68.561

3
MODUGNO

(Bitetto - Bitritto - Modugno)

61.736

3
MOLA DI BARI

(Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano)

70.309

2
MOLFETTA

(Molfetta - Giovinazzo)

79 .818

5
(Alberobello - Castellana Grotte Locorotondo - Noci - Putignano)

PUTIGNANO

90 .291

5
(Adelfia - Capurso - Cella mare Triggiano - Valenzano)

TRIGGIANO

12
'l.:..\ì].[:Bjl

u,~'"'"~ ■ 111

83 .569
1.257 .520

41
~I""'"

1:.ltl!.1:11•••~lth.,1:.-,

I,, Il

1--=:••••••· n-...-.:

1
ANDRIA

99.857

(Andria)

1
BARLETTA

(Barletta)

94.477

3
CANOSA DI

(Canosa di Puglia - Minervino Murge -

PUGLIA

45 .226

Spinazzola)

3
MARGHERITA DI
SAVOIA

(Margherita di Savoia - San
Ferdinando di Puglia - Trinitapoli)

40 .248

2
TRANI

111.416

(Bisceglie - Trani)

5

10

391.224

2
BRINDISI

106 .236

(Brindis i - San Vito de i Normanni)

3
FASANO

82 .433

(Cisternino - Fasano - Ostuni)

6
(Carovigno - Ceglie Messap ica Francavilla Fontana - Or ia - San
Michele Salentino - Villa Castelli)

FRANCAVILLA
FONTANA

103 .932

9
(Cellina San Marco - Erchie - Latiano Mesagne - San Donaci - San Pancrazio
Salentino - San Pietro Vernoti co MESAGNE

Torchiarolo - Torre Santa Susanna)

4

20

102 .376
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6
(Carapelle - Cerignola - Ordona Orta nova - Stornara - Stornarella)

CERIGNOLA

96 .896

1
FOGGIA

(Foggia)

151.372

14
(Alberona - Biccari - Carlantino Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia - Castelnuovo
della Daunia - Celenza Valfortore Lucera - Motta Montecorvino Pietramontecorvino - Roseto
Valfortore - San Marco la Catola Volturara Appula - Volturi no)

LUCERA

51.526

4
MANFREDONIA

(Manfredonia - Mattinata - Monte
Sant'angelo - Zapponeta )

78 .973

4
(Rignano Garganico - San Giovanni
Rotondo - San Marco in Lamis Sannicandro G.co)

SAN MARCO IN
LAMIS

57.996

8
(Apricena - Chieuti - Lesina - Poggio
Imperiale - San Paolo di Civitate - San
Severo - Serracapriola Torremaggiore)
103.594

SAN SEVERO

16

TROIA/ACCADIA

(Accadia - Anzano di Puglia - Ascoli
Satriano - Bovino - Candela Castelluccio de' Sauri - Castelluccio
Valmaggiore - Celle San Vito - Deliceto
- Faeto - Monteleone di Puglia Orsara di Puglia - Panni - Rocchetta
Sant'Antonio - Sant'Agata di Puglia Troia)
38 .986

VICO DEL
GARGANO

(Cagnano Varano - Carpino - Ischitella
- Isole Tremiti - Peschici - Rodi
Garganico - Vico del Gargano - Vieste) 45.968

8

8

CAMPI
SALENTINA

61

8
(Campi Salentina - Carmiano Guagnano - Novoli - Salice Salentino Squinzano - Trepuzzi - Veglie)

625 .311
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7
(Casarano - Collepasso - Mat ino Parabita - Ruttano - Supersano Taurisano)

72.449

15
(Acquarica del Capo - Alessano Castrignano del Capo - Corsa no Gagliano del Capo - M iggiano GAGLIANO DEL
CAPO

Montesano Salentino - Marci ano di
Leuca - Patu ' - Presicce - Salve Specchia - Tiggiano - Tricase - Ugento)

85.279

6
(Aradeo - Cutrofiano - Galatina Neviano - Sogliano Cavour- Soleto)

GALATINA

59.932

8
(Alezio - All iste - Gallipoli - Mel issano Racale - Sannicola - Taviano - Tuglie)

GALLIPOLI

74.168

10
(Arnesano - Cavallino - Lecce - Lequile
- Lizzanello - Monteroni - San Cesario San Donato - San Pietro in Lama Surbo)

LECCE

179.321

12

MAGLIE

(Bagnolo del Salento - Cannol e Castrignano de ' Greci - Corigliano
d 'Ot ranto - Cursi - Giurdignano Mag lie - Melpignano - Muro Leccese Otranto - Palmarigg i - Scorrano)

54.863

MARTANO

10
(Calimera - Caprarica - Carpignano
Salentino - Castri' di Lecce- Martano Martignana - Melendugno - Sternatia Vernale - Zollino)

48.112

6
(Copertino - Galatone - Leverano Nardo ' - Porto Cesareo - Seclì')

NARDO'

93.363

15
(Andrano - Botrugno - Castro - Disc Giuggianello - Minervino - Nociglia Ortelle - Poggiardo - San Cassiano Sanarica - Santa Cesarea Terme Spengano - Surano - Uggiano la
Chiesa)

POGGIARDO

97

10

GINOSA

4
(Castellaneta - Ginosa - Laterza Palagianello)

44 .566
798.891
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(Carosino - Faggiano - Grottaglie Leporano - Monteiasi - Montemeso la Mont eparano - Pulsano - Roccaforzata
- San Giorgio Ionico - San Marzano di
San Giuseppe)

GROTTAGLIE

99 .952

7
(Avetrana - Fragagnano - Lizzano Manduria - Maruggio - Sava Torricella)

MANDURIA
MARTINA
FRANCA

78.485

2
{Crispiano - Mart ina Franca)

62 .479

4
(Massafra - Mattala - Palagiano Statte)

MASSAFRA

78.616

1
TARANTO

{Taranto)
6

1.3.

29

198.283
580.319

Il modello organizzativo del Distretto.

Il Distretto è articolato in Strutture Complesse e Strutture Semplici (art . 6 R.R. n 6/2011)
La Struttura Complessa "Direzione di Distretto" ricomprende le seguenti Strutture Semplici :

a) Struttura Semplice Direzione Ammin istrativa;
b) Struttura Semplice Assistenza Consultoria le;
c) Struttura Semplice Assistenza Psicologica;
d) Struttura Semplice Assistenza Penitenziaria , laddove si verifichi la coincidenza territoriale .
La Struttura Complessa Cure Primarie ed Intermedie (di fatto bloccata per effetto della adozione delle

azion i st abilit e dal piano di rient ro) ricomprende le seguent i strutt ure semplici :
a) Struttura Semplice Assistenza Specialistica;
b) Struttura Semplice Cure Domiciliari e Assistenza Intermedia ;
c) Struttura Semplice Assistenza Sanitaria di base, continuità assistenziale e emergenza territoriale .

1.4.

le funzioni socio-sanitarie distrettuali.

Il Distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda Sanitaria Locale assicura la risposta
unitaria coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popo lazione di un dato territorio attraverso il
governo e la gestione di una rete integrata di servizi socio-sanitari . Tale integrazione, declinata nei livelli
(istituzionale, gestionale e professionale), si articola attraverso un processo complessivo e condiviso che
trova fondamento già nella fase di analisi e valutazione dei bisogni di salute . L'analisi deve essere costruita
attraverso dati demografici, epidemiologici e sociali di ogni territorio distrettuale (profilo d'
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da cogliere le specificità territoriali e di adeguare conseguentemente l' organizzazione dell'offerta
sanitaria .
I distretti svolgono, anche, l'attiv ità di coordinamento e di raccordo tra le strutture sanitarie e socio
sanitarie.
Nell'am bito della organizzazione del distretto, la Porta Unica di Accesso (PUA,) esprime in maniera
figurata il concetto di " ingresso" alla rete dei servizi, e si articola organicamente con i diversi punti di
accesso alla rete dei servizi socio-sanitari distrettuali, al fine di realizzare una più omogenea presa in
carico dei pazienti.
Il sistema di accesso ai servizi socio-sanitari integrati è, in altri termini, articolato in una rete di front office,
la cui " unitarietà " richiama la non settorialità dell'accoglienza e la unicità del trattamento dei dati ai fini
della successivavalutazione e di un back office che mira a produrre benefici reali per l' utente finale, ma
anche semplificazioni e migliore governo del caso e della appropriatezza del sistema di risposte allestito
per la presa in carico di un caso.

2. Il riordino delle forme organizzativedella AssistenzaPrimaria.
2.1. Le attuali forme organizzative delle cure primarie della Regione Puglia.
L'attua le assetto delle forme organizzative delle cure primarie in Regione Puglia è disciplinato
dall'Accordo Regionale per la Medicina Generale in attuazione di quanto previsto dall'Accordo
Collettivo Nazionale del 23.3.2005 (D.G.R. 2289 del 29.12.2007 - BURPn.10 del 18.01.2008) .
La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale 25/06, " promuove le forme associative per la
erogazione dei servizi di competenza dell'assistenza primaria secondo modelli a complessità crescente,
in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del territorio , coerentemente con quanto previsto
dagli accordi collettivi nazionali di settore ".

Le forme associative sono quelle previste dall' art . 54

dell' ACN del 23/03/2005 .
Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche delle diverse forme di associazionismo:
Medicina in associazione:

- gli studi sono distribuiti sul territorio del distretto e non sono vincolati a sede unica;
- associati da un minimo di 3 a un massimo di 10 (tranne casi particolari) ;

- è prevista la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie
di più alta prevalenza etc .
Medicina in rete:

- gli studi sono distribuiti sul territorio del distretto e non sono vincolati a sede unica;
- ge~tione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro
compatibili ;
- collegamento reciproco degli studi dei medici con i sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle
informazioni relative agli assistiti dei componenti dell 'associazione;
- utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico per il
collegamento con i centri di prenotazione e l'eventuale trasmissione dei dati epidemiologi · . 1-,1Bene :--..
prescrittivi , quando tali prestazioni siano normate da appositi accordi regionali e/o aziendali,
~ '~

eGo,;;;,\,
o
\
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la realizzazione dei momenti di revisione della qualità e della appropriate zza prescrittivi interna alla
associazione e per la promozione di comportamenti prescrittiv i uniformi e coerenti con gli obiettiv i
dichiarat i dalla associazione;
- associati da un minimo di 3 a un massimo di 10 (salvo casi partico lari).
M edicina di grup po:

- sede unica del gruppo articolata in più studi medici . Resta ferma la possibilità che singoli medici
possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale, ma devono farlo in orari aggiuntivi
rispetto a quelli della sede princ ipale;
- presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il
gruppo stesso, con possibilità di uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati;
- utilizzo, per l' attività assistenziale, di supporti tecnologici e strumentali comuni , anche eventualmente
in spazi predestinati comuni ;
- utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventua le personale di segreteria o infermierist ico
comune, secondo l'accordo interno ;
- gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari support i;
- utilizzo di software per la gestio ne della scheda sanitaria tra loro compatibili;
- utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo te lematico , per il
collegamento con i centri di prenotazione dell'ASL e l'eventua le trasmissione dei dati epidemiologic i o
prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da apposit i accordi regionali e/o aziendali, nonché
per la realizzazione dei mome nti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittivi interna alla
associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi
dichiarati dalla forma associativa;
- numero di medici non inferiore a 3 e non superiore a 8.
La Regione Puglia ha, inoltre , previsto la costit uzione di super grupp i e super ret i che, ferme restando
le modalità organizzative originarie, assicurano assistenza per un minimo di 10 ore/d ie.
L' art . 4 dell' AIR 2007 istituisce infine i Cent ri polifu nzionali terr itoriali, che consistono in aggregazioni
di medici di medicina generale in una sede unica - anche messa a disposizione dalla ASL
territoria lmente competente - e garantiscono la continu ità assistenziale per 12 ore/die (8-20),
attraverso l' ambulatorio infermierist ico e l' ambulatorio medico .
In Puglia risultano convenzionati, al 31/12/2018, n. 3.834 Medici di assistenza primaria di cui n. 3.278
medici di medicina generale e n. 556 pediatri di libera scelta. N. 15 M MG scaduti il 01/01/2019.
La tabe lla che segue mostra il numero di medici per forma associativa:
FORME ASSOCIATIVE al 31/ 12/2018

N. med ici

%

Nessuna

811

24.85

Associazione

84

2.57

Rete

355

10.88

Gruppo

227

6.96

Rete - Super Rete

922

28.26

Gruppo - Super Gruppo

798

24.46

CPT

66

2.02
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livello aziendale, ai sensi dell' art. 21 comma 3 della L.R. 26/06 , è istituito

un Ufficio di

Coordinamento Aziendale delle Cure Primarie (UACP), diretto da un medico di medicina generale

indicato dal Comitato permanente aziendale (CPA}.Ciascun MMG ha il compito di inviare annualmente
al Comitato Permanente Aziendale una relazione sul monitoraggio delle attività svolte a livello
distrettuale per garantire la partecipazione dei medici di medicina generale alle scelte strategiche di
programmazione aziendale.
A livello distrettuale , ai sensi dell'art.

14 comma 13 della L.R. 26/06, è istituito

l'Ufficio di

Coordinamento Distrettuale delle Cure Primarie (UDMG), cui è affidato il compito di programmare e

monitorare le attività della Medicina Generale; esso è composto da tre medici di medicina generale
che coincidono con i componenti dell'Ufficio distrettuale per la programmazione e il monitoraggio
delle attività in medicina generale previsto dall'art. 25 dell' ACN 2005.
L'UDMG rappresenta a livello distrettuale l'organismo istituzionale per i rapporti tra la medicina
generale del distretto e il Direttore del distretto. In particolare svolge i seguenti compiti:
a. definisce, con il direttore dell'unità operativa delle cure primarie (UOCP) di cui al comma 8, art.14 ,
L.R. 25/06 , le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi della medicina generale definiti
dal PAT;
b. valuta i dati del monitoraggio relativi all' attuazione del Programma delle attività distrettuali e alla
gestione delle relative risorse con riferimento alla medicina generale e trimestralmente invia una
relazione scritta all'UACP;
c. valuta i dati relativi all'appropriatezza prescrittiva , anche in relazione ai rapporti tra medicina
generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, con riferimento a linee guida condivise,
all'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell' AIFA, anche al
fine di prevenire e rimuovere comportamenti non in linea con gli indirizzi regionali ;
d. assume iniziative per organizzare tra i medici di medicina generale momenti di verifica e revisione di
qualità, di conferenze di consenso per il raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti di cui al PAT,
rappresentando l'interfaccia tra i medici di medicina generale operanti nel distretto e l'UOCP che ha la
responsabilità gestionale di tutti i servizi distrettuali complementari all'attività di assistenza primaria , in
part icolare per quanto attiene l'assistenza domiciliare, l'assistenza specialistica, l'assistenza protesica.
Ai Medici di Medicina Generale, inoltre , è affidato il ruolo decisivo nella presa in carico e gestione dei
pazienti cronici, a partire dalla sperimentazione prevista con il progetto Care Puglia (per il quale vedi
infra al paragrafo 3).

2.2. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Nell'ottica del riassetto della rete territoriale , il D.L. 13 settembre 2012 n.158, coordinato con la legge
di conversione 8 novembre 2012, n. 189 ha previsto una riorganizzazione dell'assistenza primaria .
Il D. Lvo 189/2012 all' art . 1 comma 2 così recita : " Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità
complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale. Le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finan za pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture , sulla base della convenzione nazionale, di
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza".
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Patto per la Salute 2014-2016, all' art. 5 comma 1, prevede: "Al fine di promuovere un modello
mult iprofessionale ed interdisciplinare, le Regioni, nell' ambito della propr ia autonomia decisionale ed
organizzativa, istituiscono le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT) quali forme organizzative della medicina convenzionata, integrate con personale
dipendente del SSNcome previsto dal comma 2 dell'art .i della legge 189/2012 , per l'erogazione delle
cure primarie . Esse perseguono obiettiv i di salute e di attività definiti dall'Azienda sanitaria del
Distretto, secondo un modello -tipo coerente con i contenuti degli ACN e definite dalle Regioni, al fine di
garantire uniformità assistenziale."
L' implementazione di una Assistenza Territoriale Integrata , come rappresentata dal patto della Salute
2014-2016, ai sensi della così detta legge Balduzzi (legge n.189/2012) si realizza tramite :
•

un processo organizzativo che garantisca un'efficace continuità dell'assistenza mediante la
riduzione del ricorso improprio al Pronto Soccorso e dei ricoveri inappropriati anche con
l'attivaz ione di " Percorsi Diagnostico Terapeutici Ambulatoriali " (POTA) che coinvolgano i
medici dell'Assistenza Primaria e gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni organizzati
in Aggregazioni Funzionali terr itoriali (AFT)e in UCCP;

•

il perseguimento del "coordinamento funzionale" dell'attività degli Speciali sti Ambulator iali dei
medici di Assistenza primaria e PLS, con le attività del distretto ;

•

la realizzazione di forme di " maggiore fruibilità e accessibilità" dei servizi e delle attività
territoriali da parte dei Cittadini, prevedendo da parte dei medici la fruibilità di spazi comun i,
attraverso le UCCP" ;

•

l' utilizzazione degli strumenti della " rete" e della "telemedicina " per la gestione del paziente in
sede domiciliare, e in particolare nelle località disagiate e nelle isole mino ri.

La norma ha previsto, nel nuovo assetto della Medicina Generale, il Ruolo Unico del personale medico
convenzionato, con il superamento dell' attuale sistema distinto in settori , Continuità Assistenziale (ex
Guardia Medica) e Assistenza Primaria (medici di famiglia) , realizzando un sistema unitario, ove attività
orarie, come ad esempio guardia medica e servizi territoriali, e attività a quota capitaria, come la medicina
di famiglia, potranno essere svolte dallo stesso medico .
Tale cambiamento , seppur previsto dalle suddette normative , non ha ancora visto piena attuazione su
scala nazionale ed è oggetto di contrattazione col prossimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) e dei
successivi Accordi Integrativi Regionali (AIR) della medicina generale.
Oltre al ruolo unico nella precitata normativa è stato previsto il superamento delle diverse tipo logie di
forme associative della Medicina Generale di cui all'art. 54 dell' ACN 2009 , con la previsione delle
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), quali uniche

forme di aggregazione dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta
Le AFT sono le forme organizzative monoprofessionali che condividono , in forma strutturata, obiettivi e

percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strument i
analoghi, mentre le UCCP sono

forme organizzative multiprofessionali

che erogano prestazioni

assistenziali tramite il coordinamento e l' integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate
con il SSN,degli inferm ieri, delle professionalità ostetrica , tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e del sociale a rilevanza sanitaria.
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riassetto delle Cure Primarie comporta, quindi, la necessità di riorganizzare la medic ina convenzionata
(Medici di Assistenza Primaria/PLS e Medicina Specialist ica Ambula toria le) e tutte le figure professionali
che costituiscono il Sistema della " Primary Health Care" in raggruppamenti funzionali, anche per dare
attuaz ione a quanto previsto dalla Legge 189/2012.
Il model lo operativo per la medi cina di iniziativa deve prevedere degli aspetti qualificanti anche per
garantire uniformità ed equi t à di assistenza ai cittadini :
- il superamento della framment azione dell'assist enza sanit aria nel territorio mediante la cont inuità
assistenziale;
- un'assistenza basata sulla popolazione , sulla stratif icazione del rischio e su differenti livelli di intensità
assistenziale;
- il riconoscimento che l'assist enza primaria rappresenta il punto central e (hub) dei processi assistenziali
con forti collegamenti con il resto del sistema, con un ruolo cardine svolto dal Distretto ;
- una maggiore caratter izzazione e definizione delle funzioni delle diver se figure professionali, mediche e
non, ferma restando la necessità di integrazione tra MMG , specialisti, alt re professioni sanitarie e sociali,
infermieri , in grado di farsi carico di gruppi di popolazione e di garant ire loro una conti nuità assistenziale
integrata, tenuto conto che la responsabilità clinica del paziente, e qu indi il coord inamento del processo
di cura, è in carico all'equipe medica (Medici di Assistenza Primaria/PLS - Specialisti Ambulator iali), presa
in carico del paziente anche avvalendosi di POTAconcordat i e condivisi;
- l' uti lità di defin ire sedi fisiche di prossimità sul territo rio per l'accesso e l'erogazione dei servizi sanitar i,
socio-sanitari e socioassistenziali rivo lti alla popo lazione di pazient i cronici in aggiunta ai già esistenti
setting assistenziali rapprese ntati dal dom icilio del paziente o dalle strutt ure residenziali;
- la presenza di sistemi informativ i evoluti in grado di leggere i percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (POTA)al fine di monitorare e valutare l' assisten za erogata al paziente cronico;
- l' utilizzo di linee guida in grado di tener conto della comorbilità e della complessità assistenziale e,
contempor aneamente , porre att enzione alla promozione degli sti li di vita e al passaggio dal solo
"Approccio Linee Guida (LG) ed Evidence Based Medic ine (EBM)" ad un "Approccio più Personalizzato";
- invest ire sull' auto-gestione dei pazienti e sull'empowerment

in modo da aiutare i pazienti e le loro

famiglie ad acquisire abilità e fidu cia nella gestione della malattia .
Sia le AFT che le UCCPperseguono il governo clinico attraverso l'a pprop riatezza con incontri periodici a
carattere di audit organizzativo .
La Regione Puglia, preso atto dei livelli di aggregazione esistenti e del la prevalenza del modello rete/super
rete , ha avviato il confronto con le Organizzazioni rappresentative dei medici di assistenza primaria al fine
di supportare il processo di aggregazione nelle forme previste dall'art. 54 dell'ACN 2009 (AFT/UCCP). Tale
confronto dovrà conclude rsi nel corso dell' anno 2020.

CRONOPROGRAMMA

ENTRO

Consultazione organizzazioni MMG

31/12/2020

Costituzione di n.10 AFT sperimentali

31/12/2020
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2.3. La continuità assistenziale.
Con DGR n. 7829 de l 10/12/1979

avente ad oggetto : " Istituzione del Servizio di Guardia med ica fest iva,

notturna

e pre -festiva ne lla Regione Puglia. Crit eri o rganizzativi e t rat t amento economico

preposti.

(art. 35 della Convenzione

per i medici

Nazionale Unica per la medicina generica e pediatrica) "

è stato

istituito il Servizio di Guar d ia me d ica festiva , nottu rn a e pre-festiva .
Nella de libera sono indicati : le località della Regione Puglia, sedi del Servizio, il numero

dei medici

assegnati in organico ad ogni singola località o aggregazione di Comu ni ed il numero dei medici necessari
per t urno .
Le modalità
strutture

di erogazione del servizio di Continuità

Assistenzia le, i compiti

e gli orari di accesso alle

sono normati da ll' ACN di categoria (at to d i intesa Conferenza Stato Regioni reperito 2272 del 23

marzo 2005) e dall ' AIR (D.G.R. 2289 del 29 .12.2007 - BURP n.10 del 18 .0 1.2008} .
Di seguito sono riportati:

le località della Regione , sedi de l servizio , ed il numero dei medici assegnat i in

organico come indicate .ne lla DGR n.7829 del 10/12/1979 :

ASL BARI
BARI (Palese, S. Spirito , To rr e a M are , Carbonara , Ceglie , Loseto)
Aquaviva delle Fonti , Cassano Murge
Ade lfia, Valenzano

NUMERO MEDICI IN ORGANICO

40
8
4

Altamura

12

Andr ia

20

Barletta

20

Bisceglie

12

Bitonto

12

Canosa di Puglia

12

Casamassima

4

Conversa no

4

Corato

8
8

Gioia del Colle
Gravina di Puglia , Poggiorsini

8

Grum o Ap pula, Modugno

8

Toritto, Binetto

4

Locorotondo

4

A lberobe llo

4

Minervino

8

Murge , Spinazzola

Mola di Bari

8

Molfetta

20

Giovinazzo

4

Monopoli

12

Noci

4

Noicattaro, Rutigliano

8

Palo del Colle , Bitetto

4

Poligna no a Mare

4

Putignan o

8

Caste llana Grotte

4

Ruvo di Puglia

8

Sannican d ro di Bari, Bit ritto
Sante ramo in Colle
Terlizzi
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12
Triggiano , Capurso , Cellamare
Turi , Sammichele di Bari

ASLBRINDISI

8
4
Totale : 328

NUMERO MEDICI IN ORGANICO

Brindisi

12

Oria, T. S. Susanna, Erchie
Latiano

4

Carovigno {S. Sabina, Specchia i la, Serra nova)

4

8

Ostun i

8

Cisternino

4

Fasano {Pezze di Greco , Speziale, Montai bano)

8

Francavi lla Fontana

8

Mesagne

8

S. Pietro Vernot ico, Cellina S. Mar co
S. Donaci , $.Pancrazio

8
4

Torchiarolo

4

S. Vito, S. Miche le

8

Ceglie Messap ica, Vil la Castelli

8
Totale : 96

ASLFOGGIA
Foggia

NUMERO MEDICI IN ORGANICO
16

Apricena

4

Ascol i Satriano

4

Biccar i

4

Cerigno la

12

Isole Tremiti

4

Lucera

8

Manfredon ia

12

Margherita di Savoia

4

Mattinata

4

Monte S. Angelo

4

Orsara di Puglia
Peschici

4

4

Rignano Garganico

4

Rodi Garganico

4

S. Ferdi nando di Puglia

4

S. Giovanni Rotondo

4

S. Marco in Lamis
Sannicandro Garganico

4

S. Paolo Civitate

4
4

S. Severo

12

Torremaggior e

4

Trinitapoli

4

Troia

4

Vieste

4

Zapponeta

4

Alberona , Roseto

4
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An zano

4

Carlantino , Calenza

4

Chieuti , Serracapr iola

4

Deliceto, Castelluccio

4

Volturino , Motta Montecorvino

4

Volturara , S. Marco la Catola

4

Stornara, Stornarella

4

Bovino, Panni

4

Candela, Rocchetta S. Antonio

4

Cagnano Varano , Carpino

4

Vico Garganico , Ischitella

4

Lesina, Poggio Imperiale

4

Casalvecchio, Casalnuovo

4

Castelnuovo , Pietra Montecorvino

4

Accadi a, S. Agata

4

Faeto, Castelluccio V., Celle S. Vito

4

Orta nova, Ordona , Cara pelle

4
Totale : 216

ASL LECCE
Gagliano (Leuca)

NUMERO MEDICI IN ORGANICO
4

Guagnano , Salice

4

Trepuzzi, Squinzano

8

Campi , Novol i

4

Veglie

4

Carmiano {Ma glia no), Arnesano , Monteroni

8

Lecce (Surbo )

16

Copertino, Leverano

8

S. Pietro Lama, S. Cesario, Lequile {Dragoni)
Cavallino, Lizzanello {Merine)

4

Vernole {Pisignano , Strudà , Acaia, Vanze Acquarica) , Melendugno
{S.Foca, Borgagne)

4
4

Calimera, Castrì, Caprarica, Mart ignano

4

S. Donato (Galugnano)

4

Zollino, Sternatia

4

Soleto, Galatina , Sogliano, Cutrofiano

12

Martano, Castrignano dei G., Carpignano

4

Corigliano, Melp ignano, Cursi
Bagnolo, Cannole , Palmariggi

4
4

Seclì, Aradeo, Nevia no

4

Porto Cesareo

4

Nardò , Galatone , Sannicola , Tuglie , Alezio

12

Casarano

4

Collepasso, Parabita, Matino
Taviano, Mel issano, Racale, Alliste (Felline)

4

Gallipoli

4

Ugento {Gemini)

.

8
4

Taurisano , Ruffano , Supersano

8

Acquarica del Capo, Presicce

4

Maglie , Scorrano

8
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4

Sanarica, Giuggianell o
Otranto

4

Giurdignano, Uggiano , Mine rvino (Cocumola)
Botrugno , S. Cassiano, Noci glia, Surano
Poggiardo , Vaste, Ortelle (Vignacastrisi)

4

S. Cesaria Terme (Cerfignan o, Vitigliano)

4
4
4

4
4

Spongano, Diso, Andrano (Castiglione), Castromarittima
Miggiano, Specchia, Montes ano
Tricase (Depressa, S. Eufemi a, Caprarica, Lucugnano)
Tiggiano , Corsano

4
4

Alessano (Montesardo)

4

Patù, Salve, Marciano , Castr ignano

4

Totale : 224
NUMERO MEDICI IN ORGANICO

ASL TARANTO

28
4

Taranto
Avetrana, Maruggio , Torrice Ila
Castellaneta

4

Crispiano

4

Ginosa

4

Grottaglie

8
4

Laterza
lizza no

4

8

Manduria
Martina Franca

12

Massafra

8

Montemesola
Monteiasi

4

Mattala

4

Palagiano, Palagianello

4
4
4

4

Pulsano, Leporano , Roccata rzata
Sava
S. Giorgio Jonico, Carosino, Monteparano , Faggiano

8
4

S. Marzano di S. Giuseppe , Fragagnano

124

***
A seguito degli episodi di aggressioni verificatesi

nei confronti

dei medici di continuità

assistenziale,

registrati dagli organi di in formazione, ed evidenziati anche dal Comitato Regionale delle Autorità di
Pubblica Sicurezza, la Regione ha avviato con le OO.SS. rappresentative

di categoria una serie di

interlocuzioni finalizzate ali a individuazione di possibili soluzioni.
Si è, pertanto , prospettato di :
-

effettua re una rico gnizione della situazione delle sedi di Continuità Assistenziale che dovranno
essere rispon denti

ai requisiti

di cui all'art . 68 ACN vigente , e rafforzare

gli ausili sulla

preven zione , nelle sedi della continuità assistenziale, che dovranno essere rispondenti ai requisiti
di cui all'art. 68 ACN vigente , al fine di garantire l'i ncolumità dei medici nell'ambito d
ambulatoriale ;

-

garant ire l'attività ambulatoriale

dalle ore 20.00 alle ore 22.30 nelle sedi giudicate

punto di vista della sicurezza, ed, a seguire, lo svolgimento dell'attività domiciliare ;
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a forme di accorpamento delle sedi giudicate inidonee, ovvero ad una allocazione delle
stesse presso i P.S. ospedalieri oppure all'interno

dei PTA, secondo valutazioni delle Direzioni

General i delle AA.SS.LL;
inibire l'esercizio dell'attività ambulatoriale nella fascia 20.00-22 .30 nei piccoli centri dove c'è una
sola postazione, garantendo , invece, l'attività domiciliare , limitatamente

ad un periodo di 6 mesi

dalla data di adozione dei provvedimenti di ricognizione delle Direzioni Generali.

3. Il riordino delle forme organizzative della Pediatria di Libera Scelta.
La Regione, con DGR n. 2290 del 29.12.2007 "Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina pediatrica , ex art. 24 Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005, relativo
agli istituti

normativi ed economici riservati alla trattativa

regionale . Approvazione ." ha disciplinato

l' attuale assetto delle forme organizzative della pediatria di libera scelta.
La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale 25/06 , " promuove le forme associative per la erogazione
dei servizi di competenza dell'assistenza primaria secondo modelli a complessità crescente, in funzione
delle esigenze e delle caratteristiche del territorio , coerentemente

con quanto previsto dagli accord i

collettivi nazionali di settore" .
Le forme associative sono quelle previste dall'art . 52 dell' ACN del 15/12/2005 , integrato con I'A.C. N. 29
luglio 2009, di seguito elencate:
a) la pediatria di gruppo;
b) la pediatria in associazione;
c) la pediatria in rete .
La tabella che segue mostra il numero dei Pediatri di Libera Scelta per forma associativa aggiornato al
31/12/2018 :

ASL
BARI

NUMERO FORME

CODICETIPO

ASSOCIATIVE

FORMA

DESCRIZIONEFORMA ASSOCIATIVA

6

1

MEDICINA DI GRUPPO

26

2

MEDICINA IN RETE

12

3

MEDICINA IN ASSOCIAZIONE

2

1

MEDICINA DI GRUPPO

11

2

MEDICINA IN RETE

BRINDISI

8

2

MEDICINA IN RETE

2

3

MEDICINA IN ASSOCIAZIONE

FOGGIA

6

1

MEDICINA DI GRUPPO

17

2

MEDICINA IN RETE

1

1

MEDICINA DI GRUPPO

24

3

MEDICINA IN ASSOCIAZIONE

TARANTO 14

2

MEDICINA IN RETE

BAT

LECCE

TOTALE

129
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' art. 26 ter dell' ACN del 15/12/2005 , integrato con I'A. C. N. 29 luglio 2009, disciplina

i requisiti e

funzioni minime dell'UNITÀ COMPLESSADELLECUREPRIMARIE,e prevede che:
1. Nell'ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse delle cure primarie, la
Regione consulta le organizzazioni sindacali firmatarie dell' ACN. I modelli dell'unità complessa delle cure

primarie possono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai
bisogni assistenziali specifici della popolazione .
2. Gli accordi regionali con le 00 .SS. dei medici convenzionati indiv iduano la dotazione strutturale,
strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali affidate a ciascuna
unità complessa delle cure primarie , nonché le modalità di partecipazione dei medici e valorizzando le
risorse esistenti. Per l'attivazione e il funzionamento delle singole unità complesse delle cure primarie, gli
stessi accordi, nella val utazione delle risorse necessarie a ciascuna, riallocano gli incentivi e le indennità,
fino ad allora di competenza dei medici che ne entrano a far parte, riferiti all'associazionismo, all' impiego
di collaboratori di studio, agli infermieri professionali ed agli strumenti informatici in un quadro di tutela
dei diritti previdenziali e di equità di trattamento tra tutti i partecipanti alla unità comp lessa delle cure
primarie, con la salvaguardia del valore economico del trattamento individuale e ferma restando la
specificità di area. Nell'ambito degli stessi accordi la dotazione stru tturale , strumentale e di personale può
essere prevista attraverso l'erogazione in forma diretta da parte dell'azienda o in forma indiretta tramite
il finanziamento del medico . Fino ai predetti accordi regionali, restano in essere le indennità e
incentivazioni richiamate dal presente comma, nonché le forme organizzative previste dai precedenti
accordi regionali.
3. L'unità complessa delle cure primarie è costituita dai medici convenzionati , si avvale eventualmente di
altri operatori amministrativi, sanitari e sociali secondo quanto previsto dagli accordi regionali. L' unità
comp lessa delle cure primarie opera, nell' ambito dell'orga nizzazione distrettuale , in sede unica o con una
sede di riferimento, ed espleta le seguenti funzio ni di base:
- assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza (LEA);
- assicurare l'accesso ai servizi dell' unità complessa delle cure primarie (assistenza sanitar ia di base e
diagnostica di 1° livello), anche al fine di ridurre l'uso improprio del Pronto Soccorso;
- realizzare nel territorio la continuità dell'assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per garantire una
effettiva presa in carico dell'utente a partire in particolare dai pazienti cronici. A tal fine e con riferimento
specifico a questa tipologia di pazient i, va perseguita l' integrazione con i servizi sanitari di secondo e terzo
livello , prevedendo il diritto all'accesso in ospedale dei medici convenzionati ;
- impiegare strumenti di gestione che garantiscano trasparenza e responsabilità dei medici e dei
professionisti sanitari nelle scelte assistenziali e in quelle orientate al perseguimento degli obiettivi di
salute;
- sviluppare la medicina d'iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la
popolazione , nonché la salute dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di
prevenzione , educazione e informazione sanitaria;
- contribuire all'integrazio ne fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall'assistenza
domiciliare e residenziale in raccordo con i distretti e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i
poli della rete di assistenza.
Al momento, le modalità di attuazione dell'Accordo in Puglia sono oggetto di confronto con le O
PLS, anche in vista di un avvio sperimentale nel corso del 2020 .

·
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Il progetto SCAP.
Nell'ottica di implementare le relazioni_virtuose tra il sistema delle cure primarie , l' assistenza territor iale e
quella ospedaliera , per garantire l' accesso alle cure in un contesto di appropriatezza , la Regione Puglia ha
avviato un servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica (SCAP), realizzato in collaborazione con i
pediatri di fam iglia.
Con DGR 07 febbraio 2017, n. 129 ad oggetto "Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti pediatri ACN 29 Luglio 2009 e ACN 8 Luglio 2010 . Approva zione Progetto SCAP
(Servizio di Consulenza Pediatrico Ambulator iale)" è stato approvato il modello organizzativo SCAP.

Esso nasce per rispondere ad un problema molto sentito tra la popolazione locale: la mancanza di
assistenza pediatrica specialisti ca durante i festivi e i prefestivi , quando la pediatria di libera scelta lascia le
sue funzioni alla continuità assistenziale generica. Una situa zione, quest'ultima , che spesso determina un
ricorso eccessivo - spesso inappropriato - al Pronto Soccorso.
Il documento

allegato alla suddetta delibera fissa i criter i generali del Servizio di Consulenza

Ambulatoriale Pediatr ica (SCAP) all'interno delle aziende ASL e le modalità organizzative finaliz zate a
garantire :
►

la risposta alle esigenze del terr itorio , in assenza dei pediatri di famig lia (sabati e festivi diurni) ;
l'appropriatezza delle prestazioni ambulator iali per pazienti a bassa priorità che accedono al
Pronto Soccorso (codici bianchi);
► il coinvolgimento del paziente e della famiglia nel percorso di diagnosi e cura.
Il servizio è reso presso il Pronto Soccorso o in stretta adiacenza allo stesso, secondo un piano
►

determinato dalle singole aziende ASL in base ai dati storici di accesso ed alla configurazione geografica
del territorio . Il piano dovrà essere approvato in sede di comitato permanente regionale e riman e valido
fino a variazion i o successive determinazion i regionali.
Le attività dello SCAPsono erogate nelle seguenti fasce orarie :
Sabato e prefestivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Domenica e festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00

E' lasciata ad ogni singola ASL, in relazione al minore fabbisogno e al numero di accesso, la possibilità di
ridurre tali fasce orarie anche relativamente alle singole sedi prescelte. Ogni singola ASL proporrà al
comitato permanente regionale il piano attuativo che determina, oltre al numero di sedi, le relative fasce
orarie del servizio.
Al progetto SCAPaderiscono su base volontaria, a seguito di apposito bando annuale, i Pediatri di famiglia
convenzionati con la stessa ASL ed eventualmente pediatri inseriti nella graduatoria regionale della
medicina pediatrica non in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art . 17 del vigente ACN per la
pediatria, questi ultim i nella misura massima del 2S% del totale . Al progetto SCAPaderiscono, sempre su
base volontaria , infermieri ed altre figure professionali specifiche come le puericultrici e le vigila
infanzia tra le quali l'Azienda ASL nomina un coordinatore infermieristico per ogni postazione

•

-ne;::-...

,ee 80 vc,}:~,,
0•

o ...
o- .
~-

22527

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

paziente accede direttamente

in ambulatorio SCAP. Nel caso in cui il medico ritenga che il paziente non

sia un codice bianco per mezzo del personale di supporto lo invia alla postazione di PS attraverso un
percorso facilitato demandandone ai colleghi la gestione .
Le sedi SCAP devono essere necessariamente tutte allocate c/o i Presidi Ospedalieri dotati di U.O. di
Pediatria in adiacenza ai Pronto Soccorso, tenendo conto della nuova rete ospedaliera prevista dal piano
di riordino e recepita con DGR n. 1933 del 30/11/2016,

nonché presso i Comuni con una popolazione

superiore a SO.ODO
abitanti, e, comunque, secondo il seguente schema di seguito riportato :

ASL BA

ASL BT

ASL BR

ASLLE

ASLTA

ASLFG

P.O. San Paolo

P.O. Barletta

P.O. Brindisi

P.O. Lecce

P.O. Taranto

P.O. Foggia

P.O. Altamura

P.O. Andria

P.O. Francavilla

P.O. Gallipoli

P.O. Martina

P.O. San

Franca

Severo

Fontana
P.O. Monopoli

P.O. Bisceglie

P.O. Corato

P.O. Trani

Comune di

Comune di

Molfetta

Canosa

P.O. Scor"rano

P.O. Cerignola
Comune di
Manfredonia

(nell'ambito della
ASL BT si confe rma
la strutt urazione
del progetto SCAP
già approvato in
fase di
sper im enta zione,
che ha fornito
risultati attesi
soddisfacen ti)

Comune di
Bitonto
Azienda
Ospedaliera
Giovanni XXIII
(previo accordo
t ra le Aziende

interessate)
La tabella che segue mostra il report dell'attività

svolta nell'anno 2018, dal quale si evince la riduzione

degli accessi pediat rici al pronto soccorso e, dunque, l'efficacia del modello organizzativo SCAP.
Su n. 78 .015 accessi pediatrici registrati nell'anno 2018, n. 3.375 sono stati trasferiti al Pronto Soccorso
con una incidenza pari al 4,30% degli accessi totali, evitando ricoveri inappropriati.

AZIENDA
SEDI
ASLFG

ACCESSI

P.S.

%

FOGGIA

4.449

222

CERIGNOLA

3.024

402
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so

2.515
SAN SEVERO

2 .485

145

5,84

12.473

819

6,53

LECCE

2.299

98

4,26

GALLIPOLI

1.275

54

4,24

871

21

2,41

TOTALE

4.445

173

3,64

TARANTO

4 .356

254

5,83

MARTINA FRANCA

2.255

102

4,52

TOTALE

6.611

356

5,18

SAN PAOLO

4 .674

206

4,41

TOTALE

ASL LE

SCORRANO

ASL TA

ASL BA

ASL BT

ALTAMURA

2.196

175

7,97

MONOPOLI

4 .344

234

5,39

CORATO

2.710

194

7, 16

MOLFETTA

4 .373

123

2,81

BITONTO

2.989

52

1,74

GIOVANNI XXIII

5 .371

388

7,22

TOTALE

26.657

1.372

5,24

ANDRIA

5.534

128

2,31

BARLETTA

6 .023

228

3,79

BISCEGLIE

5 .908

102

1,73
0,00

998

o

4.380

50

1,14

22.843

507

2,22

CANOSA
TRANI

TOTALE
ASL BR

Totale
complessivo

1,99

FRANCAVILLAF.

2.516

6

0,24

BRINDISI

2.470

142

5,75

TOTALE

4.986

148

2,97

78.015

3.375

4,30

4. La rete della AssistenzaPrimaria e la presa in caricodelle cronicità. La
sperimentazionedel Modello Care Puglia.
4.1. Premessa. Contesto e obiettivi del Progetto.
Le patologie croniche sono in progressiva crescita e, richiedendo continuità

di assistenza per periodi di

lunga durata oltre ad una forte integrazione con i servizi sociali , impegnano gran parte delle risorse del
SSR. Si stima , infatti , che circa il 70-80% delle risorse sanitarie sia oggi speso per la gestione delle malattie
croniche .
La cura per questi pazienti è finalizzata al miglioramento

della qualità di vita attraverso una stabilizzazi

del quadro clinico e alla prevenzione delle complicanze e della disabilità .
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prevalenza riguarda pazienti anziani, spesso affetti da più patologie (comorbidità o multimorbidità) ,
alle cui esigenze assistenziali sanitarie si sommano anche quelle di natura sociali: status socio-familiare ,
ambientale , accessibilità alle cure ecc.
La presenza di pluripatologie rende ancor più necessaria la presa in carico da parte del medico di medicina
generale al fine di evitare che l'intervento di diverse figure professionali risulti frammentario , focalizzato
solo al trattamento

della singola patologia , con risvolti spesso contrastanti , che potrebbe inficiare il

risultato della riduzione delle complicanze e della disabilità oltre a possibili duplicazioni diagnostiche e
terapeutiche .
Le malattie croniche con l'avanzare dell'età si associano sempre più alla riduzione dell'autonomia, della
mobilità, della capacità funzionale e della vita di relazione e possono essere considerate la principale
causa di morbilità , disabilità e mortalità , in particolar modo se si correlano ad uno stato di disuguaglianza
sociale del cittadino .
La corretta gestione di questi malati prevede l'adozione di percorsi assistenziali con la presa in carico del
paziente al fine di prevenire e contenere la disabilità, garant ire la continuità assistenziale e l'integrazione
degli interventi sociosanitari.
Dalla Banca Dati Assistito emerge che la prevalenza dei soggetti cronici in Puglia si attesta intorno al 40%
della popolazione, che assorbe circa 1'80% del valore tariffario delle prestazioni sanitarie erogate in
regione.
Pertanto, si è reso necessario implementare, in maniera sperimenta le, una nuova modalità di presa in
carico del Paziente Cronico da parte dei medici di Assistenza Primaria (AP), "CARE PUGLIA 3.0", facendo
leva sullo sviluppo organizzativo/strutturale dell'Assistenza Primaria consolidatasi e stratificatasi a seguito
dell'accordo integrativo del 2007 (DGR n. 2289/2007 e n. 425/2011) , nonché sulle precedenti esperienze
maturate per la gestione dei pazienti cronici (Progetto Leonardo, Progetto Nardino), attraverso un
percorso che: parta dalla definizione condiv isa (distretti, medici di AP e specialisti) di un modello
generalizzato e ufficiale di presa in carico delle cronicità maggiori (nella prima fase sperimentale saranno
osservate le seguenti patologie : BPCO, scompenso cardiaco, diabete ed ipertensione), in una logica
orientata ai bisogni della persona cronica e della sua famiglia , per prevenire l' insorgenza della malattia,
ritardandone la progressione e ridurre la morbosità e la disabilità prematura ; preveda la realizzazione di
un patto di cura tra SSRe medici di AP che comporti l' individuazione di tipologie di risposte differenziate
in funzione dei diversi bisogni di salute, prevedendo l'erogazione dei servizi in relazione alle effettive
necessità assistenziali di specifiche categorie di pazienti, che tenga conto del livello di rischio e della
complessità clinica . Tale percorso virt uoso prevede l'erogazione di premialità e ripotenziamento ciclico
del sistema a fronte del rispetto di condivisi obiettivi economici e di cura; alimenti un efficace sostegno
all'autogestione della patologia cronica da parte del malato; utilizzi il Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (POTA) come strumento di progettazione, organizzazione, monitoraggio e miglioramento
continuo

dei processi clinico-assistenziali della cronicità ; completi solidamente

dell' assistenza sanitaria

regionale

in

assistenza prevalentemente

territoriale

la trasformazione
e

di

prossimità ,

promuovendo, in un' ottica di continuità ospedale - territorio , la definizione di percorsi strutturati ed
individua lizzati in funzione dei bisogni del malato cronico e della sua famiglia per prevenire l'insorgenza
della malattia , ritardarne la progressione e ridurne la morbosità , la morbilità e la disabilità prematura ,
anche in una logica di raccordo con il sociale.
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Il modello di gestione del paziente cronico.
Con DGR 1935/2018 ad oggetto " Modello di gestione del paziente cronico " Puglia Care" . Governo della

domanda e presa in carico dei pazienti cronici - Determ inazioni" è stato approvato il progetto Care Puglia
3.0 per la presa in carico e la gestione delle persone affette dalle principali patologie croniche .
Il modello assistenziale si basa sulla presa in carico del paziente cronico, nell'ambito delle cure primarie ,
secondo il Chronic Care Model .
La presa in carico globale intende raggiungere i seguenti obiettivi :
Promuovere e mantenere una soddisfacente qualità della vita , attraverso

interventi

di

prevenzione e promozione della salute con l'obiettivo di ritardare compl icanze e disabilità ;
Offrire un percorso assistenziale coerente con i bisogni di salute individuali , appropriato e
aderente alle linee guida nazionali e locali;
Favorire l' aderenza al follow up da parte del paziente cronico, puntando anche su processi di
empowerment ;
Assicurare equità nell'accesso alle cure e ai servizi in funzione dei bisogni individuali .
Elemento fondamentale del modello è l' individuazion e dei compiti assistenziali dei diversi professionist i
coinvolti (chi fa che cosa?) e la forte integrazione tra di essi attraverso momenti istituzionalizzati di
comun icazione. Altra caratteristica fondante , che dovrà essere patrimonio di tutti i professionisti , è
l' orientamento verso l' empowerment del paziente, che dovrà essere coinvolto nella determinazione del
piano delle cure al fine di acquisirne la progressiva responsabilizzazione e la migliore aderenza ad esso.
Il mode llo organizzativo proposto si fonda sulla centralità del Medico di Assistenza Primaria che inquadra
sul piano clinico e sociale le esigenze del paziente, disegna il percorso assistenziale individuale sulla base
delle linee guida nazionali ed internazionali , promuove l'adesione al percorso da parte del paziente, si
rende garante dell' appropriatez za e dell' efficacia della presa in carico.
In questo processo assume rilievo la figura dell'infermiere di studio che assume le funzioni di case
manager: è una figura professionale di assistenza, ma anche di collegamento tra i diversi attori del
percorso assistenziale, favorendo l'integrazione e fungendo da tutor

del paziente, nel percorso

assistenziale.
Viene, inoltre , coinvolto il collaboratore di studio, che, oltre ad occuparsi del data input e della gestione
informatica del processo, coadiuva l' infermiere nel supporto alla gestione delle pratiche amministrative
del paziente.
E' prevista una prima fase sperimentale della durata massima di due anni, al termine della quale il
modello assistenziale così definito

sarà implementato

per l'intera

popo lazione croni ca con il

coinvolgimento di tutti i Medici di Med icina Generale.
Il modello di presa in carico che si intende implementare prova a definire percorsi individuali appropriati
ed efficaci in ogni fase dell'evoluzione della cronicità , in funzione delle condizion i di salute degli assistiti , in
una logica di integrazione funzionale, ma anche struttura le, attraverso l' implementazione dei nuovi
modelli organizzativi dell'assistenza primaria e specialistica nonché dei Presidi Territo riali di Assistenza.
L'approccio assistenziale varia in funzione della classe di rischio.
La gestione del paziente cronico è sempre in capo al medico di AP.
In assenza di malattia , ma in presenza di fattori di rischio - individuali e collettiv i - il medico di AP attiva
gli interventi di prevenzione e promozione della salute, anche attraverso il ricorso ai servizi distrettuali
(centri disassuefazione al fumo , dieto logi, centri alcologici).
In presenza di sospetto clinico di malattia , il medico di AP invia il paziente in regime di Day Se

spec;alistaambolatorialepec naqoad,ameoto a;agoo,t;,o e la defio;,;o,e dell' appcocc;o
f
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il foll ow up per tutto il percorso di vita del paziente , attraverso l'interlocuz ione con i servizi
sanitari (territoriali e ospedalieri) quando necessario, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile
la persona nel suo domicilio, riducendo al massimo il rischio di istituzionalizzazione .

Fasesperimentale.
La sperimentazione Care Puglia riguarda più specificamente i soggetti, di età superiore a 40 anni, con
classificazione di rischio compresa tra 0-5.
Si basa sul Model of Innovative and Chronic Conditions (ICCC)che prevede la seguente articolazione :
FASE1: stratificazione e targeting della popolazione;
FASE2: promo zione della salute, prevenzione e diagnosi precoce;
FASE3: presa in carico e gestione del paziente attraverso il piano di cura;
FASE4: erogazione di interventi personali zzati per la gestione del paziente attraverso il piano di cura;
FASE5: valutazione della qualità delle cure erogate .
Le patolog ie di interesse previste nella fase sperimentale sono:
• Ipertensione arteriosa
• Diabete Mellito di tipo Il
• Broncopneumopatia cronico-os trutt iva (BPCO)
• Scompenso cardiaco .
I pazienti target sono rappresentati dagli assistibili dal SSRPuglia con età superiore a 40 anni : attraverso le
iniziati ve di potenziamento complessivo dell'assistenza territoriale , incentrate sulla funziona lizzazione dei
PTA e sulla riorganizzazione del sistema delle cure primarie , la presa in carico riguarda tutti i pazienti
cronici, rispetto ai quali devono essere definiti percorsi individua lizzati di cura da parte dei medici
dell' Assistenza Primar ia.
I pazienti potenzialmente reclutabili sono descritti di seguito :

1.722.859 assi titi

1.0 2.67

0 - at1111

>40 anni

>40a11111

conalmenouna Cronicità
qualsiasi

e conalmenouna Cronicicà
tra diabete,scompenso,
ipt1te11sio11broncopati

e conalmenouna Cronicità
tra diabete,scompenso,
ip.rc 11sio11c
bro11opatia
afferentia MMG con

a sistiti

212.219 as istiti

infermiere e collaborarore
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Med ici AP
Assistiti

3.668
1.080 .424

N
N

Media
Oev std
Per ciascun
Medi co AP

Mediana
Minimo
Massimo

295
169,7
337
1
657

DIABETE

IPERTENSIONE

BPCO

SCOMPENSO

3.517

3.567

3.384

266 .041

960 .080

173.478

3.395
224.740

76
41,1

269
147,9
302
1
614

51
27,8
53
1
169

66
35,5
69
1
226

83
1
23 1
N. assistiti

Classe di rischi o

<=0
1-2

124.188

16.824

88 .390

20 .350

941

452 .351

52 .675

404 .096

38 .925

7.092

3-5

312 .140

104 .835

281.968

54 .417

86 .970

6-9

162 .799

157 .123

45 .918

>10

31.200

76.462
15.776

30 .119

14.144

107.686
22.367

6
12

o
o

N. assistiti/Medico AP

<=O
1-2

34
123

5
15

25
113

3-5

85

30

79

16

1314

6-9

44

22

44

14

3035

>10

9

4

8

4

324

Nella tabel la seguente , sono indicati i raggruppamenti

per patologia ed il numero di assistiti per gruppo

patologi co:

Raggruppamenti per

N. di assistiti per

% assist it i per gruppo

patologia

gruppo patologico

patologico

Totale

212.219

100

DIAB

10.185

4.80

BPCO

10.374

4.89

IPT

109.895

51.78

CHF

24.142

11.38

OIAB e IPT

25 .029

11.79

BPCO e IPT

10.383

4.89

CHF/DIAB/ IPT

10.624

5.01

Miscellanea

11.587

5.46
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del modello prevede:
Selezione dei pazienti arruolabili e loro stratificazione secondo classi di rischio di gravità/gravosità
clinica;
Piano Assistenziale Individua le (PAI), programma di diagnosi e cura che consente di adattare la
programmazione degli interventi , basata sull'evidenza scientifica, al contesto individuale, sulla
base di specifici obiettivi di salute;
Definizione di un sistema di gestione informatico/informativo

che consenta di effettuare e

monitorare il reclutamento dei pazienti e l'adesione al percorso di cura programmato, in grado di
scambiare informazioni con il SISR;
Moda lità di remunerazione integrativa per obiettivi di salute;
Formazione continua degli operatori.
Il medico di AP rappresenta la figura centrale del progetto CAREPUGLIAed è il responsabile della presa in
carico del paziente, della proposta e della gestione clinica del PAI.
Il medico di AP partecipante dovrà dotarsi di un sistema informatico di gestione del processo dedicato alla
presa in carico, in grado di acquisire e trasferire informazioni in cooperazione applicativa con il Sistema
Informativo Sanitario Regionale.
La selezione dei pazienti arruolabili viene effettuata da AReSSPuglia in collaborazione con l' Istituto Mario
Negri a partire dalla Banca Dati Assistito attraverso l'applicazione di opportuni algoritmi : i pazienti
selezionati sono quindi stratificati in classi di rischio.
A ciascun medico di AP viene quindi trasferito l'elenco di propri assistiti ricadenti nelle condizioni di
eleggibilità cui è associata una classificazione in termini di rischio .
Il medico di AP ha 90 giorni di tempo per completa re l'arruolamento dei pazienti: per ciascuno di essi
dovrà predisporre un Piano Assistenziale Individu ale (PAI) che sarà sottoscritto dal medico di AP e dal
paziente sotto forma di patto di cura. Il PAI rappresenta la personalizzazione del percorso diagnostico
terapeutico assistenziale appropriato in funzione della specifica condizione di rischio, con la definizione
della tipolog ia degli interventi

di prevenzione/promozione

di corrett i stili di vita -inquadramento

diagnostico-trattamento -fo llow up, la t empistica e il luogo di esecuzione degli stessi.
Il medico di AP partecipante al Care Puglia, oltre a garantire il contro llo dei parametri vita li, può erogare
direttamente , con la collaborazione dell'infe rmiere professionale, le prestazioni di carattere diagnostico
previste dai POTA (es. glucometria, saturimetria,

spirometria,

ECG), anche attraverso sistemi di

telemedicina .
Per l'esecuzione delle prestazioni specialistiche sono identificati in ogni DSSalmeno un ambulatorio delle
cronicità - preferenzialmente all'interno dei Presidi Territoria li di Assistenza - cioè ambulatori multi
specialistici dedicati alla diagnostica e al follow up del paziente cronico, cui si accede tramite prenotazione
diretta del medico di AP partecipante al Care Puglia, che è il responsabile clinico della definizione e
dell'esecuzione del PAI, su agende dedicate e definite in accordo con il Direttore del DSSin base ai PAI
sottoscritti.
La gestione operativa del PAI è affidata all'infermiere di studio che, oltre a fornire le proprie prestazioni
professionali, svolge il ruolo di care manager del paziente. La gestione informatica, comprensiva di
registrazione dei dati e delle attiv ità di recali dei pazienti, è affidata al collaboratore di studio .
In esecuzione di quanto previsto con la DGRn. 1803 del 16/10/2018 recante "Art . 39 del la L.R. n. 4/2010 .
Approvazione del Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia.", la piatta~
informa tica di gestione della presa in carico, attraverso cui garantire la condivisione delle informa
continuità assistenziale, è rappresentata dal Fascicolo Sanitario Elettronico.
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partecipare al progetto sperimentale tutti i medici di AP che dispongono di collaboratore di
studio e dell'infermiere professionale.
Il medico di AP valida ed eventualmente integra l'elenco dei pazienti cronici fornito dalla Regione,
arruola i pazienti e definisce il piano assistenziale individua le (PAI) in accordo con il paziente. La
presa in carico del paziente rappresenta l'atto formale di arruolamento del paziente da parte del
medico di AP;
L' infermiere di studio affiancherà il lavoro del medico di AP nella gestione del percorso
assistenziale definito e, in qualità di care manager, sarà il riferimento per il paziente nella fase di
empowerment , nonché nella corretta effettuazione delle prestazioni e delle attività previste dal
PAI. Monitora l'aderenza del paziente al PAI e agli stili di vita corretti, registra in ambulatorio ed
eventualmente da remoto i parametri clinici . Esegue le prestazioni infermieristiche e supporta il
medico per effettuare le prestazioni specialistiche in ambulatorio;
Il collaboratore di studio svolge funzioni di sportello , di segreter ia e di data management:
supporta il MMG nella registrazione dei dati dei pazienti e nella trasmissione degli stessi; effettua
le prenotazioni delle prestazioni specialistiche sulle agende dedicate, informa il paziente delle
scadenze, effettua il recali in caso di mancata aderenza. Garantisce integrità e completezza della
documentazione clinica.
Gli specialisti primariamente coinvolti sono: il cardiologo , il diabetologo e lo pneumologo . Essi svolgono
un ruolo di collaborazione e consulenza al medico di AP, mantenendo un costante livello di
comunicazione e di integrazione con la Medicina generale, anche per facilitare il programma educativo e
di coaching. Le consulenze specialistiche, definite nel piano delle cure individuale , sono programmate e
sono comunicate al Distretto per garantire l'organizzazione dei servizi attraverso gli ambulatori di
cronicità e i PTA. Lo specialista fornisce la consulenza per l'i nquadramento diagnostico, collabora per la
definizione del piano terapeutico ed esegue il follow up dei pazienti che necessitano di riva lutazione
periodica .
Il Distretto Socio Sanitario è l'ambito nel quale viene garantita la continuità assistenziale e l'esecuzione
del PAI. Il Direttore del DSSo suo delegato assicura il corretto svolgimento delle attività nel rispetto della
programmazione regionale e aziendale. Condivide i PAI con i Medici di AP aderenti al progetto e
programma i servizi e l'offerta assistenziale, tramite agende dedicate, l' ambulatorio e il laborator io di
cronicità .
Tutti i medici di AP partecipanti al Care Puglia, nell' ambito di uno specifico DSS, configurano una AFT
sperimenta le, secondo le modalità previste dall'ACN.
Il referente di ciascuna AFT così costituita è il responsabile dell' Ufficio di Coordinamento Distrettuale delle
Cure Primarie che è responsabile dell'interfaccia tra i componenti dell' AFT e il Distretto di competenza,
anche per la definizione dei volumi delle prestazioni scaturite dai PAI e delle modalità di erogazione delle
stesse.
Il coordinamento e il monitoraggio delle attività delle AFT a livello regionale e aziendale è aff idato
rispettivamente al Responsabile delle Cure primarie a livello Regionale ed al Responsabile dell'Ufficio di
Coordinamento Aziendale delle Cure Primarie .
Il responsabile dell' UACPdefinisce, nel rispetto degli indirizzi regionali, il piano aziendale per la definizione
delle AFT a livello distrettuale, lo presenta al Comitato permanente aziendale per l' approvazione .
Periodicamente i componenti delle AFT eseguono degli audit, verificando il piano delle attività e gli
obiettivi raggiunti e comunicano gli esiti per il tramite del coordinatore al responsabile UACP che, a.__..-;----,-,o

volta, relaziona al Responsabile delle Cure primarie a livello Regionale.
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ENTRO

Messa a punto e test delle integrazioni sui sistemi La sperimentazione è stata awiata ed è attualmente in
informativi regionali Edotto e Fascicolo Sanitario corso.
Elettronico (FSE}e sulle soluzioni proprietarie di cartella
clinica coinvolte nella sperimentazione.
Avvio sperimentazione e presa in carico campione 3
MMG
Definizione di PDTA delle cronicità, che coinvolgono
anche i pazienti in classi di rischio moderate/ gravi e di
conseguenzaaltri sett ing assistenziali (ospedali, presidi
di post acuzie, struttu re intermedie e assistenza
domiciliare) .
Stipula accordo con organizzazioni MMG
Avvio sperimentazione su larga scala

In particolare il PDTABPCOe asma è stato adottato. Gli
altri tre sono in fase di adozione.

Giugno 2020
Giugno 2020

5. Le prestazionispecialistiche.
5.1. la specialistica ambulatoriale.

La specialistica ambulato riale è organizzat a capillarmente sul territorio

regionale sulla base dei soggetti

che rispondono ai requisiti di cui ai regolamenti regio nali nn. 3/2005 e 3/2010 , che rinvengono la loro
fonte normativa nella legge n. 833/78, art . 25.
La Regione, allo scopo di conseguire l' obiettivo del pot enziament o delle attività te rritori ali, soprattutto
nella fase di start up dei Presidi Territoriali

di Assistenza, nonché l'obiettivo

dell'abbattimento

del

fenomeno delle liste d' attesa, con DGR n. 2022 del 15.11.2018 ad oggetto : " Attività Medi ci, Veterinari e
altre profe ssionalità (Biologi, Chimici e Psicologi) specialisti ambulatoriali. Incremento mo nte ore stor ico",
ha incrementato , a far tempo dall'anno 2019, il monte ore storico settimanale assegnato a ciascuna
Azienda Sanitaria Locale, nella misura del 15 per cento .
Nella seguente tabella , è riportato il monte ore storico aziendale delle ore di specialistica ambulatoriale di
cui alla DGR 384/2014 su base settimanale , com prensivo delle ore di sostituzione per assenze retrib uite e
per di stacchi sindacali, ed ulte riormente

potenziato con diver si provvedimenti

in ragio ne d i bisogni

assistenziali correlati al pr imo riordino ospedalie ro, attuato con i RR.RR. n. 18/2010 , n.19/2 012 e 36/2012 :

ASL

ORE sett.li

Provvedimenti di riferimento

{comprens ive dell e ore di sostituz ione
per assenze retribuite e per distacchi

sindacali)

BA

8.894,97

BR

3.994,68

BT
FG

2.748,06
5.447,00

LE

5.711,01

TA

4 .924,96

(DGR n. 2435 del 30.12.2015; note prot . n.55829
dell'08 .03 .2017 e n.1831771/UOR del 28.06.2018)
(DGR n.2436 del 30.12.2015)
(DGR n. 226 dell' OS.03.2016)
(DGR n. 549 dell ' ll.04.2017)
(DGR n.779 del 31.05 .2016; nota prot.
n. A00183/1074 /4~_e, <?.'"
!c~i
e Go, ~:
17.07.2018)
q_,..,~~1i:,
•
•
~r"'>o,.
r.,':J/:' ••• :;.
i
(DGR n.228 dell '08 .03.2016)
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tabella di seguito ripor t ata, sono indicate le ore di attività di specialistica ambulatoria le con
incremento del monte ore stor ico settimana le nella misura del 15 per cento (come da DGRn. 2022/2018) :
ASL

TOTALEINCREMENTOORE
SETTIMANALI
(compr ensive delle ore d i
sostituzione per assenze retribu ite e

per d istacchi sindacali) .

BA
BR
BT
FG
LE
TA

1236
599
412
817
779
739

Le ore di attività di specialistica ambulatoriale con incremento del monte ore storico settimanale nella
misura del 15 per cento sono distribuite , prevalentemente , nei PTA, in considerazione di due parametri :
1) i tempi di attesa per la prenotaz ione della relativa visita specialistica; 2) il tasso di saturazione degli
specialisti convenzionati in servizio.
l a Regione ha avviato un'attività di monitoraggio delle att ività svolte negli amb ulatori specialistici
afferenti ai PTA, direttamente sul sistema informativo Edotto . Tale strumento consentirà alla Regione di
verificare i livelli di produzione (erogazione) e di saturazione dell'offerta specialistica terr itor iale.

5.2. La rete dei laboratori.
Con DGR n. 736/2017 è stata approvato il Documento ad oggetto " Riorganizzazione della Rete dei
Laboratori di Patologia clinica privati accreditati " - Approvazion e nuovo modello organ izzativo".
Il documento approvato prevede che le aggregazioni di strutture di laboratorio private accreditate siano
previste quale forma organizzativa per il raggiungimento delle soglie di produttività stabilite nell'Accordo
Stato-Regioni del 23/03/2011 , rispettando il criterio provinciale .
Il documento disciplina le forme di aggregazione nel rispetto delle previsioni del codice civile e di
eventuali ulteriori forme innovat ive previste da disposizioni legislative, in modo da prevedere che sia un
unico soggetto l'esclusivo inter locutore della Regi?ne/ASL, con responsabilità contrattuale e clinico
assistenziale.
Nell'ottica di un percorso finalizzato al consolidamento di una rete di diagnost ica di laboratorio
caratterizzata dai requisiti di efficienza, economic ità e qualità, ferm i restando i criteri individuati
dall 'Accordo e dalla normativa vigente , il docume nto disciplina le moda lità di aggregazione tenendo conto
dei seguenti aspetti :
-

durata minima delle aggregazioni;

-

funzione dei singoli componenti del soggetto aggregato (punti prelievo, punto d' accesso,
laboratorio di analisi).

Secondo il cronoprogramma previsto dalla DGR n. 736/2017 , circa il 95% dei laboratori privati accreditati
ha aderito al nuovo mode llo organizzativo, per cui già dall'anno 2018 è stata raggiunta la soglia
efficienza ai fini del riconoscimento di soggetto accreditato e da contrattualizzare , pari a mini
prestazioni anno prevista dall'Accordo Stato- Regioni del 23/03/2011.

·
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Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n.108 del 23.03.2018,
si è preso atto di quanto disposto con DGR n.736/2017 , in merito alla riorgani zzazione della Rete dei
Laboratori di patologia clinica privat i accreditati , e di quanto trasmesso dagli stessi laborato ri in merito
alle aggregazioni in Rete, ed è stato approvato l'allegato contenente la ricognizione delle aggregazioni
costituitesi e del modello organizzativo scelto, con il dettagl io delle strutture che compongono le singole
aggregazioni.
Con successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n.57 del
04.03.2019 e ss.mm.ii si è preso atto di quanto trasmesso dal Laboratori di Patologia clinica in merito alle
nuove aggregazioni in Rete.
Nella tabella seguente è riportato il numero delle aggregazion i e dei laboratori di analisi privati risultanti
nel 2018 come da determina n.57 del 2019:

ASL
BA
BT
BR
FG
LE
TA
TOTALE

NUMERO
AGGREGAZIONI2018
7
5
4
7

12
5
40

NUMERO
LABORATORI
56

18
25
36

54
37
226

Con successiva nota prot. n.326 del 08/09/20 19 la Regione ha trasmesso al Tavolo tecnico adempiment i
regionali l'elenco delle aggregazioni con indicazione del numero di esami effettuati nel corso del 2018 al
fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie previste.

5.3. Centri dialisi.
I Centri dialisi della Regione Puglia, a seguito della approvazione della DGR n.1679/2018 , sono entrati a
far parte della Rete Nefrologico - Dialitica e Trapiantologica Pugliese - ReNDiT, cui occorre far
riferimento per descrivere l'organ izzazione della risposta assistenziale ai pazienti nefr ologici a forte
integrazione ospedale-territorio .
Con DGR n. 1679 /2018 ad oggetto : "Organizzazione della Rete Nefrolog ico - Dialitica e Trapiantologica
Pugliese - ReNDiT - ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 05/08/2014 recante : " Documento di indiri zzo
per la Malattia Renale Cronica " (Rep. Atti n. 101/CSR del 05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n.
2019/ 2009 e n. 899/ 2010 ed integra zione della DGR n. 951/2013 - Tariffar io Regionale" la Regione ha
istituito , a modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2019 del 27/10/2009 e n. 899 del
25/03/2010 , la Rete Nefrologico - Dialitica e Trapiantolog ica Pugliese - ReNDiT.
La predetta DGRfornisce la definizion e di aw io del modello organizzativo e dei principi di fun zionamento
generali della Rete Nefrologica-Dialit ica e Trapiantolo gica Pugliese (ReNDiT), a partire da un'analisi
epidemiologica di contesto finali zzata a qualificare il bisogno assistenziale espresso dai pazienti
· ·
ed a indagare le modalità di articolazione delle dinamiche di consumo di prestazioni sanitari
dell'attuale modello di offerta per rispondere alle linee guida del Documento M inisteriale sull
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Cronica (MRC) pubblicato nel 2014 e del Piano Nazionale della Cronicità (P.N.C.) pubb licato nel
2016 relativo alle MRC.
Le previsioni contenute nella stessa si riferisco no all'intero ambito regionale e riguardano la presa in cura
della popolazione affetta da patolo gie renali , dal momento dell'arruolamento in programmi di screening
e/o del primo contatt o diagnostico con stadiazione, fino alla guarigio ne o alla cronicizzazione del deficit
renale, prevedendo , altresì, l' autogestione o il passaggio ad altr i domi ni assistenziali.
La rete ReNDiTti ene conto :
1) dell'analisi del fabbisogno e dell' offerta sul territorio sulla base dell' osservazione dei ricoveri nella
disciplina di nefro logia effettuat i in Puglia nel 2017, che giustifican o un numero di posti letto appropriato
pari a n. 249;
2) degli indicatori di produzione e di performance dei reparti nella disciplina nefrologia per l'anno 2017;
3) dei livell i di arti colazio ne della rete Nefrologica - Dialitica - Trapiantologica (ReNDiT) che, in ragione della
tipologi a dei pazienti tra ttat i, si distin gue in:
- Hub con cent ro trapianti - centro di 3° livello ;
- Hub senza centro trap ianti - centro di 2° livel lo;
- Spoke (con o senza posti letto);
- CAD di Emodialisi ( centri di 1• livello);
- Ambulatori nefro logici presso i Distretti Socio Sanitari Terr itoriali nei quali non viene svolta attività
dialitica.
4) dell'Articolazione della ReNDiT distin ta per AREAvasta (nord, centro e sud) ed i relat ivi organ i di governo ;
5) del piano di connessione tra i nodi e gli aspetti di integra zione ospedale ter rito rio;
6) della individua zione dei centri di riferimento specifici per gli accessi vascolari;
7) della indiv iduazione dei cent ri di riferimento per la esecuzione e la diagnosi istologica delle biopsie renali ;
8) della individuazione dei centri di riferimento per trapianto renale;
9) di una azione di Monitoraggio e sistema informativo della ReNDiT;
10) di un poten ziamento dei posti letto di degenza nefrolog ica dai n. 241 attualmente previ sti a n. 273 p.l.
necessari, nonché della loro opportuna distribuzione , nei tre livelli assistenziali a cui è stata suddivisa la
ReNDiT secondo quanto ripor tato nella tab . A, in considerazione della mancata copertu ra in vaste aree del
territorio regionale, quali ad esempio quelle che non prevedono degenze nefrolog iche tra Barletta e
Bari/Foggia ovvero nel setto re orienta le della prov incia di Taranto e dell'estremo Sud del Salento.
I livel li di articolaz ioni necessari per una Rete Nefrol ogico-Dialitica -Trapiantologica sono 4 : 1) HUB con
Centro Trapiant i (Centri di 3° livello) ; 2) HUB senza Centro Trapiant i (Centri di 2° livello); 3) Spoke (con o
senza posti letto ), CA.D . di Emodialisi con presenza continua tiva del nefrologo durante i trattame nti
(Centri di 1• livello); 4) Ambulatori Nefrologici presso i Distretti Socio-Sanitari Terr ito riali nei quali non
viene svolta attività dialit ica.

Tab. A. Nella seguente tabella è indicata la rete ReNDiT articolata nei vari livelli assistenziali:
Area vasta nord

Area vasta centro

Area vasta sud

Centri 3° livello (Hub con

AOU Ospedal i Riuniti

AOU Consorziale

Ospedale Vito Fazzi Lecce

centri trapianto)

Foggia

Polic linico Bari

Centri 2° livello (Hub

IRCCSCasa Sollievo

Ospedale Di Vene re

Ospedale Anton io Perrino 

senza centri trapianto)

Soff erenza- San Giovanni

Carbon ara di Bari

Brin disi

Ospedale Generale Miull i-

Ospedal e Santi ssi

Roto ndo
Ospedal e M onsignor
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-Barletta

Acqua viva delle Fonti

Annunziata -Taranto

Centri 1° livello (Spoke

Ospedale Teresa Massell i

Ospedal e della Murgia -

Ospedale Valle d' ltria-

con/senza p.l.)

Mascia-San Severo

Altamura

Martina Franca

Ospedale Giuseppe

C.d.C. CBH Mater Dei

Ospedale Santa Caterina

Tatare lla-Cerignola

Hospital -Bari

Novella -Galatina

Ospedale Lorenzo

Ospedale Santa Maria

Ospedale Marianna

Bonbomo -Andr ia

degl i Angeli -Putignano

Giannuzzi-Mandu ri a

Ospedale Don Tonino

Ospedale Dario

Bello -Molf etta

Camberlingo -Francavilla
Fonta na

Ospedale San Paolo- Bari

Ospedale Francesco
Ferrari -Casarano

Centro Dialisi CBI " Mater
Dei" (Villa Luce+ Santa
Rita)

Ospedale Ver is Delli Pont iScorrano
Ospedale Sacro Cuore Gallipo li
Ospedale Cardinale Panico
- Tricase

Centri

1° livello

(C.A.D.

PP.00. Accadia, Lucera,
M anfredonia ,
Sannicandro, Spinazzola

PP.00 .: Bitonto,
Conversano, Gioia del C.,
Grumo , Monopol i, Ruvo,
Triggiano

PP.00. Campi Salentina ,
Calimera, Castellaneta ,
Fasano, Gagliano,
Grottaglie , Massafra ,
Nardò , Oria, Ostun i,
Poggiardo, S. Pietro
Vernotico , Ugento .

(C.A.D.

Nephrocar e: Minervi no,
Trani IRCCS E.E.:
Manfredon ia, Monte S.
Angelo, Rodi G., Vieste

Diaverum Acquaviva , Bari,
Corato CBH Bari, Bisceglie
New Dial Bari E.E. Miulli :
Castel laneta

Diaveru m : Copertino,

pubblici)

Centri

1'

livello

privati)

Grottaglie, Mesagne,
Taranto, Torre S.S.
Nephroca re: Taranto,
Torricella, Città di Lecce,
E.E. Tricase: LeucaTourist
Haemodialy sis Otranto
(Maglie)

Specialistica
ambulatoriale

In ogni provincia

L'accesso del paziente nefrop atico alla ReNDiT può avvenire principalmente in due modi :
1. Accesso d'u rgenza al P.S. con ricovero , previa consulenza specialist ica Nefrologica per la verifica di

appropr iatezza, presso Struttura dotata di p. I. di degenza;
2. Visita ambulatoriale specialist ica nefrologica .
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l'assistenzadomiciliare(art. 22 DPCM LEA).
L'assistenza domiciliare nella Regione Puglia ha assunto in questi ultimi anni una valenza cruciale in
quanto vi è stata un' azione di sviluppo che ha allineato il profilo demografico-epidemiologico della
popolazione di riferimento al modello organizzativo che è stato programmato per aree prioritarie
d' intervento, bisogni di salute, obiettivi e risorse. E, tuttav ia, alcuni vincoli esterni, in primis, il blocco del
turn -over per il personale delle ASL, e il conten imento della spesa rispetto alle esternalizzazioni, hanno
imposto un limite al potenziamento della rete domicil iare e alla costituzione delle equipe dedicate . A
questo occorre aggiungere che il ritardo nell'attivazione e messa a regime delle Unità di Valutazione
Multidimensionale fino al 2010 non ha consentito una presa in carico corretta del paziente cronico e non
autosufficiente né ha favorito la predisposizione di Progetti Assistenziali Individualizzati che guardassero
alla rete domi ciliare e alla filiera dei servizi sanitari e sociosanitar i t erritoriali per offrire risposte più
appropriate e più efficient i sul piano tecnico -economico .
Con DGR n. 630 del 30/03/2015 ·e successivamente con DGR n.750 del 13/04/2015 ("/ntegrcizione Del. G.
R. n. 630 del 30 marzo 2015 con Allegato 2 "Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate " ), sono

state approvate le Linee guida regionali per le Cure domic iliari integrate e lo schema di accordo di
programma tra ASLe Comuni.
Le suddette DD.GG.RR.delineano il complessivo processo assistenziale ed, al tempo stesso, operano la
classificazione dell'assistenza dom iciliare in ragione di:

a) la natura del bisogno;
b) l'intensità, defin ita con l'in dividuazione di un coefficiente {CIA);

c) la complessità in funzione del case mix e dell'i mpegno delle figure professionali coinvo lte nel PAI
(valore GEA);
d) la durata media {GdC} in relazione alle fasi temporali : intensiva, estensiva e di lungo assistenza, e le
fasce orarie di operatività, intend endo per queste il periodo ovvero l'arco della giornata in cui possono

essere erogati gli accessi della durata prescritta;
e) il tipo di prestazioni domiciliari per profilo professionale.

Le Cure Domicil iari sono dirette a tutte le persone iscritte al Servizio Sanitario della Regione Puglia.
Ordinariamente vengono erogate dalla ASL per il t ramite del Distretto Sociosanitario di residenza, ma la
persona può usufruirne anche se domiciliata in altra ASL o Distretto . Fermo restando le forme di
compensazione interaziendali e interregionali (se tariffate) .
I profili/tipologie sanitarie delle persone a cui destinare le Cure Domiciliari sono:
· anziani con malattie croniche e/o multimorbilità invalidanti e/o con stato di salute instabile ("anziani
fragili");
· adulti e minori disabili psichici e fisici in condizioni di comp lessità assistenziale;
· persone affette da malattie cronico-degenerative progressivamente invalidanti;
· malati terminali (oncologici e non);
· persone con patologie temporaneamente invalida nti.
Gli obiettivi specifici del sistema delle Cure Domiciliari sono:
a) fornire adeguata assistenza a persone che presentano bisogni di tipo sanitario
suscettibili di t rattamen to domiciliare, limitando l' inserimento in strutture residenziali ed
ricoveri ospedalieri im propri;
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favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti , perseguendo il recupero o la
conservazione delle residue capacità di autonomia e di relazione;
c) rendere tempest ive le dimissioni ospedaliere ed assicurare la continuità assistenziale attraverso lo
strumento della "dimissione protetta " e della "dimissione programmata " . A ta l fine i reparti di degenza
ospedalieri devono dotarsi di uno strumento che individui , già all'ammissione dei pazienti in reparto, chi
necessita della "dimissione protetta " e della " dimissione programmata " (ad esempio la scala di
valutazione " Blaylock Risk Assessment Screening" - BRASS)
;
d) supportare i "caregiver" e trasmettere loro competenze da tradurre in autonom ia di intervento .
Le Cure Domiciliari, pertanto, si distinguono nelle seguenti tre tipo logie:
1. Assistenza Domiciliare di tipo Prestazionale;

2. Assistenza Domiciliare Integrata di Primo Livello, Secondo Livello e Terzo Livello;
3. Cure Palliative per malati oncologici e pazienti terminali (vedi paragrafo 13 "Assistenza alle persone
nella fase terminale del la vita") .
L'Assistenza Domiciliare di tipo Prestazionale comprende prestazion i sanitarie occasionali o a

ciclo programmato :
· Assistenza Domiciliare Programmata del MMG/PLS (ADP);
· Prestazioni specialistiche occasionali;
· Prestazioni infermieristiche ;
· Prestazioni riabilitative .
Tale tipologia è richiesta dal MMG/PLS del paziente, costituisce una risposta prestazionale, anche ripetuta
nel tempo e professionalmen te qualificata , ad un bisogno semplice che, perta nto , non richiede una
valutazione mult idimen sionale.
Viene attivata nei casi in cui il paziente presenti limitazioni fun zionali che rendono difficoltos i o impossibili
i suoi accessi ai servizi ambulatorial i.
Le prestazioni possono essere di tipo medico, infermierist ico e/ o riabilitativo .
L'Assistenza Domiciliare Integrata di primo, secondo e terzo livello si rivolge a persone con

bisogni complessi che necessitano di continuità assistenziale e di interventi pianificati, definiti nel Piano
Assistenziale Individuale (PAI).
Le prestazioni erogate all'interno dell'Assistenza Domiciliare Integrata possono essere:
1. di tipo sanitar io, nel qual caso il PAI è redatto , a seguito di valutazione effettuata esclusivamente da

professionisti sanitar i;
2. di tipo sociosanitar io, nel qual caso il PAI è redatto a cura dei component i dell' Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM), a seguito di valutazione multidimensionale, in quanto valuta aspetti sanitari e
sociali, e multiprofessionale, in quanto coinvo lge nella valutazione professionisti sia sanitari che sociali.
Dette cure richiedono una molteplicità di prestazioni di tipo medico gener ico, medico -specialistico,
infermieristico , riabi litativo , nonché di assistenza farmaceutica e protesica .
Si tratta di un complesso di prestazioni , integrate tra loro e defin ite nel PAI.
Tali prestazioni sanitarie possono essere integrate da ulter iori att ività erogate da altre figure professionali,
necessarie per soddisfare i bisogni specifici dell'assistito .
La stesura del PAI è frutto di un processo di valuta zione multidisciplinare e mu lt i professionale .
Il Medico di Med icina Generale e il Pediatra di Libera Scelta hanno un ruolo centrale in quanto assumono
la responsabilità clinica del processo di cura.
L'Assistenza Domiciliare Integrata di primo livello si articola su S giorni su 7 (dal lunedì al ven

fascia oraria 08 .00- 20 .00, con una operatività del servizio di 8 ore al giorno ;
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' Assistenza Domicili are Integrata di secondo livello si articola su 6 giorni su 7 (dal lunedì al sabato), nella
fascia oraria 08.00 - 20.00, con una operatività del servizio d i 10 ore al giorno , dal lunedì al venerdì, e 6
ore il sabato;
L'Assistenza Domicil iare Integrata di terzo livello si articola sui 7 giorn i su 7, nella fascia oraria 08 .00 -

20.00, con una operatività del servizio di 10 ore al giorno, dal lunedì al venerd ì, e 6 ore il sabato

e i festivi .

Nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00 è prev ista la pronta disponibilità medi ca.
L' assistenza di terzo livello consiste in interventi professionali rivolt i a persone con patologie che
presentano un elevato grado di complessità, instabilità clinica

e sintomi di diff icile contro llo, in particolar

modo sono rivolte ai pazienti affett i da malattie neurodegenerative in stadio avanzato, se non term inale

e:
· che necessitano di nutrizione art ificia le entera le e parenterale ;
· che necessitano di supporto ventila t or io invasivo;
· in stato vegetativo e stato di minima coscienza;
· in fase avanzata e complicata di malattie cronico- degenerative e/o progressive.
Essa è costituita da prestazioni professiona li di tipo medico, inferm ieristi co, aiuto-infermieristico

e

riabilitativo e prevede accertament i diagnostici, fornitura di farmaci , di dispositiv i medici , di disposit ivi e
ausili protesic i nonché di preparati per la nutrizione artifi ciale.
Le cure integrate di lii livello devono assicurare una presa in carico adeguata sia agli obiett ivi di cura
sanitar ia che agli obiettivi di pulizia alla persona, alime ntazio ne, assistenza mate riale oltre che agli
obiett ivi di conciliazione di vita

e di lavoro per gli altr i com ponenti del nucleo fami liare.

Il percorso di presa in carico e l'attuazione del P.A.I.
Accesso alle cure dom iciliari integra t e.

La segnalazione o la domanda relativa alle cure dom icili ari, se integrate con il Sociale, viene presentata
alla Porta Unica di Accesso (PUA) alla quale è attri buit a la competenza di effettuare una prima valutazione
della richiesta.
La val utazio ne finale dell'ammissib ilità della doman da è di com pete nza dell'Unità

di Valutazione

Mu ltidimensiona le (UVM), un'équipe multi professiona le, composta da figure professiona li sia sanitarie
che sociali, con compete nze specifiche in funzione dei bisogni.
In caso di cure non integrate con il sociale la valutazione verrà effettuata da una équipe esclusivamente
sanitaria, in cui non è presente l'operato re sociale dell'Ambito o del Comune .
Le condizioni di accesso al sistema delle cure dom iciliari sono rappresen tate da:
· compatibil ità delle condizioni cliniche con la permanenza a domicilio e con gli interven t i socio-sanitari
necessari;
· presenza di un' adeguata assistenza informale (fam iliari, volontari, ecc.) necessaria a garantire il supporto
allo svolgimento delle att ività quotidiane ad int egrazione delle prestazioni degli opera t ori;
· presa in carico da parte del MMG/P LS (garanzia degli accessi concordati , pronta disponibilità telefonica
dalle 8 alle 20, ove prevista);
· idonee condizioni abitative , da valutare a cura dei Servizi Sociali del Comune di riferimento ;
· consenso info rmato da parte della persona o dal suo tutore, curatore o amm inistr atore di sostegno ove
esistenti.
Richiesta di accesso all'assistenza domiciliare e cure palliative integrate sociosanitarie

La necessità di assistenza domiciliare e cure palliative integrate con il sociale
segnalazione alla PUA da parte :
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del singolo cittadino;
· di un familiare, parente o componente della rete informale (es. vicinato) ;
· del tutore giurid ico, curatore o amministratore

di sostegno ove esistenti;

· del MMG/PLS o dei Servizi distrettuali , ospedalieri e dipartimentali

territoriali

o dei Servizi Sociali del

Comune/Ambito territoriale;
· del medico della struttura residenziale sanitaria o socio-assistenziale;
· delle associazioni di volonta riato , cooperative sociali.
L'assistenza domiciliare e cure palliative integrate con il sociale non possono essere attivate a seguito
della sola segnalazione , ma necessita di essere perfezionata con una richiesta che deve essere avanzata
dalla persona interessata o dal suo tutore,
preferibilmente

curatore

o amministratore

di sostegno ove esistenti,

su specifico modello .

La richiesta deve essere corredata dalla proposta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera
Scelta o del Medico Ospedalie ro in caso di dimissione protetta .
Ove il soggetto proponente l'assist enza non sia il Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera Scelta

è comunque necessaria l' adesione degli stessi alla proposta .
Richiestadi accessoall'assistenzadomiciliare integrata e cure palliative
L'accesso all'assistenza domiciliare sanitaria e cure palliative awiene previa presentazione della richiesta
da parte del la persona al servizio distrettuale Cure Domiciliari ed Assistenza Intermedia .
La richiesta, come nel caso precedente, deve essere avanzata dalla persona interessata o dal suo tutore,
curato re o amministratore di sostegno ove esistenti, preferibilmente

su specifico modello.

Deve essere, inoltre, corredata dalla proposta del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta
o del Medico Ospedaliero in caso di dimissione protetta .
Ove il soggetto proponente l' assisten za non sia il Medico di Medic ina Generale o Pediatra di Libera Scelta
è comunque necessaria l'adesione degl i stessi alla proposta

***
le cure domici liari integrate (ADI) in Puglia hanno registrato negli ultimi anni un trend positivo; nell'anno

2017 i dati attestano che la Regione Puglia ha raggiunto l'obiettivo minimo previsto a livello nazionale dal
Comitato LEA (% in ADI popolazione aver 65 anni > 4%). Anche il dato - totale casi trattati - indica un
miglioramento della % di presa in carico di altra tipolog ia di pazienti .
Anno

Casitrattat i

2015
2016
2017

Casi trattat i -anz iani

35.992
43.963
51.237

Utenti in lista di attesa

27.167
32.299
37.004

L'aumento dell'aspettat iva di vita, l'invecchiamento
incidenza delle patologie

cronico -degenerative,

Popolazione =>65 anni

838.139
852.349

3,24
3,79

1.194

852.349

4,34

anagrafico della popolazione,

l'evoluzione

% in ADI =>65anni

6.315
1.370

del concetto

l'incremento

di "salute"

della

intesa come

benessere ambientale, fisico, psichico e sociale, assieme ad una domanda sempre più consapevole dei
cittadini, hanno imposto un aumento degli standard quali -quantitativi

dell 'offerta di assistenza sanitaria

per una più efficace presa in carico delle non autosufficienze .
Un incremento

che, tuttavia, spesso non è percepito dalla popolazione sia perché relativo a numeri

ancora bassi sul totale della popolazione, sia perché in alcune realtà, è frutto di un miglior inquadrarne
de i casi trattati e delle prese in carico più che di una crescita effettiva dei pazienti ass1st1ti.A t
si evidenzia che gli uffici hanno avviato una ulteriore verifica con le Dire zion i Asi per un con
i
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e completezza delle informazioni relative alle attività di assistenza domiciliare registrate nel
flusso informat ivo (EDOTTO).
Occorre, peraltro , considerare che la percezione ancora diffusa relat iva all'insufficienza delle cure
domiciliari erogate dalle ASL pugliesi è connessa anche alla maggiore incidenza di pazienti presi in carico
con CDI di lii livello (cioè pazienti in condizioni gravissime o con patologie nella stadiazione terminale)
rispetto ad un fabbi sogno assai più diffuso da parte di pazienti affetti da patologie croniche o malattie
rare o altr e patologie gravemente invalidanti da prendere in carico con CDI di I o li livello .
A tal riguardo va detto, peraltro, che negli ult imi due anni il ridotto presidio dei fabbisogni di CDI I e Il
livello da parte del SSR è stato ampiamente coperto dalla maggiore capacità erogativa dei Comuni
associati in Ambiti territoriali , che hanno avuto una disponibilità aggiuntiva di risorse, derivanti dal PAC
Servizi di Cura - Anziani, concentrata nel triennio 2015-2017. La conclusione del Programma e
l'esaurimento di queste risorse aggiuntive (FSC) non integrate dalla finanza ordinaria rischiano di far
avvertire a molti più nuclei familiari gli effetti di una contrazione della spesa pubblica per le prestazioni
domiciliari sociosanitarie .
In particolare , nonostante i miglioramenti registrati , è maturata la consapevolezza - anche grazie
all'ascolto dei soggetti coinvo lti , a parti re dalle associazioni dei pazienti - che una particolare attenz ione
vada posta, da questo punto di vista, nei confronti delle cure domiciliari integrate {ADI) di lii livello che
riguardano la fascia di popolazione in condizione di maggiore fragilità .
La Regione, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal DPCM sui nuovi LEA all' art. 22, ha
avviato, altresì, il processo di attuazione della legge regionale n. 9/2017 (art . 29, comma 6) e s.m.i., con la
predisposizione da parte degli uffici di un regolamento che organizzerà i servizi di assistenza domicil iare
integrata pubblici e privati , mediante accreditamento , nel rispetto dell' artico lazione dei livelli di cura
predetti.
Al fine di garantire agli aventi diritto le cure domiciliari, difatti , occorre potenziare e migliorare il servizio
in termini di appropriatezza e qualità delle prestazioni. La Regione intende intervenire per disciplinare
l'ADI mediante :
-

organizzazione uniforme del servizio in ogni ASL;

-

individuazione degli operatori pubblici e/o privati che devono garantire il servizio;

-

garanzia della continuità del servizio nel rispetto del principio di libera scelta dell'utente ;

-

adeguata formazione professionale degli operatori coinvo lti nell'erogazione del servizio.

A tal fine, l'erogazione del servizio, che prioritariamente deve essere soddisfatto mediante gestione
diretta da parte delle ASL potrà, in via subordinata (nei limiti di copertura del fabbisogno espresso dalla
programmazione regionale), essere garantito da parte di soggetti con un elevato livello di organizzazione
e di standard qualitativi professionali, da selezionarsi mediante il processo di accreditamento che la
Regione intende realizzare in attuaz ione della legislazione vigente .
Un sistema di accreditamento che possa portare ad un innalzamento dei livelli qualitativi e quantitativi del
servizio, che garantisca una maggiore capacità di copertura del fabbisogno in termini di numero utenti
presi in carico, ma anche di ore erogate, nonché di ore di monitoraggio sanitario e sociale, anche con il
concorso delle tecnologie già disponibili sia per la telemedicina che per la domotica sociale. li
mantenimento dell'accreditamento è subordinato, difatti, ai risultati del monitoraggio e della vigilanza. Il
mancato rispetto dei requisiti previsti nonché della corretta erogazione del servizio costituirà motivo di
avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento ai sensi della normativa vigente .
Per i livelli di assistenza domiciliare definiti come cure domiciliari di livello base, CDI di I e Il ·
ampie le aree di miglioramento , sia in termini di programmazione e organizzazione sani
individuazione di risorse economiche dedicate, sia per il potenziamento delle equipe sanitar
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per la migliore definizione degli accordi con i MMG, sia per l'incremento della efficienza organizzativa
delle cure domiciliari di livel lo base, di I e Il livello conseguibile principalmente

con la concreta

integrazione di prestazio ni sociali e prestazion i sanitarie , le prime di competenza dei Comuni associati in
Ambit i te rritoria li e le second e di compete nza del SSR. L'obiet tiv o dell'in tegrazione è perseguibile
valutando percorsi diversi:
•

la defin izione di puntual i accordi di programma tra ASLe Ambito territoriale, al fine di quantificare
gli obiettivi di presa in carico e la corrispondente spesa programmata ;

•

la definizione di un sistema di accreditamento aperto di soggetti erogatori per un volume
massimo di prestazioni erogabili per ciascun Distretto sociosanitario/Ambito territoria le.

Al fine di addivenire ad un lavoro condiviso sulla bozza di regolamento, la compete nte Sezione del
Dipartimento regionale Prom ozione del la Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della
Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente della Sezione Strat egie e Governo dell'Offerta n.52 del
26/02/2019 , ha provveduto ad istitu ire un Tavolo regionale , al quale partecipano i Direttori dei Distretti

le loro osservazioni in rife rimento alla bozza di regolamento
socio sanitari, i quali potra nno presentare
.
.
che l'ufficio regionale compe tente sta predisp onendo (così come previsto dell'art.29

L.R.9/2017 e

secondo le previsioni del DPCM 12 gennaio 2017), al fine di rendere omogenee le prestazioni , le scelte
organ izzative, i percorsi di accesso, definire i requisiti specifici organizzativi, fornire indicazion i relative ai
profi li assistenziali ed a i criteri di eleggibilità , livelli di intensità assistenziale, prevede re obblighi specifici
per assicurare la corretta registrazione e inseri mento dei dati relativi alle attività di assistenza domiciliare
nel sistema EDOTTO e le modalità di compart ecipazione alla spesa per t utt e le ASL e per t utti i terri toriali
distret t uali.
Il Tavolo ha anche il compito di verificare lo stato di at tuazione del la DGR n. 630/2015 e DGR n.750/2015 ,
operando una revisione del la Rete ADI in term ini organizzativi e di risorse finanziarie , così da pervenire ad
un increme nto del numero dei pazienti trattati , in linea con gli standard nazionali e al fine di garantire una
migliore qualità del servizio offerto .
Con il regolamento, come previsto dalla legge regionale n. 9/2017 , si andrà a definire, di intesa con le
Aziende Sanitarie Locali, il fabbisogno pubb lico e privato .
I lavori del Tavolo sono ancora in corso. Il primo ob iettivo è que llo di licenziare un documento volto ad
uniformare l'attiv ità di registrazione ed implementazione dei dati che sono successivamente oggetto di
trasmissione nei flussi informativi . Tale primo intervento sarà realizzat o entro il primo semestre 2020.
Successivamente, l' obiett ivo della Regione è arr ivare alla approvazione da parte della Giunta Regionale
del nuovo regolamento sull' ADI entro il mese di dicembre 2020.
Dal punto di vista della presa in carico dei pazient i, l'obiettivo è di incrementare la percentua le di pazienti
in carico nel 2018, a livello regionale, del 15% nel corso del 2020 compatibi lmente con la disponibilità di
risorse derivanti dai rispar mi su altre voci di spesa.

CRONOPROGRAMMA

ENTRO

Attività istruttoria di dettaglio con le Aziende Sanitarie Giugno 2020
Localirispetto alle modalità di svolgimento del servizio e
per verificare la correttezza delle informazioni
registrate. Predisposizione documento.
Approvazione schema di Regolamento
disciplinare la Assistenza Domiciliare.

volto

a

Ulteriore incremento della percentuale di pazienti
(flusso SIAD)in carico nel 2020, a livello regionale, del
15%

Dicembre 2020
31/12/202 0
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Il "domicilio allargato": l'Ospedale di Comunità.
In coerenza con gli obiettivi generali e specifici relativi alla riorganizzazione della rete ospedaliera pugliese
ed in particolare al fine di realizzare il riequilibrio dei ruol i Ospedale-Territorio e riorganizzazione delle
att ività territorial i e dunque il progressivo potenziamento delle stesse con la deliberazione di Giunta
regionale n. 564 del 29/03/2019 è stato approvato lo schema di Regolamento Regionale relat ivo al

" Mode llo organizzativo e di funzionamento dell'Ospedale di Comunità" .
L'Ospedale di Comunità (O.d.C.} è una struttura territoriale di ricovero breve rivolta a pazienti che, a
seguito di un episodio acuto o per la riacutizzazione di patolog ie croniche, necessitano di interventi
sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabil i a domicilio, ma che vengono ricoverat i in queste
strutture in mancanza di idoneità del domicilio stesso (struttura le e/o familiare), o in quanto necessitano
di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna , non erogabile a domicilio
per motivi sia di natura _clinica che sociale. Tale ambito assistenziale si colloca a pieno titolo nella rete dei
servizi ter ritoriali . Esso può considerarsi quale domicilio allargato , pur possedendo per la tipologia di
assistenza erogata, caratter istiche intermedie tra il ricovero ospedaliero e le risposte assistenziali
domiciliari (ADI} o residenziali (RSA}. Rispetto a queste ultime non si pone in alternativa , ma in un
rapporto di forte integrazione e collaborazione, rappresentando uno snodo fondamentale della rete di
assistenza territoriale .
Possono accedere all'O.d.C. pazienti che, a seguito di un episodio acuto o con patologie croniche
riacutizzate, necessitano di completare il processo di stabilizzazione clinica, con una valutazione
prognost ica di risoluzione a breve termine (da 2-3 giorni ad un massimo di 15-20 giorni} , owero che
necessitano di una fase di osservazione e continuità terapeut ica e riabi lit ativa.
I pazienti ospitati possono provenire dal domici lio o da altre strutture residenziali, nonché dal Pronto
Soccorso e/o essere dimessi da presidi ospedalieri per acuti, purché con le caratter istiche di cui sopra e su
indicazione del MMG .
A tali pazienti è garantita assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o
specialistica su specifica necessità.
L' obiettivo principale è il recupero funzionale , con la finalità di riportare il paziente al domic ilio o in
strutture territoriali cercando di evitare un nuovo ricovero a breve distanza di tempo .
L'ospedale di comunità prende in carico pazienti che necessitano:
a. di intervent i sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in
queste strutture in mancanza di idoneità del dom icilio (strutturale e familiare};
b. di sorveglianza infermieristica continuativa ;
c.

di osservazione sanitaria breve.

Sono previsti i seguenti criteri di esclusione:
· Pazienti con instabilità clinica cardio-vascolare o neurologica;
• Pazienti in fase di terminalità ;
· Pazienti che richiedono assistenza medica continuativa ;
· Pazienti che necessitano di inquadramento diagnostico .
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accedere all'O.d.C. il paziente deve rispondere ai specifici criteri :
•

diagnosi già definita,

•

prognosi già definita ,

•

eventuale punteggio scala/e di valutazione,

•

programma di trattamento già stilato e condiviso con il paziente e/o con la famiglia (ad eccezione
del Pronto Soccorso).

L'accesso avviene sempre su proposta del medico di AP che concorda l'accettazione con il responsabile
organizzativo e gestionale dell'O.d .C. (Direttore del Distretto o suo Delegato) e con il coordinatore
infermieristico. Eventuali indicazioni di ricovero presso l'O.d.C. da parte dello specialista territoriale , del
medico di continu ità assistenziale o del medico ospedaliero , anche direttamente

dal Pronto Soccorso,

devono essere concordate con il medico di AP che può proporre l'accesso.
Occorre che le modalità di accesso siano semplificate e tempestive , anche attraverso scale di valutazione
standardizzate

sia per il livello

assistenziale/autonomia

di criticità/instabil ità clini ca che per il livel lo di complessità

del paziente. Le scale di valutazione , opportunamente

rivalutate durante la

degenza e alla dimissione del paziente , consentiranno di registrare le potenzialità e le peculiarità di questa
tipologia di assistenza, di documentare l'attività svolta e di descrivere l'esito delle cure erogate .
L'O.d.C. opera in forte integrazione con gli altri servizi sanitari distrettuali , come i servizi di assistenza
specialistica Ambulatoriale, compresi i Servizi di Emergenza Urgenza territoriali.
A tal fine devono essere predisposte , a livello distrettuale , specifiche procedure operative volte a
garantire la continuità assistenziale e la tempestività degli interventi necessari.
Ad oggi sono già previsti i posti inseriti all'i nterno della programmazione aziendale e regionale relativa ai
Presidi Territoriali di Assistenza ai sensi del R.R. n.7/2019 (v.infra) e che si indicano di seguito :
ASL BARI

Posti letto attivi

PTA RUTIGLIANO
PTABITONTO

Posti letto da attivare

10

10

PTA RUVO DI PUGLIA

TOTALE

10

10
10
10
40

ASL LECCE

Posti letto attivi

Posti letto da attivare

8
15

12

PTANOCI
PTA GRUMO APPULA

PTA CAMPI SAL.NA
PTANARDO'
PTA POGGIARDO

TOTALE

23

12
12
12
48

ASL BRINDISI

Posti letto attivi

Posti letto da attivare

PTA MAGLIE
PTA GAGLIANO DEL CAPO

PTA SAN PIETRO VERNOT ICO
PTA CEGLIE MESS.CA
PTA CISTERNINO
PTA FASANO
PTA MESAGNE

12
12
10
12

PTA BRINDISI

TOTALE

46

16
4
4
10
20
54
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FOGGIA
PTA TORREMAGGIORE
PTASAN
MARCO/SANNICANDRO
PTA MONTE SANT'ANGELO
PTA VICO/VIESTE
PTA TROIA/ACCADIA

Posti letto attivi

Posti letto da attivare

12
20 (SANNICANDRO)

12 (SAN MARCO IN LAMIS)
12

12 (VICO)+ 10 (VIESTE)

TOTALE
ASLTARANTO
PTA MASSAFRA
PTA GROTTAGLIE

Posti letto attivi
12

TOTALE
ASLBAT
PTA MINERVINO MURGE
PTA TRANI
TOTALE
TOTALECOMPLESSIVO

18
42

54

Posti letto da attivare

12
12

12
Posti letto attivi

Posti letto da attivare
20
20
40

Posti letto attivi

Posti letto da attivare

145

236

La Regione Puglia, al fine di garantire un monitoraggio sull' attività costante svolta, ha previsto di
implementare uno specifico flusso informat ivo dedicato agli OdC.
CRONOPROGRAMMA

ENTRO

Approvazione definit iva regolamento

30/06/2020

Attivazione ulteriori posti -letto (almeno n. 130)

31/12/2020

Al momento è ancora in corso il confronto con le organi zzazioni sindacali dei MMG nell' ambito del CPR, e,
pertanto , non si è potuto procedere alla approvazione del testo definitivo del Regolamento il cui schema è
stato adottato con la citata DGR n. 564/2019 . Pertanto , il termine del 30/06/2020 , indicato come data
entro cui approvare il testo definitivo del regolamento , deve ritenersi indicativo .
È in corso il monitoraggio regionale sugli ODC già attivati all'esito del quale si potrà effettuare una
valorizzazione economica dei costi e, quind i, delle risorse per sostenere le attività di tali presidi, anche con
riferimento alle prestazione dei medici di medicina generale.
Inoltre, con modifica in via di approva zione da parte della Giunta Regionale, verrà inserito l' obbligo di
presentazione di specifica documentazione relativa alla sostenibilità finan ziaria ed organi zzativa del
servizio prima della sua attivazione .
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8. Assistenzaall e persone con disturbi mentali.
8.1. Assist enza ai minori con disturbi in ambito neurop sichiatrico e del neu ro sviluppo (artt . 25
e 32 DPCM LEA)
L' assistenza sociosan itaria ai minor i con disturbi in ambito neurops ichiatr ico e del neuro sviluppo (art. 25
DPCM LEA) è assicurata dal Servizio di neuropsichiatr ia dell ' infanzia e dell' adolescenza previsto dall 'art . 6

della LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1998, n. 30 "Norme e principi per il fun zionamento dei dipartimenti
di salute mentale pr evisti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36" .
L' art. 6 della predett a legge prevede che: " // servizio di neuropsichiatr ia dell' infanz ia e de/l'adolescenza si
occupa della prevenz ione, diagnosi e cura dei disturb i neuropsichici dell 'infanzi a e dell'adolescenza .
Ogni servizio di neur opsichiatria dell 'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti attività :
a) prevenzione prim aria e secondaria dei disturbi neuropsichici dell 'età evolutiva ;
b} prevenzione e r iduzione delle sequele delle malatt ie neuropsichiche dell 'età evolutiva ;
c) attività specialist iche psichiatriche dell 'età evolutiva ;
d} interventi di psicoteropia per i problemi psichiatrici dell 'infanzia e de/l'adolescenza a salvaguardia della
salute mentale del m inore e della qualità della vita del nucleo famili are;
e) intervento specif1·cod i supporto all 'integrazione scolastica per soggetti con disturb i neurops ichici in età
evolutiva ;
f) tutela e risocializzaziane dei pazienti degenti in istituti neuropsicopedagogici o in istituti assistenziali
favorendo

la deistit uzionalizzazione."

Allo stato attuale , q uind i, in Puglia, la Legge Regionale 30/98 inserisce la Neuropsichiatria Infant ile nel
Dipartimento di Salute Menta le (DSM). In ogni Dipart imento di Salute M entale è attivo un Servizio di NPIA
articolato in più sedi territoria li.
Di seguito si riporta I'elenco delle sedi:
ASL

BARI

BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

SEDI TERRITORIALISERVIZIONPIA
Alta Murgia Altamu ra, Area Metropolitana Bari, Bari Nord Bitonto,
Bari Sud Putignano , Ruvo Di Puglia, Bitonto , Altamura , Gravina,
Triggiano, Conversano, Monopoli, Polignano A Mare .
Andria, Barlet ta, Trani
Carovigno, Cellina San Ma rco, Fasano, Francavilla F.Na, Latiano,
Brindisi
Foggia, San Severo, Cerignol a
Lecce-Campi-M artano , Nardò-Galatina , Maglie -Casarano-Gallipoli ,
Gagliano Del Capo-Poggiardo Ugento , Galatone , Copertino
Taranto, Ginosa, Ma ndu ria

Tale normativa risul ta superata in relazione alle attuali acquisizioni in ambito ezio-patogenetico , clinico e
di trattamento ed in oltre non descrive adeguatamente l' intero ambito di interesse della discipl ina, dando
minimo rilievo ai disturbi neurologici che, in realtà, rappresentano una componente significat iva della
NPIA. Anche da un punto di vista terminologico , "salute mentale " non include la componente neuro logica
della " Neuro-Psichiatria " dell'Infanzia e dell 'Ado lescenza. Peraltro , non viene riconosciuta il gi
la specificità della componente riabilitat iva nell'ambito della NPIA, formalizzato dalla DGR 172
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previsto il passaggio graduale di tutta l'assistenza riabi litativa dei minori dai servizi di riabilitazione ai
servizi di NPIA .
Di fatt o, i Servizi di Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) attualmente sono deputati alla
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici e psichiatr ici in età evolutiva (0-18
anni); in particolare si occupano di quadri clinici complessi, che, molto spesso in comorbidità, e
comprendono:
Disturbi del Neurosviluppo : disabilità inte llettiva, disturbi della comunicazione, disturbo del

movimento , disturbo specifico dell'apprendime nto, disturbo dello spettro autistico, disturbo da deficit di
attenzione/ iperattività
Disturbi Neurologici: epilessia, disturbi parossistici non epilett ici, cefalee, distu rbi del sonno,

dist urbi del controllo

sfinterico, disturbi

neuromotori

di origi ne centrale e periferica, disturbi

neuromuscolari, disturbi del movimento , patologie rare con coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale
e Periferico (facomatosi, malatt ie metaboliche, malattie genet iche), malattie demieli nizzanti (sclerosi
multipla, ADEM), meningo-encefaliti , tumori e disturbi vascolari coinvolgenti il Sistema Nervoso Centrale.
Disturbi Psichiatrici : disturbi d'ansia, disturbi depressivi, disturbo bipolare, dist urbo ossessivo

compu lsivo, disturbi da comportamento dirompente , disturbi dello spettro schizofrenico e altri disturbi
psicotici, distur bi di personalità, dist urbi della nut rizione e dell'alimentazione, disforia di genere, disturbi
da sintomi somatici, disturbi correlati ad eventi tra umatici e stressanti.
Per affro ntare una programm azione più organica ed una gestione integrata dei prob lemi clin ici assistenziali
dell'area medica - specialistica della NPIA è al vaglio del Dipartimento una proposta di ridefinizione del
modello organizzativo del suddetto servizio presentata da tecnici component i della Commissione Tecnica
Salute Mentale istitu ita con DGR n. 1786/2017 .

***
l' assistenza sociosanita ria semiresidenziale

e

residenziale

ai

minor i con disturbi

in amb ito

neuropsichiatrico e del neuro sviluppo (art. 32 DPCM LEA) è prevista dal REGOLAMENTO REGIONALE8
luglio 2014 , n. 14 "Integrazio ne del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Struttu re residenziali
e semiresidenziali terapeutic he dedicate per il trattamento extraospedaliero dei dist urbi psichiatrici gravi

in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strut tu rali, tecnologic i, organizzativi per l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio e per l' accreditamento. Fabbisogno." che prevede le seguenti strutture :
1) Struttura residenziale terapeutica dedicata per il t rattamento

extraospedaliero dei disturbi

psichiatr ici gravi in preadolescenza e adolescenza.
2)

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento ext raospedaliero dei disturbi
psichiatr ici gravi in preadolescenza e adolescenza.

Struttura residenziale terapeut ica dedicata per il tra ttamento extraospedaliero dei dist urbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.

Tale struttura accoglie minori con disturbi psicopatologici , disabilità intellettiva con gravi disturb i del
comportamento , gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di
interven ti intensivi, comp lessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati
nel tempo .
Sono previste strutture differenziate e specifiche per:
a)

Dist urbi psicopato logici, di socializzazione e del comportame nto. La struttura accoglie

difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di compor t amento prevede l'ins
soggetti con i seguenti dist urbi: Disturbi della condotta , Psicosi, Gravi disturbi di perso

·

"'·.....,...,
.,....._
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psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo temporaneo di
inserimento in comunità .
b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellett iva. La struttura accoglie
minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione prevede l' inserimento di soggetti con i
seguenti disturb i: Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento; Disabilità
intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.
La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-terapeutico
riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea discont inuità del rapporto con
il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famigl ia o l' inserimento in altre tipologie di comunità non

è momentaneamente possibile. La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la
suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel terr ito rio della
regione Puglia e inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile .
L'obiett ivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali competenti e
con i servizi sociali, percorsi terapeut ici volti al recupero ed al potenziamento dell'autonomia personale e
sociale dell'ind ividuo ed· alla riduzione dei comportament i disfunzionali, garantendo un contesto
relazionale e sociale stabile ed affettivamente

significativo, nonché una specifica presa in carico

terapeutica della patologia psichiatrica da cui l' individuo è affetto .
I soggetti destinata ri sono: persone di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d' età : 11-

13 e 14-18 anni e per t ipologia di disturbo . In casi particolari, è possibile la prosecuzione del progetto oltre
i 18 e fino a massimo 21 anni.
L' inserimento nella struttura è previsto nelle seguenti situazioni: necessità rilevata dai servizi territorial i di
NPIA di periodi di residenzialità terapeuti ca; provvedim enti di allontanamento disposti dal Tribunale per i
Minoren ni a causa dell' inadeguatezza dell'amb iente familiare.
Gli organi invianti sono: i Servizi di Neuropsichiatria dell'Infan zia e dell'Adolescenza territoriali
E' possibile l'inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura .

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.

Tale struttura accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del
comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di
interve nti complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo .
Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per :
a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento La struttura semiresidenziale accoglie
minori con difficoltà

di natura psicopatologica di socializzazione e di comportamento,

prevede

l' inserimento di soggetti con i seguenti disturbi : Disturbi della condotta ; Psicosi; Gravi disturbi di
personalità; Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo
temporaneo di inserimento in comunità ;
b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva con la fina lità di effettuare
interventi educativo-terapeutico -riabilitativi complessi e coordinati che consentano di: acquisire abilità
cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le auto nomie possibili adeguate al proprio contesto
ambientale ; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri improp ri; garantire
continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /preadolescente e
adolescente. La struttura semiresidenziale accoglie minori con gravi patologie della relazi
comunicazione prevede l' inserimento di soggetti con i seguenti disturbi : Disturbi dello spet
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gravi disturbi del comportamento ; Disabilità intellettiva

medio-grave con gravi disturbi del

comporta mento .
La strutt ura semiresidenziale è parte int egrante dei Servizi di Neuro psichiatria dell'Infanzia

e

l' Adolescenza.
I destinatar i sono: soggetti di età compresa t ra 11 e 18 anni con suddivisio ne per fasce d'età: 11-13 e 1418 anni e per tipologia di disturbo. In casi partico lari è possibile l'i nserimento di bambini di età inferiore a
11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni è da riferir si solo agli
inserimenti avviati prima della maggiore età.
L'inserimento in struttura semiresidenziale è previsto nelle seguenti situazioni : Necessità rilevata dai
servizi ter ritoriali di NPIA di periodi di semiresidenzialità terapeu t ica; Provvedimenti disposti dal Tribunale
per i Minorenni.
Gli organi inviant i sono: i Servizi di Neuropsichiat ria dell'I nfanzia e dell'Adolescenza t erritoria li.
E' possibile l'inser imento di n. 1 minore del circuito penale per struttu ra.
FABBISOGNOREGOLAMENTARE(R.R. n.14/2014) .

Il fabbisogno, nel R.R. n.14/2 014, è così determinato :
ASL Bari: n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud; n. 4

strutt ure semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell' area ovest, una nell'area sud.
ASL BT: n. 1 struttura residenziale allocat a al cent ro della ASL; n. 2 stru tt ure semiresidenziali, di cui una

nella zona interna ed una sulla litoranea .
ASL Brindisi: n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL; n. 2 strutture semiresidenziali, di cui

una allocata nell' area nord ed una nell'area sud.
ASL Foggia: n. 3 strutture residenziali, allocate, sul t erritorio della ASL, a nord , al centro ed a sud; n. 3

strutture semiresidenziali, allocate, sul terri t or io della ASL, a nord, al centro ed a sud.
ASL Lecce: n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territor io della ASL, una al centro, una a sud, una

nell'area nord ionica; n. 3 stru tture semiresidenziali, di cui una al centro , una a sud, una nell' area nord
ionica.
ASLTaranto: n. 1 struttura residenziale allocat a al centro della ASL; n. 2 st rutture semiresidenziali, di cui

una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL.
Nella seguente tabella sono indicate le strutture ad oggi autorizzate e /o accreditate che rappresentano
l' attuale offerta sul territorio :

ASL

ASL FG

STRUTTUREAUTORIZZATEE ACCREDITATE

n.l Strut tura residenziale terapeutica dedicata
per il trattamento extraospedaliero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza;
n.l Struttura semiresidenziale terapeut ica
dedicata per il t rattamento extraospedal iero
dei disturbi psichiatr ici gravi in preadolescenza
e adolescenza.

STRUTTURESOLOAUTORIZZATE
ALL'ESERCIZIO
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BT

n.2 Strutture semiresidenziali terapeutiche
dedicata per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescen za
e adolescenza.
n.1 Struttura residenziale terapeutica dedicata
per il trattamento extraospedaliero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza

ASL BA

n.1 Struttura residenziale terapeutica dedicata
per il trattamento extraospeda liero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza.
n.1 Struttura semiresidenziale terapeutica
dedicata per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza_
e adolescenza.

ASL BR

n.1 Struttura semiresidenziale terapeutica
dedicata per il trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatr ici gravi in preadoles cenza
e adolescenza.

ASL LE

n.1 Struttura residenziale terapeutica
dedicata per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi
psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza.
n.1 Struttura semiresidenziale
terapeutica dedicata per il trattamento
extraospedaliero dei disturb i
psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza.

n.1 Struttura residenziale terapeutica
dedicata per il trattamento
extraospedal iero dei disturbi
psichiatric i gravi in preadolescenza e
adolescenza

ASL TA
Con riferimento al residuo fabbisogno è in corso l'attività istruttoria degli uffici regionali competenti sulle
istanze peNenute , rispet to alle quali è stato concesso il previsto parere di compatibili tà .
Con DGR n.2127/2017

ad oggetto " Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n.14. Strutture residenziali e

semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatr ici gravi in
preadolescenza e adolescenza. Determina zione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull'accreditamento
delle strutture " , la Regione ha stabilito le tariffe delle predette strutture .
La Regione si impegna a potenziare l'offerta assistenziale in coerenza con il DPCM LEA 2017, dando,
prima , attuazione a quanto previsto nel R.R. n.14/2014, e completando, altresì, l' offerta assistenziale per
le tipologie di assistenza previste nel DPCM LEA, che non rientrano tra quelle ad oggi disciplinate dal
Regolamento .

8.2. Assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 25, 32 e 60 DPCM LEA)
L'assistenza alle persone con disturb i dello spettro autistico in età evolutiva è disciplinata con il R.R. n.
9/2016 relativamente ai trattamenti ambulatoriali e domiciliari. Tali trattament i completan

-

prestazioni erogate dalle strutture residenziali e semiresidenziali di cui al R.R. n.14/2014 , di

'

innanzi.

.

,
I

/
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n riferimento all'età adulta . il R.R. n. 9/2016 disciplina l' assistenza residenziale e semiresidenziale.
La Regione Puglia, con l'approvazione del Regolamento Regionale 8 luglio 2016 n. 9 "Rete assistenziale
territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e
dei requisiti organiz.zativi, tecnologici e strutturali ", che ha defini t o la rete assistenziale territoria le

sanit aria e sociosanitaria per i distur bi dello spett ro aut ist ico (ASD), è tr a le prime regioni che hanno dato
attuazio ne alla L.n.134/2 015, avviando un processo di riorganizzazione della presa in carico e di aiuto
qualificato alle persone con ASD ed alle loro famiglie, basato sulle evidenze clinico - scientif iche più
aggiornat e.
In part icolare, il regolamento, ten uto conto della legge 18 agosto 2015, n.134 " Disposizioni in materia di
diagnosi, cura e abilitazio ne delle persone con dist urbi dello spettro aut istico e di assistenza alle famiglie ",
delle " Linee Guida regionali per l' Aut ismo ", approvat e con DGR n.1521 del 2 agosto 2013 "At tuazione
dell'Accor do C.U. del 22 novembre 2012. Approvazione Linee Guida regionali per l'Autismo ", dell'Intesa
sancit a con la C.U. 10 maggio 2018 "Aggiorna mento delle linee di indir izzo per la promozione ed il
migliora mento della qualit à e dell'appropr iatezza degli interventi assist enziali nei Disturbi dello Spettro
Autisti co, nonché del DPCM 12 gennaio 2017 " Defi nizione ed aggiornamen to dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" dispone che la
Rete di assistenza dedicata ai Distu rbi dello Spettro Aut istico si arti coli in:
1) Centri Territo riali per l'Autismo delle ASL ( CAT ): questi si inseriscono nella organizzazione delle
unità operative di NPIA, per i minori e del CSM per gli adulti ;
2)
3)
4)
5)

Modul i/Centri territoriali ambulatoria li/dom iciliari dedicati terapeutico -ri/abilitativi int ensivi
ed estensivi, pubblici e/o privati accreditati, per gli ASD;
Strutture educative e socio-ri/abilitative, diurne e residenziali, di manten imento e promoz ione
dell'inclusione sociale e lavorativa per gli ASD;
Centr i di Ricovero e cura per acuti;
Centr i di Riferimento ad Alta Specializzazione.

1) Centri Territoriali per l'Autismo a gestione pubbl ica (art . 3 R.R. n.9/2016).
Il Centro Territoriale per l'A utismo ( CAT ) afferisce al Dipartimento di Salute Menta le della ASL, è a
gesti one pubblica e rappresenta il 1• livello della Rete .
Il CAT deve essere ubicato in str utture sanitarie aziendali territoria li ( Poliambulatori/ Presidi Territoriali
Assist enziali/ Ospedali riconvertiti) e, comu nque, in strutture aziendali ove siano presenti alt ri servizi
assistenziali territor iali.
L'apertu ra del CAT è assicurata per almeno 38 ore settimana li e per almeno 5 giorni alla settima na,
garant endo quanto più possibile l'apertura pomeridiana .
In esso si svolgono le seguenti atti vità :
- Accoglienza e informazione ;
- Valutazione mult i-professionale psicodiagnostica, con applicazione dei protocoll i specifici accetta ti dalla
comunità scientifica nazionale e internazionale;
- Atti vazione di consulenze specialist iche di tip o audiologico (con event uale esame audiometr ico e/o
potenziali evocati uditivi -

ABR) e oculistico, nonché esami di laboratorio (indagini per intolleranze

alimenta ri, indagini genetic he, event uali indagini metabo liche, elettro encefalogramma in v
sonno, eventua le RMN encefalo);
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Elaborazione/rimodulazione

del Progetto abilitativo/riabilitativo

individuale per i soggetti che

necessitano di intervento intensivo/estensivo, modulato in funzione dei livelli di gravità, dell'età e delle
potenzialità del soggetto, con verifi che almeno ogni sei mesi per i primi due anni di terapia ed almeno una
volta l'a nno dopo il secondo anno di terapie sull'effi cacia dell' intervento , condiviso con la strutt ura che
eroga il trattamento ;
- Eventuale prescrizione di ausili (a bassa, media o alta tecnologia);
- Supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale ;
- Supporto all' integrazione scolastica;
-Elaborazione del
mantenimento/

progetto

assistenziale socio-riabilitativo

indivi duali zzato per

l' Età Adulta,

di

potenziamento delle abilit à acquisite e promozione dell' inclusione sociale, con la

definizione, per i soggetti che hanno evoluzione posit iva, di interve nt i di formazione e di inserimento
lavorativo;
- Inserimento dei soggetti adulti con ASD grave, non trattabili ambu lator ialmente e/o non controllabili in
ambiente domestico, nelle struttu re sociosanitarie semiresidenziali e residenziali.
2)

Moduli/centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi (art. 4 R.R. n. 9/2016) ;

Il Modulo territoria le dedicato t erapeutico -ri/a bilitativo intensivo ed estensivo può configurarsi come
nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'A utismo , od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione
funziona le dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensori ali o miste accreditati ex R.R. n.
12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditat i dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano
maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitar io, oppure gestit i da Soggetti im pegnati in assistenza
socio-riabilit ativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n.3 moduli per struttura richiedente .
Al fine di ott imizzare gli interventi e modular li in fun zione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto,
l'organizzazione dei percorsi terapeutico -ri/abilitativi

di tipo psicoeducativo di livello assistenziale

intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulat oriali ed è differenziato secondo tre
fasce d'età o periodi "crit ici", in cui si esprimono bisogni diffe renziati, che rich iedono peculiari
connot azioni di intervento:
- Periodo da O a 5 anni o Periodo Pre-scolare;
- Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale;
- Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale.
Il parametro " età" condiziona le specificità di seguito indicate, con particolare riferimento all'impegno
tempora le:

PERIODO
Periodo pre-scolare

IMPEGNOORARIO

LIVELLO

SETTIMANALE

ASSISTENZIALE

Livello di gravità: lieve

Intensivo

TIPOLOGIADI ASSISTENZA
Pacchetti di prestazioni:

Fino a 12 ore

-ambulatoriali

settimana li distribuite in

-domiciliari

4 accessi settimana li

-di gruppo

Livello di gravità :
medio-grave

Fino a 18 ore
settimanali distribuite in
6 accessi settimana li
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scolare

Fino a 8 ore settimanali

Estensivo

Pacchetti di prestazioni:

distr ibuite in 4 accessi

ambulatoriali

settimanali

-domiciliari
-di gruppo (max S minori)

Periodo puberale-

Fino a 6 ore settimanali

adolescenziale

distribuite in 3 accessi

-individuali(ambu latoriali/domiciliari)

settimanali

-di gruppo (max S minori)

Estensivo

Pacchetti di prestazioni:

La struttura eroga prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare per 6 giorn i alla settimana .
Il Progetto abilitativo/riabilitativo

individuale, modulato in funzione dei livelli di gravità , dell'età e delle

potenzialità del soggetto, è definito dal Centro Territoriale per l' Autismo che ha in carico il paziente con
l' equipe sanitaria del Centro ambulatoriale che effettua la presa in carico ri/abilitativa e prevede, anche:
- Supporto educativo e psicologico alla coppia genitoriale (parent training) ;
- Supporto all' integrazione scolastica.
li Progetto si completa con tutte le altre attività eseguite negli ambienti natural i dei soggetti, che sono
coerenti con gli interventi eseguiti nei Centri, in modo da arrivare complessivamente ad un numero di ore
sett imanali in linea con le raccomandazioni scientifiche delle Linee Guida (anche fino a 10-40 ore alla
settimana) .
3a) Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone (età evolutiva ed adulti)
con disturbi dello spettro autistico (art. 5 R.R. n.9/2016).

Il Centro deve erogare principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro
autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli grupp i omogenei, assicurando intervent i
personalizzati.
Il Centro, a seguito di una valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti
con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a miglior funzionamento .
Gli interventi applicati sono volt i a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nelle
diverse aree di sviluppo.

È previsto un intervento psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo -comportamentale
volto a promuovere e mantenere l' inclusione sociale, nello specifico: abilità comunicative , abilità di
autonomia personale, abilità integranti : protezione personale, attiv ità domestiche, gestione del tempo
libero , mobil ità e vita in comunità , abilità occupazionali anche finalizzate all'inserimento lavorat ivo.
Il Centro deve prevedere, quindi , interventi di promozione della comunicazione, delle autonomie
personali, domestiche e sociali. Mo lta attenzione deve essere dedicat a all'organ izzazione e strutturazione
degli spazi, ambienti interni ed esterni, ausili e materiali. La visualizzazione e la prevedibilità sono le
peculiarità che caratterizzano l'ambiente educativo, con l'obiettivo di favorire nelle persone con autismo
la comprensione del mondo circostante . Per tali motivi gli ambienti devono essere adeguati alle specifiche
necessità degli utenti e rispondenti agli obiettivi preposti all' incremento delle competenze comunicative
di ciascuno e al decremento di comportamenti problematici . Lo spazio fisico è progettato per definire e
far capire al soggetto dove si svolgono le sue attività e per quanto tempo .
La verifica dei progetti socio-riabilitativi per ciascun utente avviene attraverso valutazioni periodiche
annuali.
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Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa

dedicata alle persone (adulti) con

disturbi dello spettro autistico (art. 6 R.R. n 9/2016).

La comunità socio-educativa-riabil itativa residenziale è destinata a soggetti di età compresa dai 18 anni in
i\!.,.

nella fattispecie con disturbo autistico in situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione

e della relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo familiare , duratura o
temporanea, nell'ottica dell'intervento alla persona.
L'obiettivo della residenzialità nei percorsi socio-educat ivi- riabilitativi è quello di avviare l'u tente verso il
recupero e la promozione dell'autonomia personale e sociale, di acquisire e mantenere abilità cognitive e
relazionali, di garantire una vita quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o
di ist ituzio nalizzazioni fuori Regione.
La comunità prevede:
- un modulo di residenzialità temporan ea a breve term ine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità
di una temporanea permanenza in un contesto così strutturato ;
- un modulo di residenzialità a medio-lungo termine .
Le attività erogate dalla comunità sono di tipo educativo , sociale, riabilitativo , farmacologico .
L' intervento socio-educativo- riabilitativo si basa su un approccio multimodale e multidiscipl inare ed è
coordinato

e monitorato

dallo specialista NPIA/PSICHIATRIAsecondo un Progetto Assistenziale

Individualizzato {PAI) condiviso con la famiglia e con l'équipe .
5)

Centri di riferimento ad alta specializzazione (art. 8 R.R. n.9/2016).

I Centri di Riferimen to ad alta specializzazione, " con la collaborazione dell' Università quale riferimento
della formazione e ricerca, svolgono i compiti previsti dalla DGRn.1521/2013 , ed in particolare :
- supportano i Centri Territoriali per l'Aut ismo nella valutazione diagnostica dei casi più complessi, su
richiesta degli stessi CAT;
- promuovono il confronto con i CAT sui percorsi diagnostico-terapeutici e la definizione di protocolli
omogenei condivisi;
- programmano con i CAT la formazione e l' aggiornamento sugli strumenti di valutazione e sugli interventi
farmacologici e non farmacologici per la cura e ri/ab ilitazione dei OSA,nonché sugli interventi educativi

e

socio-riabi litat ivi di mantenimento delle abilità acquisite e di reinserimento sociale e lavorativo ;
- Promuovono le att ività epidemiologiche e di ricerca sui DSA.
La Giunta Regionale, atteso quanto disposto dalla DGR n.1521/2013 , individua i Centri di Riferimento ad
Alta Specializzazione per l'Età evolutiva e per gli Adulti " .
FABBISOGNOREGOLAMENTARE(R.R. n.9/2016).

Il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD, per il triennio 2016-2018, in via sperimentale,

è così determinato :
•
•
•
•

almeno n. 1 Centro Territoriale per l' Autismo nell' ambito di ciascuna ASL;
n._1 Modulo terapeutico -ri/abilitativo intensivo ed estensivo ogni 100.000 abitanti;*
n. 5 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti;
n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti .

*Relativamente al fabbisogno dei Moduli ex art. 4 R.R. n.9/2016 , con determinazione dirigenziale n. 115
del 18/05/2017,

si è stabilito , sulla base della DGR n. 1667/2016, che ove la frazione di

inferiore a 100.000, ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore modulo.
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seguito si indica il numero delle strutture ed il relativo stato di autorizzazione per ogni singola ASL che
rappresentano l'attuale offerta sul territorio:

Numero STRUTTUREAUTORIZZATEALL'ESERCIZIO

ASL
ASLLE

n.3 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art. 4 del R.R. n.
9/2016

ASLFG

n.3 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art. 4 del R.R. n.
9/2016 (accreditati)

ASL
ASLFG

ASLLE

ASLBT

ASLTA

ASLBA

ASLBR

Numero STRUTTUREIN ITER DI AUTORIZZAZIONE(rilasciato parere favorevole di
compatibilità)
n.2 COMUNITA' RESIDENZIALISOCIO-EDUCATIVE-RIABILITATIVE
di cui all'art. 6 del R.R. n.
9/2016 (art . 57 bis R.R. n. 4/2007)
n.6 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art. 4 del R.R. n.
9/2016
n.2 CENTRI SOCIO EDUCATIVI E RIABILITATIVI di cui all' art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60
quater R.R. n. 4/2007)
n.2 COMUNITA' RESIDENZIALISOCIO-EDUCATIVE-RIABILITATIVEdi cui all'art. 6 del R.R. n.
9/2016 (art . 57 bis R.R. n. 4/2007)
n.2 CENTRI SOCIO EDUCATIVI E RIABILITATIVI di cui all'art. 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60
quater R.R. n. 4/2007)
n.8 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art. 4 del R.R. n.
9/2016
n.l COMUNITA' RESIDENZIALESOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
di cui all'art. 6 del R.R. n.
9/2016 (art . 57 bis R.R. n. 4/2007)
n.4 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all 'art. 4 del R.R. n.
9/2016
n.1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVOdi cui all'art . 5 del R.R. n. 9/2016 (art . 60
quater del R.R. n. 4/2007)
di cui all 'art. 6 del R.R. n.
n.l COM UNITA' RESIDENZIALESOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007)
n .6 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all' art. 4 del R.R. n.
9/2016
n.l CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVOdi cu i all'art . 5 del R.R. n. 9/2016 (art. 60
quater del R.R. n. 4/2007)
n.3 COMUNITA' RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE-RIABILITATIVEdi cui all'art. 6 del R.R. n.
9/2016 (art . 57 bis R.R. n. 4/2007)
n.3 CENTRI SOCIO EDUCATIVI E RIABILITATIVI di cui all'art. 5 del R.R. n . 9/2016 (art. 60
quater del R.R. n. 4/2007)
n.12 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art . 4 del R.R.
n. 9/2016
n.4 MODULI TERAPEUTICORIABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVIdi cui all'art . 4 del R.R. n.
9/2016
n.1 COMUNITA' RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA
di cui all'art . 6 del R.R. n.
9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007)
n.1 CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVOdi cui all'art . 5 del R.R. n. 9/2,
_o0
quater del R.R. n. 4/2007)
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parere di compat ibilità, rilasciato per le suddette strutture , ai sensi dell'art . 7, c.3, 1.r. n.9/2017 " Nuova
disciplina in mater ia di autorizzazione alla realizzazione e all' esercizio, all'accred itamento istituz ionale e
accordi contrattual i delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private " , ha validità biennale a
decorrere dalla data di rilascio dell' autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine , qualora il
soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della
sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
Ai sensi del comma S del predetto articolo , il Comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevo le di compatibi lità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.
Si prevede, pertanto , che, considerati i tempi descritti , la suddetta rete possa essere attiva nell'anno
2020.

CRONOPROGRAMMA
Attivazione

rete

ENTRO
31/12/2020

Con DGR n.1615 del 16/09/2019

sono state determinate le tariffe dei moduli/centri
ri/abilitativi intensiv i ed estensivi (art.4 R.R. n.9/2016) .

terapeutico

La Regione Puglia è impegnata a concludere il percorso di definiz ione delle tariffe del centro socio
educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (art.S R.R.
n.9/2016) e della comunità residenziale socio-educativa -riabilitativa dedicata alle persone con disturb i
dello spettro autistico (art.6 R.R. n.9/ 2016) entro il 2020.

CRONOPROGRAMMA

Definizione delle tar iffe

ENTRO

Le tar iffe delle strutture ex artt. Se 6 sono in corso
di defin izione. Entro il 31.12.2020.

Con DGR n.2445/2019 è stato approvato lo "Schema di regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 ' Rete
assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello spettro autistico . Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali' . Modifiche e integrazioni" con il quale la
Regione prevede, tra le altre cose: la predisposizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
{POTA) fi nalizzato a definire la sequenza di interventi più appropr iati all'età ed ai bisogni specifici del
paziente; indicazioni sulla attivazione dei Moduli territoriali dedicati terapeutico -ri/abilitativi intensivi ed
estensivi; n. 1,5 Modulo terapeut ico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti per ciascuna ASL; e l'aggiunta,
oltre al fabbisogno già previsto, di n. 1 centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone
con disturbi dello spettro autistico per ciascun capoluogo di provincia .
La Regione si impegna a potenziare l'offerta assistenziale in coerenza con il DPCM LEA 2017 e con il
fabbisogno determinato con il regolamento n. 9/2016 .
8.3. Assistenza alle persone con disturbi mentali (artt . 26 e 33 DPCM LEA).
Il Centro di Salute Mentale è previsto dalla Legge Regionale 16 dicembre 1998 , n. 30 ad oggetto "Norme
e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28
dicembre 1994, n. 36" L'art. 3 stabilisce: "// CSM, allocata in sede extraospedaliera, è punto di
coordinamento de/l'attività nel territorio , fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologi
infermieristica , educativa attraverso att ività ambulator iali, domiciliari e territor iali ed è attivat
ore al giorno, per sei giorni alla sett imana.
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CSM svolge le seguenti attività :
a) prevenz ione primaria , compres i gli intervent i di sensibilizzazione della popolazione sui temi
della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi più adeguati ;
b) accoglienza , informazione , prenotazione ad utent i e fam iglie;
c) intervent i per le urgenze e le emergenze psichiatriche ;
d) attività specialistiche psichiatriche e psicologiche ;
e) attività

psicoterapeutiche

svolte dai medici e dagli psicologi per i quali i rispettivi

Ordini

professionali abbiano legittimato l'esercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della ~

18 febbraio 1989, n. 56 ;
f) attività di servizio sociale;
g) attività in day-hospital ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
h) attività di centro diurno ;

i) attiv ità di riabilitazione residenziale ;
j) attività di reinserimento lavorativo ai sensi della legge 8 novembre 1991. n. 381, attraverso la
promozione di cooperative sociali .
E' garantita

la gestione

programmazione

dell'urgenza

dipartimentale

psichiatria

nell'arco

delle

che tenga conto delle caratteristiche

ventiquattro

ore, secondo

del territorio,

dell 'organizzazione

una

complessiva dei servizi e della migliore utilizzazione delle risorse " .

Il Centro di Salute Mentale è Unità Operativa Complessa, dotata di autonom ia operativa rispetto alla
propria area territor iale. Il CSM è punto di coordinamento

delle attività di prevenzione, cura e

riabilitazione nel territorio di competenza; è garante del governo clinico e assume un ruolo centrale nella
gestione dei percorsi di cura dipartimentali . E' inoltre titolare del Progetto Terapeutico Riabilitativo
Individua le (PTRI)rivolto al paziente.
Esso ha un bacino d'utenza tendenziale di 150-200mila ab., ovvero secondo articolazioni aziendali che
prevedano dimensioni differenti in ragione di specifiche caratteristiche metropolitane e/o orografiche e
modelli assistenziali consolidati. Si raccorda con i servizi sociali di base e gli altri servizi sanitari territoria li,
mediante la coincidenza, di norma, con uno o più Ambiti e Distretti Socio-Sanitari.
Nel CSM le équipes multi-professionali svolgono le seguenti attività :
Accoglienza e valutazione della richiesta;
Consulenza;
Assunzione in cura;
Presa in carico o trattamento integrato con altri servizi;
Assicurare percorsi di cura a complessità crescente, modulati in base ai bisogni della persona
(PDTA).
Inoltre, si evidenziano ulteriori compiti del CSM indicati dalla DGR 916 del 2010 che risultan
rispetto al DIEF2007:
I

'
/
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"i niziative specifiche per l'identificazione e l' intervento precoce nei disturbi mentali gravi e per il
recupero del drop out";
"sperimentaz ione dei centri diurni autogestiti da parte di ute nti e gruppi di self-help";
"offerta di adeguata assistenza nei confront i dei pazienti psichiatrici stabilizzat i, ospitati dalle
strutture previste dal RR 4 del 2007 fra le quali le Case per la Vita di cui all'art 70 del medesimo
regolamento ";
"l'assunzione di una piena responsabilità circa la tutela della salute mentale nelle carceri e
l'assistenza ai pazienti psichiatrici autori di reato negli istituti penitenziari o sottoposti a misure
alternative alla detenzione o a misure di sicurezza in relazione alla chiusura degli OPG" ;
incremento di attività di prevenzione, info rmazione, sensibilizzazione e promozione della Salute
mentale nella comunità rivolte alla popolazione generale e particolarmente ai soggetti deboli ed
alle fasce a rischio;
temp estiva individuaz ione dei bisogni psichiatrici emergenti (peraltro in costante mutazione),
quali la tute la della salut e mentale dei migranti non pienamente integrati nel tessuto sociale;
Nonché gli interventi del DSM in tema di diagnosi, invio e contro llo nei percorsi di reti assistenziali
nelle problematiche correlate ai Disturbi del Comportamento alimentare ,.alle Doppie diagnosi ed
in quelle dell'Autismo degli adult i.

Nell'am bito dell'assistenza riabilitativa e socio-ria bilitativa residenziale, semiresidenziale e domi ciliare alle
persone con disturbi mentali , in relazione al livello di intensità riabilitativa ed assistenziale, la Regione, con
il R.R. 27 novembre 2002, n. 7 "Regolamento regionale di organizzazione delle struttu re riabilitative
psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e privat e", modificato ed integrato dal REGOLAMENTO
REGIONALE 8 luglio 2008, n. 11, prevede le seguent i strutture :

1) Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica;

2) Comunità alloggio;
3) Gruppo appartamento;

4) Centro Diurno.
- la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale terapeutica riabilitat iva
per acuti e subacuti, con copertu ra assist enziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata
diff icoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta
qualificazione terapeutica .
I posti letto per ciascuna struttura previsti dal regolamento sono: n. 14.
- La Comunità alloggio ovvero struttura residenziale socio-riabi litativa a più elevata intensità assistenziale,
con copertur a assistenziale per 12 ore giornal iere, accoglie utenti relat ivamente autonomi sul piano della
soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.
I posti letto per ciascuna str uttu ra previst i dal regolamento sono: n. 8
- Il Gruppo appartamento ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intens ità assistenziale,
accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo .
I posti letto per ciascuna struttura per gruppo-ap part ament o previsti dal regolamento sono: n. 3
- Il Centro Diurno aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali , svolge funzioni terapeutico 
riabi litat ive tese a imped ire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a
preveni re e contenere il ricovero.
Il n° utenti accolti giornalmente previsto dal regolamento per ciascuna struttura è pari a: 20.

22561

22562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

relative tariffe sono state determinate ed aggiornate con DGR n. 1144/2018 ad oggetto "Regolamento
Regionale 8 luglio 2008 n.11. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2325 del 3 dicembre 2013.
Adeguamento tariffe delle str utture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne ".
FABBISOGNO REGOLAMENTARE (R.R. n.3/2006) :

Il fabbisogno non è determinato nei regolament i citati, ma si ricava dal R.R. n.3/2 006 recante "Art. 3,
comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della
verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutt ure sanitarie e socio-sanitarie", che
all'art.1, lett.b) prevede:
"Strutture riabilitative psichiatriche .
I. Regime residenziale e semi residenziale :
Il fabbisogno è stabilito in 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le str utt ure per acuti e subacuti (copertura
assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000abitanti per le strutture a più elevata intensità
assistenziale (con copertura per12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a minore
intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale fabbisogno è comprensivo dil posto ogni
10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strut t ure.
Il. Regime diurno:
Il fabbisogno è stabilito in un centro diurno per ogni distretto fino ad 50.000abita nti + un centro per
eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti .
I trasferimenti di strutture in altra ASL possono essere autorizzati solo nel caso in cui ciò concorra al
rieq uilibr io territo riale" .
Nelle tabelle seguenti è riportato il numero delle strutture, pubbliche e private, attualmente autorizzate e
/o accreditate :
Strutture pubbl iche
Tipologia

Numero Totale Strutture accreditate

CRAP
COMUNITA' ALLOGGIO
GRUPPI APPARTAMENTO
CENTRIDIURNI

18
5
4
27

Strutture private
Tipolog ia

Numero Totale Strutture

Numero Totale Strutture

accreditate

autorizzate

53
30
39
24

3
4
18
7

CRAP
COMUNITA' ALLOGGIO
GRUPPIAPPARTAMENTO
CENTRI DIURNI

Il Tavolo regionale Salute mentale sta predisponendo un documento che dovrebbe colmare, in via
sperimentale, l'offerta di prest azioni con i tratta menti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo.
CRONOPROGRAMMA

Adozione DGR trattamenti te rapeutico riabilitat ivi
a caratte re estensivo, in via sperimentale .

ENTRO

31.03.2020 (in fase di approvazione )
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I trattame nti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri
variabili di autosufficienza e di compromissio ne del funzionamento personale e sociale, richiedono
interventi a bassa intensità riabili tat iva. I trattamenti sono erogati nell'ambito delle Case per la vita a
media e bassa intensità assistenziale, di cui all' art. 70 del R.R. n.4/2007.
Con L.R. n. 6/2019 le relative quote di compartecipazione sono state allineate al DPCM LEA2017.
E' in corso la predisposizione dello schema di regolamento attuativo di cui alla legge 9/201 7.
I trattamenti riabi litativi domic iliari a carico del SSR sono direttamente gestit i dai Centr i di Salute Mentale .
CRONOPROGRAMMA

CASE PER LA VITA: schema di regolamento

ENTRO

giugno 2020

attuativo di cui alla legge 9/20 17.
Iter di accreditamento strutt ure psichiatr iche

In corso

9. Assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare .
Il REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2017, n. 8 disciplina i " Requisiti struttural i, tecnologici e
organizzativi per l' autor izzazione e l'accreditamento

della Rete di assistenza per i Disturbi del

Comportamento Alimentare . Fabbisogno " . ( LR28-5-2004 n.8 e ss. mm . ed ii. - art .3 - comma 1 - lett. a ).
La Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si articola sui seguenti cinque
livelli assistenziali:

I. Ambulator i Medici di Medicina Generale e Pediatr i di Libera Scelta: Il Med ico di Medicina Generale ed
il Pediatra di Libera Scelta individuano i casi in cui il sospetto diagnosti co possa essere chiarito meglio in
un Ambu latorio specialistico o Intensivo, fornendo supporto e motivazione ad un trattame nto adeguato;
Il. Ambulatorio Specialistico (a gestione pubblica): Il trattamento ambulatoriale specialisti co è indicato
per la maggior parte dei pazienti se affett i da una forma leggera di DCA, non cronica, non complicata da
altra patologia medica o psichiat rica, con la possibilità di accedere a livell i più intensivi di tr attamento in
caso di mancato miglioramento;
lii. Ambulatorio Intensivo - Day service (a gestione pubblica) : Il trattamento Ambulatoriale Inte nsivo -

Day service è indicato per i pazienti che presentino una risposta insoddisfacente ad un trattamento
adeguato effettuato dall'Am bulatorio specialistico e/o hanno un disturbo a maggiore comp lessità clinica e
sociale.
Gli utenti devono avere una discreta motivazione alla cura e il contesto familiare e sociale deve essere in
grado di fornire un minimo di supporto .
Inoltre, l'Ambulato rio Intensivo - Day Service è indi cato nel caso di necessità di parziale allontanamento
dalle dinamiche familiari.
Fornisce le attività diagnostiche, terapeutiche e riabil itative con intensità di valutazione e di assistenza e
gestio ne della complessità crescente, sulla base delle caratteristiche e della gravità del disturbo ;
IV. Residenza riabilitativa extraospedaliera : La residenza extraospedaliera, con 20 posti letto , suddivisi

per Moduli , per utenti di entra mbi i sessi e di età, di norma, superiore ad anni 14, svol
terapeutiche e riabilitat ive intensive per quei soggetti affetti da forme severe e/o croniche d
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o con importanti comorbidità mediche o psichiatriche , che tuttavia non richiedono ricovero in
ambiente ospedaliero, e/o con dinamiche familiari e/o relazionali fortemente disturbate .
Allorché i ricoveri riguardino i soggetti affetti da Disturbo da Abbuffate Compulsive con grado severo di
Obesità, il trattamento , oltre che per la patologia psichiatrica, deve mirare alla riduzione del peso
cor poreo ed al controllo/risoluzione delle patologie metaboliche ad esso correlate ( diabete, ipertensione,
patologie cardiache-osteoarticolari -

polmonari). In caso di comorbidità con un Disturbo da abuso o

dipendenza di sostanze e/o alcool, che aggrava il DCA e non ne consente la guarigione/miglioramento,

è

previsto il coinvolgimento clinico del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche.
E' possibile che il 30% dei posti

letto

siano dedicati

ad assistenza terapeutico -riabilitativa

semiresidenziale .

I trattamenti

integrati

e multidisc iplinari intensivi offerti

sono di tipo

psichiatrico,

psicologico,

psicoeducazionale, internistico e nutr izionale: colloqui psichiatrici; colloqui psicologici/psicoterapici;
terapie farmacologiche mediche e psichiatriche; terapia psicoeducazionale; col loqui con i familiari;
riabilitazione psico-nutrizionale con pasti assistiti; gruppi su: diario alimentare, programmazione e
revisione del tempo libero, espressione delle emozioni; terapie non-verbali e laboratori espressivi.
L'accesso e la dimissione dei pazienti nella Residenza terapeutico-riabilitativa
progetto

riabilitativo

personalizzato,

concordato

e

periodicamente

avviene in base ad un
verificato,

tra

l'équipe

dell'Ambulatorio Specialistico/Intensivo , l'equipe della Struttura riabilitativa, il paziente e le persone di
riferimento .
V. Ricovero in reparto ospedaliero in regime ordinario/Day hospital nei casi in cui le condizioni cliniche
lo richiedano e per emergenze/urgenze (internistico, pediatrico, psichiatrico, chirurgico).

FABBISOGNOREGOLAMENTARE(R.R. n. 8/2017).

Il fabbisogno dei Servizi e delle Strutture della Rete di assistenza per i DCA è così determinato:
nell'ambito di ciascuna ASL almeno nr 1 Ambulatorio Specialistico e nr 1 Ambulatorio Intensivo 
Day service a gestione pubblica . La localizzazione degli Ambulatori è definita da ciascuna ASL.
In ciascuna delle tre Macro Aree, come defin ite dalla L.R. n. 23/2008 ( ASL FG e ASL BAT; ASL BA;
ASL BR, LE e TA ): una residenza terapeutico -riabilitat iva; la gestione può essere pubblica o
privata .

10. Assistenzaalle persone con dipendenze patologiche(art. 35 DPCM LEA)
La LEGGEREGIONALE6 SETTEMBRE1999, n. 27 "Istituzione e disciplinadel dipartimento delle dipendenze

patologiche nelle aziende USL" ha istituito il " Dipartimento delle dipendenze patologiche ".
All' art. 1 ha previsto : "// Dipartimento delle dipendenze è uno delle strutture operative della AUSLe svolge
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoria/e, territoriale,
domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, I' o/colismo e altre
dipendenze patologiche."
Il Dipartimento è articolato in SER.T/SER.D., come indicato nella seguente tabella:
DDP BAT

SER.T/SER.D

Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Trani/ Bisceglie
DOP BARI

SER.T/SER.D

U.0 .C. DELSUD BARESE: Comuni afferenti : Bari, Adelfia, Bitetto , Bitritto, Bito

'•.I
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Capurso , Cellamare , Corato , Giovinazzo , Modugno, Mola di bar i, Molfetta , Noicattaro ,
Palo del Colle, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Triggiano , Valenzano;
Equipe Carcere Altamu ra, Equipe Casa di Reclusione di Tur i C/ o Sert Putignano , Equipe
di Alcologia c/o Ser.D. Altamura, Equipe di Dop pia Diagnos i c/o Ser.D Altamura , SER.D
Acquaviva , SER.D Altamura , SER.D Conversano , SER.D Gioia Del Colle, SER.D Grumo
Appula , SER.D Monopo li, SER.D Put ignano ;
U.O.C. DEL NORD BARESE: Comuni affer enti : Acquaviva , Alberobello , Altamura ,
Binetto , Casamassima, Cassano, Castellana , Conversano , Gio ia del Colle, Grav ina,
Grumo , Locorotondo , Monopoli, Noci, Polignano , Poggiorsini , Putignano , Sammichele,
Sannicandro, Santeramo , Tor itt o, Turi ;
Centro Alco logico Rutigliano , SER.D Bari, SER.D Bitonto , SER.D Giovinazzo , SER.D
Modugno , SER.D Rutigliano , SER.D RUVO, U.O. di Assisten za Carcerar ia Bari (L.R.

27/99) .
BRINDISI

SER.T/SER.D
SER, D Brindis i, Ser.D Fasano, SER.D Francavil la Fontana , Ser.D Mesagne , Ser.D Ostun i,
Ser.D San Pietro Vernotico

DDP FOGGIA

SER.T/SER.D
SER.D Cerignola , SER.D Orta nova , SER.D Foggia, SER.D Lucera , U.O.C. Sezione del
Gargano Dipendenze Patologiche , Ser.D Cagnano Varano , Ser.D San Giovann i Rotondo ,
Ser.D Vieste, SER.D Manfredonia , SER.D. Torremaggiore , SER.D APRICENA, Ser.D Sede
San Severo, SER.DSannicandro Garganico

DDP LECCE

SER.T/SER.D
Ser.D. Gallipoli , Ser.D. Casarano, Ser.D. Ugento , Ser.D. Campi Salent ina, Ser.D.
Copertino , Ser.D. Nardò , Ser.D. Galatina , Ser.D. Martano, Ser.D. Magl ie, Ser.D.
Poggiardo , Ser.D. Tricase , Ser.D. Lecce, Ser. D. San Cesario, Ser.D. Carcere .

DDPTARANTO

SER.T/SER.D
STRUTTURACOMPLESSASER.D. Taranto , SERDCASTELLANETA- STRUTTURASEMPLICE
COORDINAMENTO SERDDEL TERRITORIO, SERDGrottagl ie, SERD Manduria , SERD
Martina Franca, SERD Massafra , STRUTTURASEMPLICESER.D. INTRAMURARIO

In re lazione alle esigenze del territorio , sono , poi, individuate le seguent i unità operative (UO) :
a) per gli intervent i prevent ivi, di riduz io ne del danno e di promoz ione della salute ;
b) epidem iolog ica;
c) per gli int erve nti in strutture penitenziar ie, per le problematiche e gli int erventi HIV correlati;
d) per le problemat iche alcool/droga correlate .
La legge regionale n. 26/2006 " Interventi in mate ria sanitaria " ali' art. 6 " Norme in mater ia di contrasto
delle di penden ze patologiche " prevede i princip i organi zzativi e di indiri zzo al fine di garantire la piena
operatività

dei SERT e dei Dipartiment i per le dipendenze

pato logiche (DDP), in cons idera zione

de ll' espansione e nuo va articola zione del consumo di droghe tra i giovani e gli adolesce nti nonch é della
cronicizzazione ed esclusione sociale d i soggett i tossicod ipendenti in trattamento . Tali princip i sono :
a) l'artico lazione delle prestazioni e della programmazione
patolog iche, intese come area primaria

di interventi

plur iprofessional ità special istica propr ia dell'offerta

degli interventi di contrasto delle
per la salute , deve valor izzare

di servi zio, l'integ razione dei va
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e indirettamente agiscono nell'area delle dipendenze patologiche , la rilevazione dei bisogni
e l' ottimizzazione delle risorse;
b) i servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitaz ione degli stati di dipendenza patologica (ser.T.)
all'interno delle AUSLdevono necessariamente avere una corretta collocazione territoriale nell'ambito di
un' organizzazione dipartimentale che svolga funzioni di programmazione, controllo e verifica delle attiv ità
e delle azioni concretamente articolate a livello distrettuale ;
c) l' integrazione del privato sociale accreditato, del volontariato e delle cooperative sociali, nell'ambito di
un' organizzazione dipartimentale, deve consentire di organizzare offerte di servizio che tengano conto
delle risorse e dei bisogni emergenti nel territorio per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione
primaria , cura e riab ilitazione della popolazione in generale e, in particola re, di gruppi di popolazione
specifica. Le aree d' integrazione oggettiva possono investir e oltre alla residenzialità, la semiresidenzialità
e specifici moduli organizzativi, gruppi progetto/lavoro nonché unità di strada ed eventuali altri moduli
(tabagismo, gambling e altre dipende nze comportamentali ,

inserimenti lavorativi e altro) che si

rendessero necessari e utili a rispondere a bisogni territoria li;
d) integrazione e collaborazione nell'ambito del Consiglio dipartimentale con i comuni e con gli enti
istituzionali concorrenti (scuola, servizi sociali di tribunale adulti e minori, prefettura, forze dell'ordine,
sindacati, associazioni industria li e imprenditoriali) per lo svolgimento dei compiti previsti di prevenzione
e riabilitaz ione in riferimento ai piani di zona in base alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato d'i ntervent i e servizi sociali), e alla legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia).
Con il Regolamento Regionale n.10/2017

ad oggetto " Determinazione dei requisiti strutturali

e

organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la
cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica . Fabbisogno."

la Regione Puglia ha delineato una

articolata e differenziata rete di servizi e strutture.
Tali servizi e strutture , gestiti da enti e associazioni private, concorrono , in sinergia con i servizi pubblici , a
fornire efficaci risposte in tema

di prevenzione, cura e riabilitazione di ogni forma di dipendenza

patologica, da sostanze e non.
In particolare, la rete di assistenza, prevista da questo regolamento, si articola nelle diverse seguenti Aree:
1)

Area pedagogica-riabilitativa

residenziale e semiresidenziale, comprendente

la Struttura

pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (con min . 8 e max 30 p.1.);
Area terapeutica-riabilitativa , comprendente la Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o

Z)

semiresidenziale (con min . 8 e max 30 p.1.);
3)

Area specialistica residenziale e semiresidenziale, comprendente le seguenti strutture:

a)

b)
c)
d)

Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con
min. 8 e max 12 p.l.;
Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli
minori o in gestazione con min . 10 e max 16 p.l.;
Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendent i (anche
senza sostanze)con min. 8 e max 16 p.1.;
Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione,
orientamento (Centri Crisi) con min . 10 e max 20 p.1.;

64
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Struttura intermed ia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d' accesso con min . 8 e
max 20 p.l.
4)

Area Multidisciplinare Integrata , comprendente i seguenti servizi:

a)
b)

Servizi di Unità di Strada;
Servizi relativi a programmi di rete sociosanitari .

Le aree di prestazione, nelle quali sono ricomprese le strutture e i servizi per la prevenzione, la cura, la
riabilitazione e l'assistenza alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica sono descritte di seguito:
1) Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale

La struttura pedagogica-riabilitativa ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale
. protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività
metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di
coinvolgimento del nucleo familiare.
La struttura pedagogica-riabili tativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
►

valutazione psico-sociale, diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effet tuata in

modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal
personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
►

attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il

Ser.T di riferimento e accettata dall'utente ;
►

interventi pedagogici anche basati sull'auto -aiuto, su attività espressivo-ricreative, sul coinvolgimento

della sfera fam iliare, sull'esplorazione del sé, sull'acquisizione di abilità relazionali, ecc.;
►

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente

ed eventuali modifiche ed interventi

di

miglioramento del programma, ove necessario, sempre in accordo con il Ser.T di riferimento;
►

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato;

►

assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono manifestare nel periodo di

permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;
►

somministrazione pasti;

►

assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente formati come

previsto dal comma 5 dell' art . 7 (solo nelle strutture residenziali).
2) Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

La struttura terapeutica-riabilitativa si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi
personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patolog ica da sostanze da abuso
lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile
che non abbisogna di management intensivo e specialistico. Gli utenti di tali strutture possono essere
sottoposti a trattament i farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati.
Il programma terapeutico e di riabilitazione , se necessario, può essere esteso al nucleo familiare .
La struttura terapeutica -riabilitativa si pone come obiett ivo centra le di raggiungere la fase di remissione
totale protratta

della dipendenza patologica, recuperare l' autonomia , ripristinare

la capacità di

integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente
partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vit
e/o lo svolgimento di una attività lavorat iva.
1
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struttura terapeutica -riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni :
►

valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata, in

modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal
personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
►

attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il

Ser.T di riferimento e accettato dall'utente;
►

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell' utente ed eventuali modifiche ed interventi

di

miglioramento del programma terapeutico , ove necessario;
►

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera cont inuativa;

►

attività di psicoterapia strutturata , individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità;

►

gestione delle prob lematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità dei singoli pazienti;

►

somministrazione pasti;

►

assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente format i come

previsto dal comma 5 dell'art . 7 (solo, nelle strutture residenziali).
3a) Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia
Diagnosi).

La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di
remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante
disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integra zione sociale, di favorire
la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte
terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una
attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore
ed i competenti DDPe Dipartimento Salute Mentale (DSM).
3b)

Struttura

Specialistica residenziale

per donne

dipendenti

da sostanze d'abuso

e/o

da

comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino).

La struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori , o in
gestazione, offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze da
abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento
del ruolo genitoriale.
La struttura ha l' obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza
patologica, di recuperare l'autonomia,

ripristinare

la capacità di relazione sociale, favorire

la

socializzazione e la vita di relazione dell' utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche
individuali e/o di gruppo , la condivisione della vita comunitaria ed eventualmente lo svolgimento di una
attività lavorativa . Inoltre ha l'obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un ambiente
educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei contesti educativi del territorio .
Collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle fun zioni di tutela e vigilan za dell' infanzia e dell'età
evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti .
3c) Struttura

specialistica residenziale e semiresidenziale per particolari tipologie di persone

dipendenti.

La struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti ha l'obiettiv
di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologi ca ed offr
terapeutici e riabilitativi

individual i e di gruppo, personali zzati, con monito raggio delle
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dell'utente che, avendo sviluppato dipenden za da comportamenti o da specifiche sostanze
(ad esempio GAP, alcool, cocaina, ecc.), presentino caratteristiche soggettive tal i da rendere necessario
un trattamento particolarmente mirato ed esclusivo.
La str uttura residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti è organizzata
per svolgere progetti caratte rizzati da attività riabil itativ e personalizzate in base alle particolari t ipologie
di dipendenza ed alle particolari

caratteristiche

di personalità degli utent i anche attraverso

il

coinvolgimento del nucleo familiare dell'utente . Gli utenti partecipano inoltre in modo attivo alla vita del
Centro svolgendo attività quot idiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie,
assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).
La struttura specialistica per part icolari t ipologie di persone dipendenti si pone come obiettivo centrale il
trattamento della dipendenza, come in tutti gli altri casi, ma con l'utilizzo di interventi complessi di natura
sociale, sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati che si ottengono
con l' alta integrazione fra pubblico e privato sociale.
La struttura specialistica per part icolari tipo logie di persone dipendenti ospita da un minimo di 8 ad un
massimo di 16 utenti.
3d) Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientament o
(Centro Crisi).

La struttura

specialistica

residenziale

e

semiresidenziale

di

osservazione,

disintossicazione

disassuefazione, diagnosi ed orientamento , opera secondo specifici protocolli di collabor azione condivisi
con il Ser.T. di riferimento territoriale , ed offre trattamenti farmaco logici in sede protetta o semiprotetta ,
specifici per la dipendenza da sostanze d' abuso e/o comportamentali , e fina lizzati ad att ività di
disintossicazione e disassuefazione, di diagnosi ed or ientamento propedeuti che alla definizione di un
programma terapeutico -riabilit ativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare .
Il Centro Crisi si pone come obiett ivo centrale la cura della cronicizzazione della dipendenza anche su base
iatrogena, ove ne fosse il caso, al fine della propos izione ed avvio del programma terapeutico -riabilitativo
psico-sociale, eventualmente integrato con terapie farmacologiche anche attraverso la condivisione della
vita comunitaria, se ritenuta necessaria, e/o lo svolgimento di una atti vit à lavorativa.
3e) Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso

La struttura intermedia residenziale e semiresidenziale a bassa soglia d' accesso offre un'accoglienza
parzialmente selezionata a consumatori attiv i di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico
fisico-sociale, indipen dentemente dalla loro decisione di accettare nell' immediato un programma di
superamento della tossicodipendenza.
La struttura intermedia a bassa soglia d'accesso per consumatori attiv i di sostanze ha come obiettivo
centrale quello di garantire una sosta protetta dai rischi della strada per evitare il progressivo
deterioramento delle condizioni di vita e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi
individuali e collett ivi, per favorire processi di socializzazione ed il contatto con altri servizi sociali e
sanitari del territor io, per migliorare le condizioni psicofisiche-sociali. Il servizio intermedio a bassa soglia
d'accesso per consumatori attivi di sostanze si propone anche di aprire possibilità di sviluppo terapeutico
riabi litativo nel senso della disinto ssicazione-disassuefazione e dell'avvio di programmi riabilitativ i.
Trattamenti ambulatoriali e territoriali per le dipendenze patologiche .

Il trattamento ambulatoriale e territoria le per le dipendenze patologiche ha come obiettivo
raggiungere la fase di remissione della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ri
capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazion
attraverso terap ie integrate farma cologiche e psico-sociali ambulatoriali .
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trattamento

ambulatoriale e territoriale

può essere assicurato, oltre che dai SER.D., dalle strutture

residenziali e semiresidenziali dell'Area Terapeutico-Riabilitativa e dell'Area Specialistica.
Servizi articolati in più moduli.

Le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate organizzando la struttura in moduli
assistenziali differenti secondo le tipologie previste . In tal caso deve essere previsto un modulo principale
ed un massimo di due moduli aggiuntivi.
4a) Unità di strada

L' Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in fase attiva di assunzione di
sostanze d' abuso e non, prestazioni e servizi atti a ridurre i danni ed i rischi individuali e collett ivi che l'uso
di droghe e le situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo sociale e
sanitario .
L' Unità di strada ha come obiettivo centra le di raggiungere, contattare ed instaurare relazioni significative
con tossicodipendenti attivi non afferenti ai servizi sociosanitari, per offrire loro informazioni e strumenti
a tutela della salut e, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare l'accesso ai
servizi. Pertanto l'Unità di strada ha una soglia d'accesso bassa.
4b) Programmi di rete.

I soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio

di una medesima ASL, ovvero i

raggruppamenti temporanei o permanenti ( consorzi, coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di
più soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio

di una medesima ASL, possono

sottoscrivere specifici accordi con l'ASL stessa, ovvero coi DDP per la realizzazione di programmi di rete al
fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi operative in un' ottica di sistema territoriale

complessivo di

contrasto delle dipendenze patologiche .
L'offerta sanitaria di cui al R.R. n. 10/2017 è coerente con le previsioni del DPCM LEA.
Le relative tariffe sono state approvate con DGR n. 28/2018 ad oggetto " Regolamento Regionale
11/04/2017, n. 10 ad oggetto : "Determinazione dei requisiti struttura li e organizzativi per l'autorizzazione
e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunq ue affette da una dipendenza
patologica . Fabbisogno". DETERMINAZIONETARIFFEGIORNALIERE
."
Con il Reg. reg. 19/2019

"Determinazione del fabbisogno definitivo

delle strutture

residenziali o

semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso,
abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n.
10 dell'll

Aprile 2017" è stato determinato

il fabbisogno definitivo delle strutture

residenziali o

semiresidenzial i per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di
uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.
A partire dall'entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimenta le di cui al R.R.
n.10/2017, il fabbisogno delle strutture residenziali o semireside nziali per la prevenzione , la cura, la
riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10/2017 , è definito, per l'inter
regionale, come segue:
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FABBISOGNO

A DI STRUTTURA

Struttura Pedagogico-Riabilitativa residen ziale e/ o semiresiden ziale

0,4 p.1/10.000 ab.

Struttura Terapeutico -Riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale

1,3 p.I./10 .000 ab.

Struttura specialistica residenziale e/ o semiresidenziale per la comorbilità
psichiatrica

3 p.l./ 100.000 ab. o fra zione
di 100.000

Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione -disassuefazione,
diagnosi ed orientamento (Centri Crisi)

1 p.l. ogni 100.000 ab. o
frazione di 100.000

Struttura specialistica residenziale per don ne dip endent i da sostanze
d' abuso con figl i minor i o in gestazione

16 p.l.

Struttura specialistica residenziale e/o semiresidenziale per particolar i
t ipolog ie di persone dipendenti (anche senza sostanze -alcool, gamb ling,
cocaina, Weti)
·

60 p.l.

Struttura interm edia residenziale e/ o semiresidenziale a bassa soglia
d' accesso

48 p.l.

Nella tabella seguente è riportato il numero delle strutture private autorizzate :

Tipologia

Numero
Tota le
Strutture

Accreditate

(R.R. n.
10/2017)

in iter di conferma di
autorizzazione e
accreditamento ai sensi
R.R. n. 10/2017

Fabbisogno

R.R. n. 19/2019

n' posti
residenz./semir
esid.
autorizzati

Pedagogico-riabilitativa
(art . 9 R.R. n. 10/ 2017)

9

9

161

15S

23

524

637

16

10

Terapeut ico-riabilitativa
(art. 10 R.R. n. 10/ 2017)

Specialisti ca
residenziale per donne
dip.
da
sostanze
d'abuso con f igli minor i
(art . 12 R.R. n. 10/2017}

TOTALE

2S

2

1

1

35

3

32

CRON OPROGRAM M A

Iter di accreditam ento

ENTRO

In corso
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Assistenza alle persone non autosufficienti (art. 30 DPCM LEA)
Tale tipologia di assistenza è stata, dapprima , prevista dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53
avente ad oggetto " Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale
alle persone non autosufficienti. Istituzione RSAad alta, media intensità assistenziale", come modificata
dalla LEGGEREGIONALE30 aprile 2018, n. 18.
Il lungo percorso iniziato con la approvazione della legge regionale n. 9 del 2017 e della successiva legge
regionale n. 53 del 2017, più volte modificate alla luce del confronto con il governo nazionale, è sfociato
nella approvazione del Regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019 recante : " Regolamento
regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento

-

Centro Diurno per soggetti non

autosufficienti".

U_n percorso che ha visto, per la prima volta , il coinvolgimento pieno e costante di tutti i soggetti portator i
di interessi, dalle associazioni rappresentative delle strutture alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
confederali e di categoria, con l'obiettivo di costruire un testo che potesse tenere insieme l' ob iettivo del
miglioramento del sistema e della accoglienza dei soggetti non autosufficienti e disabili e l'esigenza di
consentire un adeguamento progressivo ai nuovi, più stringenti, requisiti per le strutture già esistenti.
Un testo che, soprattutto , riconduce tutto il settore sociosanitario alla programmazione regionale, con un
numero di posti letto (un fabbisogno) incrementato
predeterminato

dalle strutture

regionali, sia per

rispetto al passato, ma, al tempo stesso,
l' autorizzazione

al funzionamento

che per

l'accreditamento . Un testo che punta a migliorare anche le condizioni di lavoro in queste strutture ,
incrementando il numero

minimo di operatori , anche grazie al contributo fornito dalle organizzazioni

sindacali.
Il nuovo regolamento regionale n.4/2019 è riferito esclusivamente alle strutture

per anziani non

autosufficienti e per soggetti affetti da demenza.
Ne deriva che in tal i strutture non potrebbero essere ospitati soggetti non autosufficienti che non
rientrano nelle predette due categorie . Pertanto, la Regione Puglia sta prowedendo ad individuare ,
all' interno del fabbisogno già fissato dal regolamento , un percorso sperimentale destinato alle persone
non autosufficienti.

Con tale regolamento si è data una nuova classificazione alle strutture esistenti. Infatti dalle attuali RSAex
RR n. 8/2002 e RSSAex art . 66 RR n. 4/2007 , secondo quanto stabilito dalla LR n. 53/2017 , si è istituita
una RSAunica con, al suo interno , nuclei di RSAestensiva e nuclei di RSAdi mantenimento.
Parimenti si è provveduto in riferimento ai Centri diurn i per soggetti non autosufficienti , facendo confluire
nella nuova normativa sia i Centri diurni presenti all'interno delle RSAex RRn. 8/2002 sia i Centri diurni ex
art . 60-ter RRn. 4/2007 .
In riferimento al fabbisogno di strutture , la nuova normativa aumenta in maniera considerevole il numero
di posti a livello regionale . Per le RSAsi passada un fabbisogno di 12 pl/10 .000ab ( somma tra 5 pl/10 .000
ab per RSA ex RR 8/2002 e 7 pl/10 .000 ab per RSSAex art .66 RR n. 4/2007) ad un fabbisogno di 17
pl/10 .000 ab. Per i Centri diurni si passa da 0,5 p/10 .000 ab per centri diurni ex RR 8/2002 a 3 p/10 .000
ab.
Concretamente , per gli anziani ed i malati di Alzheimer si passa da circa 4.800 posti letto attuali a n. 7.100
pi. Per i centri diurni si passa da circa 200 posti a 1.200 posti.
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SANITARIA ASSISTENZIALE
(RSA) PERSOGGETTINON AUTOSUFFICIENTI

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti è istituita al fine di semplificare
e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra ospedalie re e pot er fr uire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabi litative e tutelari.
L' assistenza residenziale alle persone non autosufficienti è organizzata in nuclei dedicati per tipologia
(anziani, soggetti affetti da demenza) e livel li di assistenza differenziata (estensiva, mantenimento) .
La struttura deputata a svolgere tale tipo di att ività è denominata Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA).
a)

La RSAestensiva è organizzata in due tipologie di nuclei di assistenza residenziale estensiva: tipo
A e tipo B:
Il nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A ospita persone anziane, in età superiore ai
sessantaquattro anni, che, pur non presentando particolari

criticità

e sintomi complessi,

richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24
ore.
Il nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B ospita persone affette da demenze senili,
morbo di Alzheimer e demen ze correlate, anche se non hanno raggiunto l' età dei sessantaquattro
anni, nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturb i del com portamento
dell'affe ttività , che richiedono trattame nti estensivi di riorientamento

e/o

e tutela personale in

ambiente protetto .
Al nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A e B si accede:
1) con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del 055 di residenza del paziente, previa
redazione del PAI, su prescrizione- proposta :
•

del MMG ,

•

del Med ico dell'Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente

•

del Med ico dell'Unità Operativa di riabi litazione cod. 28, cod. 75, cod . 56 e dell' Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60 ;

2) per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di com unità o da altra struttura
territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva autori zzazione rilasciata dalla UVM del
055 ove ha residenza il paziente su prescrizione -proposta del MMG ;
3) a seguito dell'aggravarsi delle cond izioni clin iche del paziente, per trasferimento da RSA- nucleo
di assistenza residenziale di mantenime nto (tipo A e 8) presente nell'ambito della stessa RSAche
già ospita il paziente, che sia anche accredit ata e contrattualiz zata per il nucleo di assistenza
residenziale estensiva (tipo A e B) e con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del OSS
ove ha residenza il paziente su proposta della st essa strut tura.
Si può accedere al nucleo della RSAESTENS
IVA, per anziani o per soggetti affett i da demenza, se sussiste il
bisogno assistenziale est ensivo di cura e il paziente è in condizioni cliniche stabil izzate.
b) La RSA di mantenimento è organizzata in due tipologie di nuclei di assistenza residenziale di

manten imento: t ipo A e tipo B:
Il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A ospita persone anziane, in età
superiore ai sessantaquattro anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che
richiedono un alto grado di assistenza alla persona con inte rventi di t ipo assistenzi
riabili tativo a elevata integra zione socio-sanitaria, che non sono in grado di cond
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e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che lim itati livelli di
recuperabil ità dell'autonom ia e non possono essere assistite a domicilio .
Il nucleo di assistenza residenziale di mante nimento di tipo B ospita persone affette da demenze
senili, morbo di Alzheimer e demenze corre late, anche se non hanno raggiunto l'età dei
sessantaquattro anni, che richiedono trattamenti di lungoassistenza, anche di tipo riabilitativo , di
riorientamento e tute la personale in ambiente protetto .
Al nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A e B si accede:
1) con preventiva auto rizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa
redazione del PAI, su prescrizione-proposta:
•

del MMG;

•

del Medico dell'Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente;

•

del Medico del l'Unità Operativa di riabilitazione cod. 28, cod. 75, cod. 56 e dell'Unità Operat iva di
lungodegenza cod. 60;

2) per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra struttura
territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva aut orizzazione rilasciata dalla UVM del
DSSove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MM G;
3) a seguito del miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, per trasferimento da RSA nucleo di assistenza residenziale estensiva (tipo A e B} presente nell'ambito della stessa RSA
accreditata e contratt ualizzata per il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento (tipo A e
B) che già ospita il pazient e con preventiva autor izzazione rilasciata dalla UVM del DSSove ha
residenza il paziente su proposta della stessa struttura.
Si può accedere al nucleo di RSA DI MANTENIMENTO, per anziani o per soggetti affetti da demenza, se
sussiste il bisogno assistenziale di trattamenti di lungoassistenza e il paziente è in condizioni cliniche
stabilizzate.
CENTRODIURNO PERSOGGETTINON AUTOSUFFICIENTI

I soggetti affetti da demenza associata o meno a disturbi del comport amento, anche se non soggetti
anziani con età superiore ai 64 anni, non affetti da gravi deficit motori, gestibi li in regime di
semiresidenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come definito dal rispettivo
Piano assistenziale individualizzato (PAI) trovano risposta assistenziale nei trattamenti di lungoassistenza,
recupero e mantenimento funzionale in regime semiresidenziale .
Trattasi di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale
esprimono bisogni non adeguatamente gestibili a domi cilio per l' intero arco della giornata.
La struttura deputata a svolgere tale tipologia di assistenza è il Centro diurno.
Non possono essere accolti nel Centro le seguenti tipologie di utenti:
malattia psichiatr ica (es. schizofrenia )
demenza di grado avanzato, tale da non consentire il ciclo semiresidenziale di assistenza e le
ti pologie di prestazioni ivi erogabili
disturb i del comportamento di entità tale da compromettere lo svolgimento delle attività del
Centro .
Al Centro diurno per soggetti non autosufficie nti si accede con preventiva autorizzazione rilasciata dalla
UVM del DSSdi residenza del paziente, previa redazione del PAI, su diagnosi di demenza e
Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze nell'ambito del competente DSS (CDCD) di
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demenz e" approvato con Accordo Stato - Regioni del 30/10/2014 o dagli altri servizi ospedalieri
e ter ritor iali specialistici (neurolog ici, psichiatrici , ger iatrici) .

***
FABBISOGNO(R.R. n.4/2019)

Ai f ini dell'accreditamento,

il fabbisogno di post i letto in regime residenziale e di posti in regime

semiresi denziale per soggetti non autosufficienti

è stabilito in misura pari a 8.380 equivalente a 20

p.I./10 .000 abitanti così suddivisi :
RSA ESTENSIVA- NUCLEI PRESTAZIONI
ESTENSIVEPERANZIANI

R2

350 pi

0,85/10 mila ab.

350 pi

0,85/10 mil a ab.

5644 pi

13,3/10 mila ab.

800 pi

2/10 mila ab.

1236 post i

3/10 mila ab.

RSA ESTENSIVA- NUCLEI PRESTAZION
I
ESTENSIVEPER SOGGETTI AFFETTI DA R2D
DEMENZA
RSA

RSA DI

MANTENIMENTO

-

NUCLEI

PRESTAZIONI MANTENIMENTO

PER R3

ANZIANI
RSA ESTENSIVA- NUCLEI PRESTAZIONI
MANTENIMENTO

PER

SOGGETTI R3

AFFETTIDA DEMENZA
CENTRO

DIURNO

NON
AUTOSUFFICIENTI

NUCLEI PRESTAZIONI MANTENIM ENTO
PERSOGGETTINON AUTOSUFFICIENTI

SR- SRD

La Regione sta dando corso all'attuazione del R.R. n.4/2019 relativo all'assistenza alle persone no n
autosufficienti. A tal riguardo, ha proceduto alla ricogni zione delle strutture esistenti già auto rizzate
all'esercizio/funz ionamento e già accredi tate , disciplinate dalla precedente normativa (R.R. n.3/2005 e
R.R. n. 4/2007) e che confluiscono nella nuova. Con l'atto ricognitivo, di cui alla DGR n. 2153/2019 ad
oggetto : "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autor izzate
all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rient ranti nel fabbisogno di accreditamento di
cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibi li ai fini del ri lascio di nuove auto rizzazioni
all'esercizio e di accred itamento", si è determ inato , altr esì, il numero di post i disponibili al fine del rilascio
di nuovi accreditamenti .
Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSAex art . 66 R.R. n. 4/2007 e s.m .i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art . 10 del
succitato regolamento , nonché le RSA diurn o Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 te r
R.R. n. 4/2 007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 dello stesso rego lamento , devono convertire i posti
letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai com mi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le prev ision i degli stessi
commi 3 e 4, e del comma 6, dello stesso articolo , tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologi ci ed
organizzativi previsti dal regolamento .
Il regolamento all 'art. 10, comma 3. Lett . ii) prevede che rientrino nel proce sso di accreditament o e in
aggiunta al fabbisogno determinato dallo stesso art . 10, comma 1, anche i posti letto di RSSAex a
R.R. n. 4/2007 e s.m .i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata
regolamento sono occupati da a) pazient i provenienti dagli Istituti Ortofr enici e dalle stuttur
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b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale . Tali posti letto si
riconvertono in posti letto di mantenimento . Come previsto dall'art . 12.9 del regolament o, le strutture,
relativamente ai posti letto occupati dai predetti pazienti, devono convertire i relativi posti letto nei nuovi
nuclei di mantenimento.
La Regione Puglia è impegnata a concludere il percorso di definizio ne delle tariffe e di accreditamento
entro 12 mesi dalla DGR di ricognizione, così da garantire già nell'anno 2020 l'effettivo incremento del
numero dei posti letto a disposizio ne dei soggetti non autosufficienti pugliesi nelle RSA e dei posti nei
Centri diurni.

CRONOPROGRAMMA

ENTRO

DGRdi definizion e delle tariffe

31.12.2020

Avvio accreditamento provvi sorio

31.03.2020

Incremento percentuale posti letto contrattualizzati del

31.12.2020

25% rispetto al 2018

12. Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29

DPCMLEA)
Il Regolamento

regionale

n.6 del

21/01/2019

recante : " Regolamento regionale sull' Assistenza

residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario - Residenza Sanitaria Assistenziale Rl "
disciplina la tipologia di assistenza rivolta alle persone con patologie non acute che, presentando alto
livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni
vitali

e/o

medica

gravissima disabilità,
e

richiedono

presenza infermieristica

sulle

continuità assistenziale con
24

pronta

disponibilità

ore; pazienti affetti da SLA o altre sindromi

neurodegenerative in fase avanzata, pazienti con patologie croniche con necessità di assistenza
respiratoria , portatori di tracheostomia, nutrizione artificiale (enterale o parenterale), o comunque
confinate a letto e con_dipendenza totale per l'alimentaz ione, il control lo degli sfinteri, l'igiene personale ,
in fase di stabilizzazione clinica , che abbiano comp letato i necessari precedent i protocolli riabilitativi ma
per problematiche sociali e/o tecnico -organizzative non possono essere assistiti a domicilio (art 29 DPCM
LEA).
La struttura deputata a svolgere tale tipo logia di assistenza è denominata
Assistenziale Rl

(RSA Rl)

Residenza Sanitar ia

(NUCLEO DI ASSISTENZA INTENSIVA DI CURA E MANTENIMENTO

FUNZIONALE, AD ELEVATOIMPEGNO SANITARIO), ed è una struttura pubblica allocata prioritariamente

all' interno dei Presidi Territoriali di Assistenza.
Il Nucleo ospita:
1) pazienti ad alta complessità (PAC) nella fase cronica che presentano spesso problemat iche
sistemiche e comorbilità ;
2) pazienti adulti che hanno superato la fase acuta della malattia, stabilizzati nelle fu
e con necessità d'intervento
impegno

intensivo di cura e mantenimento funzionale,

sanitario secondo il modello previsto dal presente regolamento e

multiprofessionale distribuito nell' arco delle 24 ore .

·

· ·

·
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nucleo in RSA Rl si accede con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del
paziente , previa redazione de l PAI, su prescrizione -proposta :
1) del Medico del l' Unità Operativa per tra sf er ime nt o da st ruttura ospeda liera per acuti che dimette
il pazien t e;
2)

de l Medico dell'Unità Operativa per trasfer imento da strutt ura ospedaliera di riabilitazione

cod .

28, cod . 75, cod . 56 o di lungodegenza cod. 60;
3)

de lla U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha residenza il paziente per trasferimento

dai

Presidi di riab ilitazione terr itoriale ;
4)

del MMG per trasferimento

da strutt ura di post -acuzie o dagli ospedali di com unità.

FABBISOGNO(R.R. n.6/2019) .
Il fabbisognodi post i letto di RSA Rl è stab ilito in m isura par i a:

•

332 post i letto pr ior itariamente allocati nell'ambito dei Presid i Territor iali d i Assist enza e riportati
nella seguente tabella :

ASL

SEDE

POSTILETTO DI RSARl

ASL BA

PUTIGNANO

40

ASL BA

ACQUAVIVA DELLE FONTI

20

ASL BA

GRUM O (PTA)

20

ASL BR

SAN PIETROVERNOTICO (PTA)

20

ASL BT

TRANI (PTA)

20

ASLFG

TORREMAGGIORE(PTA)

20

ASLFG

M . SANT'ANGELO (PTA)

20

ASLFG

VICO DEL GARGANO-VIESTE(PTA)

20

ASL FG

TROIA-ACCADIA (PTA)

20

ASL LE

MAG LIE (PTA)

24

ASL LE

GAGLIANO DEL CAPO (PTA)

20

ASL LE

NARDO' (PTA)

20

ASL LE

POGGIARDO (PTA)

28

ASL TA

MOTTOLA (PTA)

40

TOTALEPOSTI
La Regio ne Puglia

332

è impegna t a a concludere il percorso d i definizione de lle tariffe entro il 2020, così da

gara ntire l'effettivo avvio de lla attività del le str utt ure .

CRONOPROGRAMMA
Definizione delle tariffe

ENTRO
31.12 .2020
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Assistenza alle persone nella fase terminale della vita (artt. 23 e 31 DPCM

LEA).
Con DGR n. 917 del 6 maggio 2015 sono state approvate le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete
per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell' Atto d' Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni
(Rep. N. 152/2012) .
La potenzia le popolazione di riferimento per le cure palliative è costituita, oltre che dai malati oncologici,
anche da pazienti affetti da patologie croniche dell' apparato respiratorio , cardio-circolatorio , epato 
renale, nonché da malati affetti da patologie degenerat ive neurologiche e infett ive.
Le Linee Guida, oltre a delineare l'articolazione terr itoriale della rete cure palliat ive, definiscono gli
elementi

costitutivi,

l'organizzazione e le funzioni

della

medesima

rete,

nonché

i percorsi

diagnostici -terapeutici di presa in carico e assistenza dei malati in fase terminale .
Sul territo rio regionale sono attivi Soggetti erogatori di cure palliative , pubblici e privati , attivi sia in
ambito residenziale sia in ambito domic iliar e.
Le equipe che erogano assistenza al dom icilio garantiscono sia interventi di base, sia interventi specialistici
in funzio ne della complessità clinica del malato. A queste attività si integrano quelle erogate in ambito di
day hospice, di specialistica ambulatoriale e di consulenza specialistica. Il Sistema delle Cure Palliative
deve garantire la continuità nel percorso del malato e della sua famig lia soprattutto nel passaggio dalla
fase di cronicità a quel lo della terminalità .
Riferime nt i normativi regionali
- PRS2008 -2010 approvato con L.R n. 23 del 19/9/2008;
- Del. G.R. n. 691/2011 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida regionali per l'accesso ai servizi
sanitari territoriali e alla rete integrata dei servizi socio sanitari"
- DGR n. 2210 del 26 novembre 2013, di recepimento del documento " Definizione dei requisiti minimi e
delle modalità organizzative necessarie per l' accreditamento delle strutture assistenziali ai malati in fase
termina le e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore ".
Il P.S.R. 2008/2010 della Regione Puglia al capito lo " Cure Palliative", nel definirne gli obiett ivi e il model lo
organizzativo, ha previsto l'istituzione

di specifiche Unità Operative di Cure Palliative per il

coordinamento delle procedure di ricovero dei pazienti nei centri residenziali di cure palliative (hospice),
in regime di day hospice, in assistenza ambulatoria le e assistenza dom iciliare specialistica. Nello specifico,
il medesimo Piano ha previsto l'i stituzione di una U.O.C.P. ogni 400.000 ab. circa, con dimensione
sovradist rettua le.
Al fine di garantire una omogenea erogazione dell'assistenza, sull'intero territorio regionale, è previsto
che la rete delle cure palliative della Regione Puglia sia cosìarticolata:
ASL
BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

Popolazione Residente
1.246.297
392.446
399.835
628.221
801.190
582.814

UOCPPREVISTE
3
1
1
2
2
1
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Gli eleme nti costitutivi della Rete Regionale di Cure palliative sono :

A. Il Centro di Riferimento regionale per le Cure Palliative : in una prima fase di realizzazione della rete
regionale delle cure palliative è individuato presso la UOCP della ASL di Bari - sede di Monopoli a cui sono
attribuite fun zion i organizzative e di coordinamento del la intera rete regionale C.P.-.
B. Le Unità Operative di Cure Palliative {UOCP): sono tenute ad assicurare la necessaria continuità

terapeuti ca garantendo l' integrazione dei diversi livelli di assistenza e, in particolare , della : • assistenza
residenzia le (Hospice) • assistenza specialistica ambulatoria le • assistenza di day hospice • cure
domiciliar
C. Gli Hospice (Centro residenziale cure palliative): garantiscono il livello di assistenza residenziale , ossia
l'insie me degl i interventi di tipo medico , farmacologico , psicologico, socio-sanitari e assistenziali nelle
cure palli ative erogate ininterrottamente

da equipe multidisciplinari.

D. Assistenza Specialistica Ambulator iale : eroga presta zioni per pazienti autosufficienti che necessitano
di valutazi one specialistica per il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia .

E. Day hospice: articolazione organi zzativa che eroga presta zioni diagnostico -terapeutiche e assistenza a
ciclo diur no non eseguibili a domic ilio .
F. Assistenza domiciliare di base e specialistica assicurata dalle unità Cure Palliative che garantiscono:

1) gli inte rventi di base, coordinati dal MMG ;
2) gli inte rventi di equipes specialistiche tra loro interagent i in funzione della complessità assistenziale ,
sempre coordinati dalla UOCP-.

FABBISOGNO{R.R. n.3/2006).

Il R.R. 3/2 006 stabilisce il fabbisogno nella seguente misura: 1 posto letto x 10.000 abitanti, ai sensi delle
00 .GG.RR. nn. 1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12 .2002 (normativa rif . D.L. 28.12.98 n.450 convertito in
L. 26.02.9 9 n.29 - OMS 05 .09 .2001), con collocazione distrettuale ed int erdistrettua le.
al D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 : "Atti di indirizzo recanti requisiti

Per i req uisiti si fa riferimento

struttura/i , tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative. "
Nelle tab elle seguent i è riportato il numero degli Hospice, pubblici e privati :

In iter di
autorizzazione

Numero
totale

Autorizzati

13

1

Hospice

Numero

Autorizzati

Accreditati

privati

totale

In iter di
autorizzazione
all'esercizio

6

6

5

Hospice
pubblici

all'esercizio

11

12

ENTRO

CRONOPROGRAMMA

PER 30.06 .2020
IVE
Approvazione
OPERAT
IZIONI
" DISPOS
IZZAZIONE DELLA RETE LOCALE E DEL
L'ORGAN
".
CUREPALLIATIVE
NAMENTOREGIONALE
COORDI
Fabbisogno cure palliative domiciliari 2019/2020

31.12 .2020

Tariffe cure palliative domiciliari 2019/2020

31.12 .2020
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Assistenza alle persone con disabilità (artt. 27 e 34 DPCM LEA)
Il REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2015, n. 12 (modificato dal R.R. n.22/2019) ad oggetto "Presidi
territoriali di recupero e riabilit azione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali o miste : fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ,
accreditamento , requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici " disciplina le strutture che erogano
prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno che provvedono al recupero funzionale e/o al completamento
del processo di recupero e/o al mantenimento -prevenzione della progressione della disabilità dei soggetti
portatori di disabil ità fisiche , psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa.
I Presidi territoriali di recupero e riabilitazione fun zionale sono organizzati in nuclei di tipo residenziale,
semiresidenziale , ambulatoriale e domiciliare dedicati per tipologia di intensit à di prestazioni e di paziente
(adulto o in età evolutiva) .
Le tipologie di nucle i previsti dal regolamento sono :
MODULO IN RIFERIMENTO
ALLA TIPOLOGIADI
TIPOLOGIADI ASSISTENZA
INTERVENTORIABILITATIVO

ASSISTENZA
RESIDENZIALE

ASSISTENZA
SEMIRESIDENZIALE

TIPOLOGIADI
PAZIENTE/NUMERO
DI POSTIPER
MODULO

TIPOLOGIADI
PAZIENTE/NUMERO
DI POSTIPER
MODULO

Nucleo di riabilitazione
Inte nsiva

Età adulta 20 posti
letto

Età evolutiva 10
posti letto

Nucleo di Riabilitazione
estensiva

Età adulta 20 posti
letto

Età evo lut iva 10
posti letto

Nucleo di riabilitazione in
fase di mantenimento tipolog ia di paziente 1

Età adulta 20 posti
letto

Nucleo di Riabilitazione in
fase di mantenimento tipolog ia di paziente 2

Età adulta 20 posti
letto

Nucleo di Riabilitazione
estensiva
Nucleo di riabilitazione in
fase di manten imento

Età evolutiva 20
posti
Età adulta 20 post i

I Presidi territoriali di Recupero e Riabilitazione possono prevedere nuclei specializzati per una o più
tipologie d' intens ità di cura .
L'assistenza riabilitativa per l'età evolutiva deve essere erogata in nuclei esclusivamente dedicati. Al fine
dell'erogazione dei servizi di riabilitazione nei nuclei dedicati all'e tà evolut iva, il compimento della
maggiore età non costituisce elemento discretivo ai fini della sussistenza dei requisiti di inquadramento
del paziente all'interno del modulo ded icato . La valutazione sulla possibilità di inserimento all' interno di
nucleo dedicato dovrà essere condotta attraverso l' analisi complessiva delle condizion i del paziente , del
percorso seguito , della risposta al progetto riabilitativo erogato e/o erogando , e di ogni altra circostanza
utile .
I Presidi territoria li che erogano prestazioni di tipo intensivo devono prevedere nuclei di ti
·
Nell' assistenza semiresidenziale possono essere pred isposti uno o più nuclei dedicati alle
riabilitazione estensiva e/o alle prestazioni di riabilitazione nella fase di mantenime
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per la fase di mantenimento può accedersi anche al comp letamento del progetto -percorso di
riabilitazione estensiva.
NUCLEODI ASSISTENZARESIDENZIALERIABILITATIVAINTENSIVA

Il nucleo ospita pazienti adulti o minori che hanno superato la fase acuta della malattia, stabilizzati nelle
funzioni vitali e con necessità d' intervento riabil itativo intensivo secondo il modello previsto dal presente
regolamento e di supporto multiprofess ionale distribuito nell'arco delle 24 ore . Il paziente deve essere in
grado di offrire partecipazione attiva al programma riabilitativo e presentare un basso rischio di instabilità
clinica.
In riferimento ai pazient i minor i, il nucleo ospita pazienti con pato logie di pert inenza prevalente della
Medicina Fisicae Riabilitazione.
Il R.R. n.12/2015 prevede che alla riabilitazione intensiva si accede:

1) previa prescrizione del Medico dell' Unità Operat iva ospedaliera per acuti che dimette il paziente ove
non disponibile il medico specialista in riabilitazione . La valutazione del rischio di instabi lità clinica deve
essere effettuata dal prescrittore ;
2) previa prescrizione del Medico dell'Unità Operativa di riabilitazio ne cod. 56 e dell'Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60.
Si può accedere alla riabilitazione intensiva terr itoriale se sussiste il bisogno riabilitativo intens ivo e il
paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.
Con riferimento alla presa in carico territoriale , è in corso di definizione il percorso di accesso alla
struttura del paziente .
In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di potenziale alto rischio
di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione extraospedaliera.
Il nucleo erogativo di assistenza residenziale intensiva per l'età adulta è costituito da 20 posti letto .
Il nucleo erogativo di assistenza residenziale intensiva per l'età evolutiva è costituito da 10 posti letto .

NUCLEODI ASSISTENZARESIDENZIALERIABILITATIVAESTENSIVA

Il nucleo ospita pazienti adulti o minori con compromissione funzionale tale da richiedere un percorso
riabilitativo di recupero per paziente non gestibile al propr io domicilio né in ambulatorio per la necessità
di assistenza e sorveglianza infermierist ica h24. Il ricovero in tale nucleo è di durata limitata , può anche
conseguire alla fase intensiva per il completamento del recupero funzionale . Al nucleo possono accedere
pazienti con bisogno di recupero funzionale, qualora siano peggiorati i livell i di autonomia e delle abilità
comunicativo-relazionali , provenient i dall'ambulatorio specialistico o dal domicilio su specifica
autorizzazione dell' U.O. territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione insistente nel DSSove ha residenza
il paziente.

Il paziente è in grado di offrire partecipazione attiva al programma di riabilitazione estensiva. Il
conseguimento degli obiettivi esplicitat i nel Progetto Riabilitat ivo Individuale {PRI) (oppure la costatazione
per mezzo di valutazioni specialistiche e scale validate dell' impossibilità del loro raggiungimento) segna il
termine di questo tipo di assistenza residenziale. Nel prosieguo, persistendo il bisogno di assi
za in
regime residenziale, in assenza di margini di recupero funzionale , il paziente adulto sarà o p.fÙt 6 'nel ~.~,~
• /'11'
• ·,o .
nucleo di manten imento , se non avviabile al ricovero di mantenimento in strutture sociosa r (f e . Rè.stà o,;·,.
impregiudicata la possibilità della presa in carico del paziente nei setting assistenziali am ~ \ tor i ~
~

g
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re.
Si può accedere alla riabil itazione estensiva extraospedaliera se il paziente è in condizioni cliniche
stabilizzate . In nessun caso un paziente che necessiti di riabil itazio ne ma che sia in condizione di
pot enziale alto rischio di inst abilità clinica può accedere al presidio di riabilitaz ione extraos pedaliera .
In riferimento ai pazient i minori, il nucleo ospit a pazienti con pat ologie di perti nenza prevalente della
Medicina Fisica e Riabilitazione .

Il R.R. n.12/2015 prevede che alla riabil it azione estensiva si accede:
1) previa prescrizione del Medico dell'Un ità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente ove
non disponibile il medico specialista in riab ilitazione . La valutazione del rischio di instabi lità clinica deve
essere eff ettuata dal prescritt ore;
2) previa prescrizione del Medico dell'Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell' Unit à Operativa di
lungodegenza cod. 60.
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata dal la U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura
erogante, su richiesta avanzat a dalla struttura di riabi litazione intensiva terr it or iale ove, alla fine del
periodo di riabilitazione intensiva, il paziente necessiti di proseguire il trattamento riabilitat ivo in regime
residenziale.
4) Con preventiva auto rizzazione rilasciata dalla U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASLove ha residenza il

paziente su prescrizio ne-proposta del MMG o PLS.
In tu t ti i casi innanzi previst i, l' U.O. del DIP. MFeR di residenza comu nicherà al Distretto Socio Sanitario di
residenza del paziente l' avvenuta presa in carico.
I nucleo erogat ivo di assistenza residenziale estensiva per l'età adulta è costituito da 20 posti letto .
Il nucleo erogativo di assistenza residenziale estensiva per l'età evolut iva è costituito da 10 posti letto .

NUCLEODI ASSISTENZARESIDENZIALEDI MANTENIMENTO RIABILITATIVO
(PER DISABILIAD ALTACOMPLESSITÀASSISTENZIALE
SANITARIA)

Il nucleo è dedicato a pazienti ad ALTA com plessità assistenziale sanitaria. I " NUCLEI" per Assistenza
Residenziale di Mantenimento Riabilitativo possono essere di due tipi diversi che accolgono due t ipologie
di pazienti.
1! tipologia : disabile adulto in condizion i di soddisfacente compenso clinico delle funzioni vitali ma che
necessita di assist enza medica per il mantenimento della stabil ità clinica, che non possiede i requisiti per
l'i nserimento nel Centro Risvegli di cui al R.R. n. 24/2011 ma presenta tutte le caratteristiche sotto
elencate :

a) necessità di assistenza infermieristica h24 per attività complesse che non possono essere gestite al
domicilio del paziente (assistenza respiratoria , nut rizionale per via parentera le o PEG, inf usioni protratte
di terap ia e.v, altre procedure infermieristiche che richieda no anche vigi lanza del
Ile
apparecchiature a supporto delle fun zioni vit ali);
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ridotta possibilità di recupero funzionale (l'attività riabilitativa è compresa fra i 30 ed i 60 minuti al
giorno ed è finalizzata al mantenimento della funzioni riacquistate , ove possibile al contrasto del declino
funzionale in caso di patologie neurodegenerative ed alla prevenzione delle complicanze terziarie) .

2~ tipologia (tipologia sostituita dal R.R. 22/2019, art.11, comma 11.1): Disabile adulto non
autosufficiente per disabilità connatali o acquisite in età evolut iva che ha completato il processo di
recupero funzionale ma che necessita di prestazioni di riabilitazione e sorveglianza sanitaria per il
mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabili tà e dell'esclusione sociale. Il nucleo non
può ospitare pazienti provenienti dalle strutture di cui all'art .l , comma 2, lettera b) del Regolamento
regionale n. 14/2014 i quali potranno proseguire il percorso assistenziale presso le strutture psichiatriche .
Questo tipo di paziente deve possedere tutte le caratteristiche sotto elencate :
a) Necessità di assistenza medica, infermieristica, riabi litativa alla persona che non può essere
gestito al domicilio;
b) Ridotta possibilità di recupero delle autonomie con rischio di scompenso emot ivo
comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato dall'abituale contesto educativo e
relazionale;
c) Necessità di una presa in carico assistenziale sanitaria e di tut ela nel lungo termine (medica,
psicologica, infermieristica e riabilitativa) che non può essere garantita in ambito familiare e in altro
setting assistenziale.

Si può accedere alla riabilitazione di mantenimento extraospedaliera se il paziente è in condizioni cliniche
stabilizzate. In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di
potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione extraospedaliera .
Il R.R. n.12/2015 prevede che alla riabilitazione sanitaria di mantenimento si accede:
in riferimento alla 1~ tipologia di paziente:

1) previa prescrizione del Medico dell' Unità Operat iva ospedaliera per acuti che dimette il paziente, ove
non disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del rischio di instabilità clinica deve
essere effettuata prescrittore;
2) previa prescrizione del Medico dell'Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell'Unità Operativa di
lungodegenza cod. 60.
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata dall' U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha residenza il
paziente su prescrizione-proposta del MMGo PLS.
in riferimento alla 2~ tipologia di paziente {tipologia sostituita dal R.R. 22/2019, art.11, comma 11.2.):
A seguito di valutazione e autorizzazione rilasciata dall'U .O.del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha
residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG o anche su proposta dello stesso Presidio ·
Riabilitazione che ospita il paziente in altro setting assistenziale o su proposta del MMG . La U.O t g~'~'""'··o,
MFeR valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) ai fini della presa in i~ "det 0 ""'-;, 0·'°"--~
- - .
o- r
paziente.
Go

rr'" ~-
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DI ASSISTENZASEMIRESIDENZIALE
RIABILITATIVAESTENSIVAPERL'ETA'EVOLUTIVA

Il nucleo è dedicato a pazienti in età evolutiva che devono rispondere ai seguenti requisiti :

a) Paziente per il quale è necessario un progetto riabilitativo erogabile nell'a rco delle 12 ore, finalizzato al
recupero e sviluppo funzionale, non autosufficiente , portatore di disabilità derivanti da patologie di
pertinenza prevalente della Medi cina Fisicae Riabilitazione;

b) Necessità di interventi multidisciplinari orientati all'acquisizione ed al mantenimento delle competenze
neuromotorie , neuropsicologiche e comunicativo relazionali a supporto dell'autonomia personale;

c) Insufficiente supporto familiare nelle ore diurne, documentate dalla struttura inviante (U.O. territoriale
di Medicina Fisicae Riabilitazione insistente nel DSSove ha residenza il paziente).
Il R.R. n.12/2015 prevede che
alla riabilita zione in regime semiresidenziale si accede:
Con preventiva autorizzazione rilasciata dall'U.O . del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha residenza il
paziente su prescrizione-proposta del MMG o PLS.
Il nucleo erogativo di assistenza riabilitativa semiresidenziale è costituito da 20 posti .
NUCLEODI ASSISTENZASEMIRESIDENZIALE
DI MANTENIMENTO PERL'ETÀADULTA

Il nucleo, che eroga prestazioni riabilitative per disabili gravi, è finalizzato alla tutela del disabile anche
attraverso prestazioni di riabilitazione , compresi gli interventi di sollievo alla famiglia , ed è
dedicato esclusivamente a pazienti in età adulta provenienti dal nucleo dell'art.6 del R.R.n.12/2015 che
devono rispondere ai seguenti requisiti :

- Paziente che ha completato il processo di recupero funzionale ma che necessita di prestazioni
riabilitative per il mantenimento delle abilità acquisite e/o la prevenzione della progressione della
disabilità e la promozione e mantenimento dell' inclusione sociale;

- Ridotta possibilità di recupero o di stabile acqu1s1z1onedelle autonomie con rischio di scompenso
emotivo-comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato dall'abituale contesto
educativo e relazionale;

- Necessità di presa in carico e di tutela nel lungo termine che non può essere garantita i
familiare e in altro setting assistenziale.
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nucleo

di

assistenza

di

mantenimento

in

regime

semiresidenziale

si

accede:

A seguito di valutazione effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto Socio
Sanitario ( DSS)ove ha residenza il paziente su proposta dell' U.O. del DIP MFeR o della U.O. di Neuro
Psichiatria Infantile o dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita il paziente nel nucleo
semiresidenziale per l'età evolut iva.
Il nucleo erogativo di assistenza semiresidenziale di mantenimento è costituito da 20 posti .

PROGETTORIABILITATIVO
, PROGRAMMA RIABILITATIVOE PROGETTODI STRUTTURA

Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della
persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione
mediante uno o più programm i riabilitat ivi.
PROGETTORIABILITATIVO

Si defin isce progetto riabilitativo individuale l' insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa
della struttura che prende in carico il paziente, coordinata dal medico responsabile.
PROGRAMMA RIABILITATIVO

La realizzazione del progetto riabilitativo awiene mediante uno o più programmi riabilitat ivi elaborati
dalla struttura coinvolta nel percorso riabilitativo . Il " programma riabilitativo " definisce le aree di
intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine , i temp i e le modalità di erogazione degli intervent i, gli
operatori coinvolti , la verifica degli interventi.
PROGETTODI STRUTTURA

Il Presidio territoriale di recupero e riabilitazione elabora il Progetto di struttura nel quale esplicita la
programmazione della disponibilità e dell'organizzazione degli spazi, del lavoro e delle modalità operative
di tutta la struttura per garantire una idonea funzione di supporto, finalizzata alla protezione ed alla
stimolazione
delle
capacità
funzionali
e
relazionali
di
tutti
i
soggetti
assistiti.
Nel Progetto di Struttura sono defin ite, ex ante, in particolare le caratter istiche, la mission, la dotazione
organica con le figur e professionali e relative specifiche competenze, le procedure utilizzate.

FABBISOGNO REGOLAMENTARE
(R.R. 12/2015 come modificato da R.R. n.22/2019).

11fabbisogno di prestazioni dei presidi di riabi litazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito in misura pari ai posti residenziali e semiresidenziali
autorizzati all'esercizio ed accreditati e in misura pari ai posti residenziali e semiresidenziali autor izzati
all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 12/2 015 alla data di entrata in vigore del
regolamento, fatti salvi i posti letto occupati da pazienti ricoverati nell'ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e
di Foggia ed i posti letto riconvertiti a seguito delle preintese sot toscritte con le strutture priv .t
•

accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero e recepite con Deliberazione di Giunta r
15 aprile 2014, n. 683, riconvertit i cosi come riportato nello stesso regolamento .
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Il fabbisogno complessivo è indicato nella tabella seguente e risulta integralmente coperto dalla strutture
pubbliche e private accreditat e ed autor izzate:

ASL

POSTI
RESIDENZIALI

POSTI
SEMIRESIDENZIALI

POSTI
AMBULATORIALI

PRESTAZIONI
DOM ICILIARI

ASLBA

305

120

135

875

ASLLE

70

70

121

201

ASL TA

290

so

500

325

ASLBR

45

100

500

75

ASLFG
tot ale
Regione

423

135

337

996

1133

475

1593

2472

***
li R.R. n. 22/20 19 recante "Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi
ter ritoria li di recupero e riabilitazione f unzionale dei soggetti portat ori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n.12", approvato con DGRn.254 del
15.02.2019, disciplina le Prestazioni ambulatoriali

erogate dai presidi territoriali

di recupero e

riabi litazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste.
I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale rientrano nei Presidi terr itoriali di recupero e · riabi litazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste definiti dal R.R.
n.12/2015 e s.m.i.

Il Nucleo di riabilitazione ambulator iale eroga prestazioni di riabilitazione ad utenti affett i da
menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple , con possibili esiti permanenti, elevato grado di
disabilità nelle ADL che richiedono un team multi professionale (almeno 3 tipologie di professionisti della
riabilitaz ione, compreso il medico specialista in riabilitazione o in NPIA) che effett ui una presa in carico
omnicom prensiva nel lungo termine mediante un Progetto Riabilitativo Individua le in caso di adulto , o un
Programma Terapeutico e Abilitativo/Riabilitativo personalizzato nel caso di soggetti in età evolutiva , che
preveda molteplic i programmi terapeut ici, con una durata complessiva dei trattamenti giornalieri di
almeno 90 minuti . Per disabilità complessa s'inte nde la disabilità con alterazione di più f unzioni
secondarie a lesioni del SNC,a polineuropa t ie gravi, a t raumi fratturat ivi interessanti almeno due arti o un
arto e la colonna vertebrale, a patologia reumatica infiammatoria cronica non degenerativa (AR,
connettiviti) , a patologia oncologica. La riabilitazione ambulatoriale viene prescritta, erogata e retribuita
per giornata di assistenza. Tutte le prestazioni riabilitative ambu latorial i erogate allo stesso paziente
nell' arco della medesima giorn ata costituiscono un'unica prest azione riabilitativa amb ulatoria le (n. 1
accesso). In nessun caso al paziente può essere attribuito più di n. 1 accesso/pro die.
Le modalità di accesso al percorso riabilitat ivo ambulatoriale sono le seguenti :
• Per accedere alle prestazioni di cura presso i Nuclei di riabil itazione ambulatoriale, il MM ~ >nn.
dell'assistito invia una richiesta finalizzata all'att ivazione dell'interve nto riabil itativo al Diparti
, . ,,di
V
~
O
Medicina Fisica e Riabilitazione o al Servizio di NPIA della ASLdi residenza del paziente ;
,~...!>'lf

s",,
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I

'

·,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

Il Dipart imento di Medicina Fisica e Riabilitazione, competente per i soggetti adulti, oppu re il Servizio di
NPIA di residenza dell'assistito , competente per i soggetti in età evolutiva, per il tramite delle proprie
articolazioni periferiche , procedono alla valutazione sanita ria e, ove lo ritengano necessario, redigono su
apposito modulo del quale va consegnata copia allo stesso paziente il Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) nel caso di soggetti adulti , oppure il Programma Terapeutico e Abilitativo/Riabilitativo nel caso di
soggetti in età evolutiva;
• Una volta in possesso della prescr121one
, il paziente potrà rivolge rsi per le cure del caso ai centri
ambulator iali di riabilitazione o ai servizi di NPIA pubblici , o in subordine, nel caso la presa in carico non
possa essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della prescrizione, ai Nuclei di riabilitazione
ambulatoriale privati accreditat i con il SSR e che hanno sottoscritto apposito contrat to per questa
tipo logia di prestazioni riabi litati ve;
• Entro i 10 giorni precedenti alla conclusione del progetto/programma riabilitativo rilasciato dalla ASL,
laddove il paziente necessiti di proseguire le cure riabilitative, il Nucleo ambulatoriale che ha erogato il
trattamento, al f ine di evitare l'interruzione del percorso riabilitat ivo; chiede la proroga al Dipartimento di
Medicina Fisicae Riabilitazione o al Servizio di NPIA della ASLdi residenza dell'assistito;
• Il Dipartimento di Medici na Fisica e Riabilitazione o il Servizio di NPIA della ASL di residenza
dell'assistito , per il tram ite delle proprie artico lazioni periferiche, procedono a nuova valutazione sanitar ia
del caso e, ove lo ritengano necessario, redige nuova prescrizione su apposito modulo del quale va
consegnata copia allo stesso paziente.
• Decorso inutilmente il term ine dei 10 gg. lavorativi, la proroga s'inte nde tacitamente accordata. Resta
impregiudicata l'attività di verifica dell'appropr iatezza da parte dell' UVARP territorialme nte competente
sui trattament i erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell'appropriatezza che vale fat t o salvo il
periodo di proroga tacitamente accordato .

*****
Il Regolamento regionale n.5 del 21/01/2019

recante: " Regolamento regionale sull'Assistenza

residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- Residenza Sanitari a Assistenziale (RSA) per disabili Centro di urno socioeducativo e riabilitat ivo per disabili" prevede trattamenti socio-riabilitativi attraverso
le seguent i strutture :
1) RESIDENZASANITARIAASSISTENZIALE
(RSA)PERDISABILI-RESIDENZIALITA'
DISABILI

La RSA disabili eroga prestazioni in nuclei specializzati (nucleo di assistenza residenziale di
mantenimento) a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate.

Il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento eroga trattamenti socio-r iabilit at ivi di recupero e
mantenimento delle abilit à funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari
di diversa intensità a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, in età compresa tra
i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse nei Presidi di Riabilitazione, ma che
richiedono un alto grado di assistenza alla persona con intervent i di tipo educativo, assistenziale e
riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e
le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio .
In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità dell
degli ospit i, le RSAdisabili possono articola rsi in nuclei, differenziati in base alla tipologia degli
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istituite due t ipologie di nuclei di assistenza residenziale di mantenimento : tipo A e tipo B.

Il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A ospita disabili in condizio ni di gravità che
richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare .
Il nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B ospita disabili che richiedono moderato
impegno assistenziale e tutelare o disabili privi di sostegno familiare.
Al nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A e B si accede:

6) con preventiva autor izzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa
redazione del PAI, su prescrizione-propos ta :
•

del MMG;

•

del Medico dell'Unità Operat iva ospedaliera per acuti o di Riabilitazione e Lungodegenza che
dimette il paziente ;

7) per trasferimento da stru ttu ra di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra str uttu ra
territoriale di diverso livello assistenziale con prevent iva autorizzazione rilasciata dalla UVM del
DSSove ha residenza il paziente su prescrizione-~roposta del MMG .
Per l'accesso ai nuclei di assistenza residenziale di mantenimento

di tipo A e B per disabili l' UVM si

integra o coord ina con il Dipart imento di Riabilitazione della ASL competente per l' elaborazione del PRIal
fine della condivisione del percorso riabilitativo del pazient e.
2)

CENTRO DIURNO SOCIOEDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI - SEMIRESIDENZIALITA'
DISABILI

Il Centro è destinato a soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, con notevole
compromiss ione delle autonomie funzionali , che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere
sociosanitario .
Il Centro diurno per disabili eroga trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale , ivi
compresi interventi di sollievo, a persone disabili con bassa necessità di tutela sanitaria.
L'accesso al Centro diurno disabili awiene tramite valutazione da parte dell'unità

di valutazione

multidimensionale della competente ASL mediante ut ilizzo di sistema di valutazione SVAMDI.
Al Centro diurno per disabili si accede con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di

residenza del paziente, previa redazione del PAI:
•

su prescrizione-proposta del MMG;

•

per trasfer ime nto da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comun ità o da alt ra struttura
territor iale di diverso livello assistenziale con prevent iva autorizzazione rilasciata dalla UVM del
DSSove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG .

Per l'autor izzazione all'i ngresso nel Centro diurno disabili, l' UVM si int egra o coordina con il Dipartimento
di Riabilitazione della ASL competente per l'elaborazione del PRI al fine della condivisione del percorso
riabilitativo del paziente.
FABBISOGNO (R.R. n.S/2019)

Ai fin i dell'accreditamento, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti
in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a 4.081 equivalente a 1
p/1.000 abitanti così suddivisi:
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NUCLEO DI ASSISTENZA
RESIDENZIALEMANTENIMENTO DI

RD3

694 pi

0,17/1 .000 ab .

RD4

80 pi

0,02/1.000 ab.

3.307 posti

0,81/1.000 ab.

TIPO A PERPERSONEDISABILI GRAVI
RSA- NUCLEODI ASSISTENZA

RSA DISABILI

RESIDENZIALEMANTENIMENTO DI
TIPO B PERPERSONEDISABILI_CON
MODERATO IMPEGNO ASSISTENZIALE O
DISABILI PRIVI DI SOSTEGNOFAMILIARE

CENTRODIURNO

NUCLEI PRESTAZIONIMANTENIMENTO

DISABILI

PERDISABILI

La Regio ne ha proceduto alla ricognizione dei posti letto/posti semiresidenziali già autorizzati all' esercizio
o previsti in atti di programmazione regionale o finanziati con fondi FESR con DGR n. 2154/2019 ad
oggetto: " R.R. n.5/2019-art.12 .l - Atto ricognitivo delle strutt ure rientranti tra le autorizzate all'esercizio ·
di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10 ,c.3 e
4-Posti letto/po sti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento 
APPROVAZIONESCHEMA DI REGOLAMENTODI MODI FICAAL R.R.21/01/2019, n.S"
La Regione Puglia è impegna ta a concludere il percorso di definizione delle tariffe e di accreditamento
provvisorio entro il 2020, così da garantire già nell'anno 2020 l'effettivo

incremento del-numero dei posti

letto a dispos izione delle persone disabil i nelle RSAe dei posti nei Centri diurni.

CRONOPROGRAMMA

ENTRO

DGRdi definizione delle tariffe

30.06.2020

Avvio accreditamento provvisorio

31.03.2020

Incremento percentuale posti letto contr attualizzati del
25% rispetto al 2018

31.12.2020

15. Assistenza ai soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza.
L' assistenza ai soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza è prev ista dal Regolamento
regionale n. 24/2011

" Modello

assistenziale riabilitativo

e di presa in carico dei soggetti in Stato

Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale
organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento

e requisit i strutturali,

delle strutture

di riabilitazione

tecnologici ed

extra -ospedaliera

"Centro Risvegli".

Tale tipologia di assistenza è rivolta alle persone che esprimono

bisogni assistenziali e riabilitativi

assolutamente peculiari e che richiedono, quindi, la definizione di un setting assistenziale altrettanto
specifico .
Il setting assistenziale da erogare è individuato

in strutture deputate alla gestione dell'intero

percorso

riabilitativo dei soggetti colpiti da cerebrolesione acquisita (GCA), denominate Strutture di Riabilitazione
Extraospedaliera_Centro Risvegli (SRE_ Centro Risvegli), all' interno delle quali il processo assistenziale si

sviluppa in livelli di intensità di cura e riabilitazione graduali , che corrispondono in modo sequenziale ai
livelli extraospedalieri previsti nell a LR 23/2008 , declinati nella modalità che segue:

1. Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva per GCA (URI_ GCA) in regime residenziale
2. Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime residenziale
3. Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime semi residenziale
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Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA).
- L'Unità di Riabilitazione Intensiva per GCA (URI GCA), effettua la presa in carico omnicomprensiva
delle persone con GCA proveni enti dalle UO per acuti già in fase di stabilizzazione clinica. In essa sono
disponibili tutte le risorse necessarie a tratta re 24 ore su 24 in modo definitivo tutte le lesioni,
menomazioni e complicanze con focalizzazione più specifica al recupero fun zionale. Al term ine del la
permane nza nelle URI_GCAil soggetto che necessita di ulteriore trattamento riabilitativo, dopo accurata
valutazione dell'equipe medica che ha gestito il caso, può accedere a strutture di tipo estensivo.
Nell'ambito del territor io il numero delle URI _GCA deve essere limitato in modo tale da concentrare
presso le strutture

un numero adeguato di pazient i, utilizzando le risorse disponibili in misura

proporz ionale ai loro costi. A tal fine le strut tu re devono essere organ izzat e in moduli di 10 post i letto .
- Le Unità di Riabilitazione Estensiva IURE GCA) residenziale , hanno il mandato di prendere in carico i
soggetti che necessitano di ult eriore t rattame nto riabi litativo seppure in forma meno intens iva rispetto
alle URI, in quei casi in cui i soggetti hanno manifestato responsività , ma non abbiano ancora raggiunto gli
obiettivi di autonomia previsti dal progetto indiv iduale. Tale trattame nto di tipo estensivo può, qualora le
condizioni del paziente e della fam iglia lo consentano, anche essere erogato direttamente in regime semi
residenziale o sequenzialmente rispetto al regime residenziale.

Permangono le stesse condizioni str utt urali che caratterizzano la URI_ GCA, con la sola riduzione del carico
riabilitativo . L'URE_GCAdevono essere organizzate in moduli di 10 posti letto .
Le Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE GCA) semi residenziale possono predisporre

dei piani individuali di riabilitazione

che prevedano trattame nti estensivi da erogare in regime

semiresidenziale, che vengono valutati ed approvati dall'UVM territoriale di competenza . A tal fine la
struttura deve garantire un sistema di trasporto protetto dei pazienti dalla struttura al proprio dom icilio e
viceversa. L'URE_GCAsemiresidenziale si awale della strumentazione ad alta valenza tecnologica già
presente nella stru ttura e dei relativi presidi riab ilitativi. L' URE_GCA sono organizzati secondo moduli di
degenza diurna per 10 utenti.

Sia l' URI_ GCA che l'U RE_GCA corrispondono ad un Livello Essenziale di Assistenza per l'erogazione di
prestazioni diagnostiche, terapeuti che, riab ilit ative e socio riabilitati ve in regime residenziale a favore di
disabili, ivi inclusi i soggetti con responsività minimale .

Fase degli esiti.

Nella successiva fase degli esiti è indispensabile, altresì, prevedere sia soluzioni di assistenza intermedia in
Strutture Palliative per soggett i con esiti di GCA a basso livello riabilitativo , denom inate Speciali Unità di
Accoglienza Permanente per CGA (SUAP_CGA), che progett i di Assistenza di tipo Domiciliare Integrato .
La scelta della soluzione più adeguata, in funzione delle condizioni genera li della persona in SV ed SMC e
del la sua famiglia, deve essere prospettata dai servizi e condivisa dalle famiglie e potrà mutare in
relazione alla situazione della persona in SV ed SMC e del le condizioni della sua famiglia.
Il Livello Essenziale di Assistenza delle SUAP_GCA, per le considerazioni sviluppate in premessa, è
previsto per l'erogazione di prestazioni e trattam ent i palliativi in un regime residenziale a fav
termina li.
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Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP CGA)

Nella fase degli esiti i pazienti provenienti dalla fase di lungodegenza piuttosto che dall'a rea di
riabilitazione a lungo termine, qualora non fosse possibile il rientro a domic ilio, potranno accedere ad un
livello assistenziale all'i ntern o di un nucleo dedicato all'accoglienza della persona (SUAP, Speciali Unità di
Accoglienza Permanente), che può essere mono o poliva lente, ma, comunque, dedicato alle disabilità
gravi e gravissime da patologia neurolog ica.
Le SUAP_ GCA sono strutt ure residenziali che garantiscono un livello di assistenza per i soggetti in SV e
SMC equivalente a quello palliativo (Strutture palliative per soggetti con esiti di GCA) e sono collegate
strutturalmente e/o funzionalmente alle Unità di riabilitazione Intensiva ed Estensiva.
L'accesso alle SUAP_GCA può essere effettuato, alla luce di un preciso progetto individua le, direttamente
dal livello di riabilitazione intensivo o estensivo, ovvero dal domicilio per period i di sollievo, nell' ambito
del progetto individuale formulato dalla Unità di Valutazione Multidimens ionale {UVM ) territoria le
attivata nell'ASL di residenza.
Le SUAPsono organizzate in moduli di 15 posti letto .

hl

Assistenza Dom iciliare

Il passaggio alla fase di assistenza dom iciliare integrata (ADI per soggetti con GCA) deve realizzarsi nel
rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Puglia con Regolamento n. 16 del 4.11.2010 e s.m.i ..
La continuità tra l'assistenza domi ciliare e le altre forme di assistenza sanitaria alla persona in stato
vegetati vo deve basarsi sulla consapevolezza che sono fondamenta li l' int egrazione degli interventi per
uno stesso paziente e il coordinamento fra soggetti , strutture e servizi, secondo la modalità di rete e di
presa in carico globale . La centralità e l'uni tarietà della persona devono rappresentare elementi
imp rescindib ili per l'orga nizzazione dell' interv ento assistenziale domiciliare. È sentita, pertanto come
indifferibile l'esigenza di mettere a punto un sistema integrato che parta dai Medici di Medicina Generale
(MMG) e dai Pediatri di Libera Scelta (PLS)che possa costituire lo snodo tra il paziente, la famiglia e gli
operatori del sistema.
Il rientro al proprio domici lio, laddove possibile, deve essere incentivato in particolare per i soggetti
giovani.
A fronte di tale auspicio occorre tuttavia segnalare come il carico assistenziale (con il devastante
coinvolgimento emozionale, relazionale, di t empo e di risorse economiche) sia mo lto elevato. Prima del
rientro a dom icilio è, dunq ue, necessario che si valuti la capacità della famiglia di poter gestire tali
situazioni a domicilio , previa attivazione di tutta la rete di supporto logistico/organizzativo necessaria.
Compiti della UVM : • valutazione sociale e psicologica del nucleo familiare ; • valutazione del domicilio e

degli adatt amenti necessari; • definizione del programma personalizzato sociosanitario (incluso nursing
specialistico); • defin izione del programma di dim issione protetta verso il domicilio ; • valuta zione dei
bisogni per nutrizione artificia le e gestione della cannula tra cheostomica; • informaz ione ai fami liari sui
servizi ter ritor iali forn iti con specifica "carta dei servizi"; • valutazione dei bisogni di ausili e sussidi
indispensabili; • identificaz ione del case-manager della persona in SV o SMC; • previsione di periodi
program mati di accoglienza temporanea presso le UAP_GCA (periodi di sollievo).
Il servizio di riabilitazione domiciliare della ASL può fornire interventi di riabi litazione di mantenimento a
giudizio del fisiatra del servizio medesimo. E' compito del Medico di medicina generale verificare
periodicamente o su chiamata eventuali necessità sanitarie intercorrenti. Il Servizio Territoria

1caE
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. Il Servizio Territoriale programma anche eventuali modifiche di percorso della persona
con SV e SMC quando necessari o consigliabili.

Processodi presa in carico.
Una persona colpita da GCA necessita di ricovero

ospedaliero

per trattamenti

rianimatori

o

neurochirurgici nella fase di emergenza-urgenza (fase critica) e di un periodo di durata variabile da alcuni
giorni ad alcune settimane e talvolta mesi, dedicata alla gestione delle complicanze settiche , respiratorie,
internistiche , neurologiche (stato di male epilett ico), chirurgi che, neurochirurgiche, ortopediche e un
intervento riabilitativo precoce. Molti sono coloro che sopravvivono a questa fase, in ampia misura grazie
ai notevoli progressi della medicina d' urgenza e al miglioramento

della gestione assistenziale e

riabilitativa . Sono, a questo punto , successivamente necessari interve nti medico -riabilitativi più specifici di
tipo intensivo, anch' essi da effettuare in regime di ricovero ospedaliero , che possono durare da alcune
settimane ad alcuni mesi.
Superata la fase acuta caratterizzata da interventi terapeutici e riabilitativi di tipo intensivo , la struttura
ospedaliera per acuti, che ha in carico il paziente con CGA, assicura una Dimissione Protetta contattando
direttamente l'SRE_Centro Risvegli ed assicurando una relazione clinica dettagliata sulle condizioni del
paziente e sulle attività riabilitative erogate durante il ricovero .
L' URI_GCA che accoglie il paziente, dimesso dalla struttura ospedaliera che ha gestito la fase acuta,
provvede ad inviare un Progetto Riabilitativo ed Assistenziale Individualizzato (PRAI) all' UVM del Distretto
di residenza del paziente .
Dopo la prima relazione, qualora il paziente abbia manifestato segni di risposta al trattamento eseguito, il
PRAIviene prolungato in URI_GCAper un periodo di 12 mesi per i pazienti traumatici e di 6 mesi per i non
traumatici. Altrimenti , se il paziente non ha avuto alcuna risposta dopo i primi mesi di trattamento
riabilitativo (che, come si è innanzi specificato, sono tre per i non traumatici e sei per i traumat ici),
l'equipe che lo ha gestito propone il trasferimento ad altro livello assistenziale della SRE_Centro Risvegli
ovvero al domicilio , qualora le condizioni complessive (del paziente e familiari) lo consentano.
Al termine del PRAI, che abitualmente non potrà essere superiore ai 18 mesi (6+12) per i pazienti
t r;aumatici ed i 9 mesi (3+6) per i non traumatici, l'equipe dell'URI_GCA, valutato lo stato di stabilizzazione
del soggetto in base alla sua situazione clinica ed al livello di responsività raggiunto , stabilisce il
trasferimento presso la URE_GCAo l' ingresso del soggetto al trattamento in fase di esito .
L'URE_GCA deve comunica re all'UVM

il passaggio del soggetto dalla fase riab ilitativa

all'estensiva, allegando un nuovo progetto riabilitativo

intensiva

individuale entro 5 giorni dall'accettazione,

specificando il regime di trattamento (residenziale o semiresidenzia le) al quale sarà sottoposto il paziente .
Per la semi residenzialità sono abitualmente previsti cicli di trattamento non superiori ai 120 gg l'anno .
L'intero

percorso

riabilitativo

(sia

intensivo

che

estensivo)

non

deve

comunque

superare

comp lessivamente i 36 mesi per i pazienti traumatici ed i 24 per i non traumatici.
Entro i due mesi precedenti alla dimissione programmata, il Centro Risvegli allerta l'UVM per organizzare
il rientro domiciliare in condizione di protezione. Lo stesso può avvenire , sia direttamente dall'URI_GCA,
quando il soggetto permane in una condizione di non responsività dopo i primi sei mesi di trattamento
riabilitativo così come precedentemente indicato, sia dall'URE dopo trattamento estensivo .
L'Unità di Valutazione Multidimensionale (medica, infermieristica, fisioterapica , sociale) del territorio,
qualora il soggetto non abbia comunque acquisito le autonomie previste nel programma riabilitativo
individuale, valutato lo stato di stabilizzazione del soggetto in base alla sua situazione clinica e conside te-._
le condizioni familiari e domiciliari, stabilisce l' idoneità del trasferimento al suo domicilio,
programma di ADI, ovvero il trasferimento presso la SUAP_GCA.
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soggetto accolto nella SUAP_GCA, qualora ciò sia funzionale al piano assistenziale previsto per questo
livello, può interrompere la permanenza nella struttura rientrando temporaneamente presso il proprio
domicilio . In questi casi l'equipe multidisciplinare della SRE_Centro Risvegli invia richiesta, con allegata
Proposta di Piano Assistenziale Individualizzato, all'UVM perché attivi I' ADI. Nel Piano Assistenziale
devono essere specificati la durata della domiciliazione e la data del presunto rientro .
Durante il trattamento in ADI, in caso di aggiornamenti o di condizioni cliniche che ne giustifichino la
necessità, per il soggetto con GCA, su proposta motivata del medico specialista dell' UVM, può essere
disposto un nuovo ricovero presso una delle Unità della SRE_CentroRisvegli.
Il R.R. n.24/2011 è allineato con la normativa nazionale sui LEA.
FABBISOGNO(R.R. n.24/2011) .
Il fabbisogno regionale per i Centri Risvegli prevede l' attivazione di una struttura dotata di tutt i i livelli

.assistenziali previst i per assicurare l' intero percorso riabilitativo e dotata di un modulo per ciascun livello ,
per ciascuna macroarea in cui è ripartito l' intero territorio

regionale, come individuate dalla L.R.

n.23/2008 , e, specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la
macroarea BR, LEe TA.
Specificatamente , le n.3 strutture , in fase di realizzazione, saranno attivate a: Canosa (BT), Triggiano (BA)
e Ceglie Messapica (BR).
ENTRO

CRONOPROGRAMMA

Pubblicazione gare di appalto per la realizzazione e

In fase di definizione .

la gestione da parte delle ASL

16. Assistenza ai pazienti autori di reato.
Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1841/2014, n.350/2015 e n.1496/2015, è stato definito il
complessivo Programma regionale finalizzato al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari,
approvato con Decreti Interministeriali del 4 marzo, del 30 aprile e del 23 dicembre 2015.
La complessiva rete regionale di assistenza ai pazienti psichiatrici autori di reato prevede pertanto:
La realizzazione di una REMS (Residenze
detentive)

per

l'Esecuzione

delle Misure

di Sicurezza

presso la sede dell'ex " Istituto Del Prete" di Carovigno ( BR) e di una REMS presso

l'Ospedale Civile di Spinazzola (BT).
Equipe in staff alla Direzione del Dipartimento, costituite da psichiatra, tecnico della riabilitazione
psichiatrica ed assistente sociale, per il supporto ai CSM, la collaborazione con l'Amm inistrazione
Penitenziaria e la Magistratura;
Modulo - tipo di Sezione lntramuraria per la tutela della salute mentale delle persone ristrette .
Presso l'Istituto Penitenziario di Lecce (Deliberazione n. 215 del 26.02.14) ;
Rete riabilitativa psichiatrica residenziale e semiresidenziale ex R.R. n. 7/2002 e ss.mm.i i. (vedi
infra par.6.3);
Comunità terapeutiche per la doppia diagnosi ex R.R. n. 10/2017 (vedi infra par.8);
Comunità Riabilitative Psichiatriche "dedicate " ai pazienti autori di reato ad elevat
assoggettat i a misure non detentive previste dal R. R. n. 18 del 30/09/14 (10 p.l. - t
attive n.8).
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REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2014, n. 18 recante "Requisiti strutturali ed organizzativi per

l'autorizzazione alla realizzazione, all' esercizio e per l'accreditamento

delle comunità riabilitative

assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità . Fabbisogno

regionale" prevede, infatti , le seguenti strutture :

Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato
ad elevata complessità.

La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliere, accoglie persone con disturbi mentali,
assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta
intensità riabilitava di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con
valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti .
Il trattamento

in CRAP dedicata è indicato, a seguito di Provvedimento dell'Autorità

Giudiziaria, per

pazienti di norma in età 18 - 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di inclusione : Mancanza di compliance al trattamento

- Trattamento

psichiatrico che non dà risulta - Situazioni

multiproblematiche - Rischi medio -alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.
E' criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da sostanze o di HIV.
L' inserimento e la dimissione avviene esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di residenza, a
seguito di disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal CSM, che
conserva compi di supervisione e ver ifica, fornendo garanzie sulla corretta realizzazione dei trattamento ,
in sintonia con le prescrizioni del Giudice.
FABBISOGNO (R.R. n.18/2014).

Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall'art. 1, comma 1, le. A, punto b)
del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali
con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:
ASL Bari: n. 3 CRAPdedicate;
ASL BAT: n. 1 CRAPdedicata;
ASL Brindisi: n. 1 CRAPdedicata;
ASL Foggia: n. 2 CRAPdedicate ;
ASL Lecce: n. 2 CRAPdedicate ;
ASLTaranto: n. 1 CRAPdedicata .

Il numero delle CRAPdedicate ai pazienti autori di reato, private, attualmente esistenti è pari ad 8.
Sempre nell'ambito del fabbisogno generale per le CRAP, stabilito in n.3 posti letto ogni 10.000 abitanti ,
come da R.R. n.3/2006, saranno attivate le restanti n.2 strutture, come previsto dai RR.RR. n. 3/2006 e n.
18/2014.
ENTRO

CRONOPROGRAMMA

Completamento fabbisogno

31/12/2020
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fine di affrontare la problemati ca degli inserimen t i dei pazienti psichiatr ici autori di reato destinatari di
misure di sicurezza detentive e non detentive , st ante la insufficienza dei posti attual mente attivati in
REMS,la Regione è impegnata, anche su pro post a della Commissione Tecnica Salut e Menta le istitu ita con
DGR n.1786/2017 a rimodu lare il comp lessivo Piano Puglia di Superamento degli OPG, a modifica delle
DD.GG.RR. nn. 1841/2014 e 350/2015 preveden do, tra l' altro , anche l'attivazione di una terza REMS in
provincia di Foggia.
Pertanto, con DGR n. 790 /2019 : "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie ext ra-ospedaliere
per il superamento OPG ai sensi della legge 17 febbraio 2012 n.9. Modifica del programma regionale per
la realizzazione delle Residenze definitive per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) di
San Pietro Vernotico (BR), Spinazzola (BT), Accadia (FG)" si è proceduto alla realizzazione delle predette
n.3 REMS,rispettivamente ubicate nell'area sud, centro e nord.
Inolt re, in ossequio alle valutazioni svoltisi in seno al Tavolo Permane nte regionale sul superame nto OPG,

è al vaglio del Dipartimento la valutazione di una modifica del Regolamento n. 18/14 con la previsione di
un incremento a 12 dei posti letto delle CRAP Dedicate e contestua le incremento dell 'organico. (fino a 4
unità lavorat ive).

17. Rete consultoriale.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 3066 del 27/12/2012

ad oggetto: L.R. n.23/2008 "Piano di

Salute 2008 -2010 " e DGR n. 405 del 17 marzo 2009 . Progetto di riorganizzazione della rete consultoriale
pugliese e Direttive regionali. Approvazione a seguito della revoca della DGR n. 735 del 15 marzo 2010 ,

è stato approvato il Progetto di riorganizzazione del la rete consultoriale pugliese, che individua una rete
regionale composta da n.98 strutture qualificate come Consultor i Familiari propriamente dett i e da n. 65
Consultor i Familiari di Base.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 17 marzo 2009 ad oggett o " Progetto di
riorganizzazione della rete consultoriale pugliese. Approvazione. " sono state approvate le Linee Guida e
Progetti sperimentali per la rio rganizzazione della rete consultoriale, elaborat e sulla base delle indicazioni
conte nut e nel Piano Regionale di Salute 2008 -2010 ed incent rate sui seguent i obiet ti vi per il t riennio :
OBIETTIVO 1- OTTIMALE DISTRIBUZIONE SULTERRITORIO
OBIETTIVO 2 - MULTIDISCIPLINARIETA' E COMPLETEZZADELLEPREST
AZIONI
A questo scopo, le Linee guida hanno individuato un modello organizzativo e strutt urale defin ito
a"geometr ia variabile " per il quale, ricorrendo allo strumento dell' offerta attiva e della flessibil ità degli
orari , in considerazione delle caratteristiche geografiche , demografic he e socioculturali dei territori
possono essere previste più modal ità organizzative che si integrino fun zionalme nte e che garant iscano
comunque la relazione t ra Consultori fam iliari, Distrett i socio sanit ari, MM G, PLS, Dipart imenti
sovradist rettual i, P.O. come previsto dal Piano di salute :
• Consultori Familiari (CF propriamente dett i) ad organico completo e dotati di sedi che corrispondano ai

requ isiti struttura li ed organizzativi prev ist i dal regolamento regionale n• 3/2005;
• Consultor i di base intesi quali Punti di Accoglienza dislocati sul territorio che potranno accogliere , se

dotati di spazio sufficienti e att rezzati, le Equipe consultoriali mob ili provenienti dai Consultori
propriamente detti.
• CF interd istrettuali individ uat i come tali in relazione ad alcune tematiche di specifico intere

relat iva int egrazione territor io-ospedale.

-
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punto di vista delle att ività, delle modalità di intervento e dei contenut i, le Linee Guida, con espresso
rifer imento al Progetto Obiett ivo Materno Infant ile (P.O.M .I.) come rich iamato dal Piano Regionale di
Salut e, individua no nel detta glio le seguenti aree di attiv ità, indivi duando per ciascuna gli obiettivi da
perseguire ed indicando le miglior i modalità ope rative:
Adolescenza;
Relazioni di coppia, di famiglia e disagio familia re;
Controllo della fertilità e procreazione responsabile ;
Gravidanza voluta;
Gravidanza non vol uta;
Prevenzio ne dei t umori femminili;
Salute non ri produtt iva;
Tute la della salut e delle donne immigrate .
A seguito dell'a pprov azione della citata deliberazione di Giunta Regionale, la Regione Puglia ha proceduto ,
insieme ai referenti individ uat i a ta le scopo da ciascuna ASL, ad una ricognizione .di t ut te le strutture
consultorial i present i sul te rritor io pugliese per quel che att iene alle sedi, alla dotazione di personale e
alle principali attività.
Sulla base dei dati rilevati , le singole ASL hanno elaborato proposte di riorgan izzazione dei consultor i,
tenendo conto di quanto contenuto nella DGR 405/ 2009.
I progetti

hanno individu ato le sedi più idonee all'allocazione dei CF " prop riamente detti " e

all' ind ividu azione dei Consultori di base secondo i crit eri previsti dalla DGR 405/200 9, che riguardano
l'assetto strutturale :
localizzazione del la sede (sede autonoma o all' interno di alt ra struttura ASL);
sede di propr ietà ASL;
assenza di barriere architettoniche ;
dotazione di impianti a norma;
metra tu ra sufficiente ;
dot azion e di suffi cienti e adeguat i servizi igienici;
rilevazione elettronic a delle presenze per tu tto il personale;
postazioni informa t iche sufficienti e collegamenti di rete .
Sulla base delle propost e di riorganizzazione della rete consult oriale presentate dalle ASL e della
ricogn izione regionale realizzata impiegando i crit eri indiv iduat i dalla citata deliberazio ne 405/2009 per
l'i ndividuazione dei consult ori fami liari pro priamente detti , si è pervenuti alla definizione di un Progetto
di Riorganizzazione della rete Consultoriale Pugliese, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale
n.735 del 15 marzo 2010 . Tale delibera è stata successivamente revocata .

Si è proceduto, perta nto, ad approv are il Progetto di riorganizzazione della rete consultoriale pugliese
con deliberazione di Giunta Regionale n. 3066 del 27/12/2012 .
Nella seguente tabella sono riportate le sedi dei consultori sul ter rito rio regionale:

ASL
BRINDISI

TARANTO

CONSULTORI
Brindisi (N.2 Consultori) , San Vit o Dei Norman ni, Fasano, Ostun i, Cisternino, Oria, Villa
Castelli, San Michele Salentino, Carovigno, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, San
Pietro Vern oti co, Mesagne, Torre Sant a Susanna, San Pancrazio Salentino
" d 8 .,!,•
Castellaneta, Ginosa , Massafra , Mott ola, Mart ina Franca, Grottaglie, Pulsano, Sa o-"""'
<:i''e ·o,.~,'"·i:,
0
Giorgio Jon ico, Mandu ria, Sava, Fragagnano, Avetra na, Taranto (V.Le Medit erran
">,}
'" 0 0-u'\
Corso Umberto , Paolo Vi, Solito Corvisea) Via Cagliari Taranto, Borgo, Talsano,
~ ~\

o

g,-, I

~

-~~'
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BARI

LECCE

FOGGIA

Barletta (N.2 Consultori), Trani, Minervino , Canosa, Margherita , E.C.C.I.A.S.S. Trinitapoli, Andria (N. 2 Consultori), Bisceglie
Giovinazzo, Molfetta, Ruvo Di Puglia, Terlizzi, Corato, Bitonto, Santeramo In Colle,
Gravina, Cassano Delle Murge , Tor itto , Acquaviva Delle Fonti, Dss Unico Di Bari ,
Modugno, Bitritto , Triggiano, Capurso, Mola , Noicattaro, Rutigliano, Conversano,
Monopoli , Polignano A Mare, Gioia Del Colle, Sammichele, Casamassima, Turi, Noci,
Putignano , Altamura, Picone- Poggiofra nco, San Paolo, Santo Spirito, Liberta ·, Via Fani,
Carrassi-San Pasquale, Japigia- Torre A Mare , Carbonara, San Pio, Locorotondo
Otranto , Ugento, Cutrofiano , San Cesario Di Lecce, Martano , Aradeo , Casarano, Galatone,
Copertino , Tricase, Gallipoli , Galatina, Campi Salentina, Gagliano Del Capo, Magl ie,
Poggiardo, Nardo', Taviano, Racale, Uggiano, Parabita, Taurisano, Ruffano, Parabita -Sede
Distaccata Di Matino , Presicce, Surbo, Lecce (N.2 Consultori) , Trepuzzi, Squinzano,
Leverano, Carmiano, Monteroni , Calimera, Melendugno , Neviano
Torremaggiore, Serracapriola , San Severo, Apricena , Vieste , Ischitella , Rignano, Lucera,
Troia, Orsara Di P., Casalvecchio P., Pietra Mont.No , Accadia, Bovino, Candela, Ascoli
Satriano , M . S. Angelo, Mattinata, Manfredon ia, Cerignola, Orta Nova, Stornarella

18. L'offerta dei servizi territoriali in un unico contenitore: i Presidi Territoriali di
Assistenza.

In coerenza con gli obiettivi generali e specifici relativ i alla riorganizzazione della rete ospedaliera pugliese
ed in particolare al fine di realizzare il riequilibrio dei ruoli Ospedale-Territorio e riorganizzazione delle
attività territo riali e dunque il progressivo potenziamento delle stesse con la deliberazione di Giunta
regionale n.2025 del 15/11/2018 è stato adottato il Regolamento regionale n.7 del 21/ 01/2019 relativo
al " Modello organizzativo e di fun zionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza"
Il PTA rappresenta un nuovo modello di organizzazione dell'assistenza che pone al centro il paziente
facilitando l'accesso ai servizi sanitari territorial i e l'iter assistenziale complessivo .
Tale Presidio rappresenta la "porta di accesso" del cittadino ai servizi territoriali di assistenza. Si pone,
pertanto, l'obiettivo di fornire una risposta integrata ai bisogni di salute della popo lazione aggregando
e/o integrando funzionalmente le diverse componenti dell ' assistenza terr itoria le, secondo live lli di
complessità vari abili a seconda dei fattori

di comorbilità ed in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla

legge regionale 3 agosto 2006, n. 25.
Gli obiettivi primari del PTA sono :
organizzare in modo appropriato, eff icace ed eff iciente i percorsi dei pazienti in relazione ai loro
bisogni di salute, rivo lgendo particolare attenz ione alle persone con patologie croniche , che
costituiscono una delle maggiori sfide per il sistema assistenziale;
- organizzare la transizione tra cure primarie e cure secondarie e terziarie , promuovendo percorsi
assistenziali integrati che mettano in evidenza le responsabilità, i contributi ed i risultati di tutti i
professionisti impegnati nella filiera di cura e assistenza.
In particolare , l'accesso unico alle cure costituisce l'obiettiv o fonda mentale del PTA, struttura del
Distretto Socio-Sanitario attraverso la quale si creano i collegamenti con tutti i servizi territoriali , sia
quelli fisicamente aggregati nel presid io, sia quelli non aggregati, permettendo

di raggiungere la

finalità di facilitare l' acce~so e di sneUir~ l'iter di ~resa in_carico e di in_d~ri~zamento
_degli utenti. .

,:>~-\~e
---:.
_~e-'IG~,,:
-:;-~:~,,,"

Il PTA rappresenta , altres1, 11luogo pnvlleg1ato d1 erogazione dei servm distrettuali , sia con nfer. m~lìto
(' ..-

.

~. '
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.
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di cui alle lett. da b) ad f) dell'art . 14, comma 15, della L.R. 25 del 2006 rimarranno in
capo al Distretto) .
Con il Decreto ministeriale n. 70 del 2015 e la Legge di stabilità 2016, sono stati, difatti, individuati
nuovi standard qualitativi, tecnologici e quantitativi al fine di portare le reti ospedaliere nazionali
all'interno

di omogenei parametri

di sicurezza, efficacia di cura ed efficacia gestionale.

Contestualmente, si riconosce che la riorganizzazione della rete ospedaliera risulta insufficiente
rispetto all'esigenza di garantir e una copertura piena dei bisogni assistenziali se, in una logica di
continuità assistenziale, non viene affrontato il tema della riqualificazione delle strutture territoriali
nonché dell'integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere.
In quest'ottica , già nel Regolamento 14 del 2015 la Regione, dopo aver awiato il riordino della rete
ospedaliera con i Regolamenti 18/2010 e 36/12, poneva tra i propri obiettivi quello di " incrementare
l' offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la riconversione di alcune strutture ospedaliere ,
in strutture territoriali di Assistenza, denominate Presidi Territoriali di assistenza (PTA)", con l' obiett ivo
di " potenziare, l'offerta sanitaria di prestazioni residenziali extraospedaliere per persone gravemente
non autosuffi cient i e affette da Patologie croniche".
Quindi, con il Regolamento Regionale n. 7 del 2017(integrato dal reg. 3/2018) , sostitu iti dal
R.R.n.23/2019, in ottempe ranza alle suddette normati ve nazionali, è stata ridefinita

la rete

ospedaliera, assegnando a ciascun presidio un ruolo specifico, in modo da garantire tempestività della
diagnosi, appropriatezza e sicurezza delle cure in un'ottica di razionalizzazione dei percorsi.
L'organizzazione di una rete territoriale di assistenza rappresenta il complemento necessario ed
ineludibile di tale razionalizzazione della rete assistenziale, dovendo assicurare ai cittadini un presidio
sanitario non ospedaliero che garantisca l' offerta sul terr itorio dei servizi di assistenza primar ia ed
intermedia (come ad es. l'Ospedale di Comunità).
Nel nuovo disegno della rete dei servizi territoria li, in particolare in fase di avvio, i Presidi di Post Acuzie
ed i Presidi Territoriali di Assistenza rappresentano la risposta alla riconversione delle strutture
ospedaliere e contribuiscono alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali , in cui sono concentrate , il
più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la copertura assistenziale nell'ar co
delle 12 o 24 ore .
All'esito dei prowed imenti di riordino citat i, la Regione Puglia ha, dunque, previsto l'istituzione di n. 4
Presidi di Post-Acuzie e di n. 30 Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), (successivamente divenuti

n.29 a seguito dell'accorpamento previsto dalla ASL FG dei n.2 PTA di San Marco in Lamis e

Sannicandro Garganico, secondo la logica del PTA diffuso), in corrispondenza di strutture ospedaliere
riconvertite .
Nella tabella che segue sono riportat i i n.33 PTA/PPA derivanti dalla riconversione delle n.34 strutture
ospedaliere:

SL FG

SL BR

orremaggiore

Mesagne

an Marco in
Lamis/Sannicandro
arganico

Ceglie
Messapica
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Sant'Angelo
rvico del
Gargano/Vieste

Trani

Gravina

Cisternino

;:anosa

Bitonto

Fasano

Maglie

::,anPietro
Vernotico

Gagliano del
Capo

!Troia/ Accadia

Ruvo

Grottaglie

Poggiardo

Gioia del
Colle
Noci
Grumo
Appula
:::onversano
Terlizzi
Triggiano

Con DGR n. 2151/2019,

in attuazione della seconda fase di istituzione di nuovi presidi ai sensi del
R.R.n.7/2019 , è stata approvata la riconversione dell'ex Ospedale " Di Summa" di Brindisi in Presidio
Territoriale di Assistenza.

Di seguito si dettagl iano le tipologie di servizi che è possibile attivare nell'ambito dei PTA suddivise
per macro -aree .
Area pubblica

L' area pubblica comprende , dimensionati secondo le necessità: l'ingresso, l'area principale d' attesa, il
punto di informazione , il CUP, gli sportelli per i servizi, ecc. Essadovrebbe essere il più possibile aperta
e dare sensazione di accoglienza dell' utente, prevedendo ambienti confortevoli

e una chiara

indicazione dei percorsi.
Area clinica

Questa area rappresenta il punto centrale del Presidio: all' interno di detta area si trovano ambienti
aperti al pubblico (ambulatori, etc .) ed ambienti riservati al solo personale {locali tecnici, spogliatoi ,
etc .).
Tale area comprende i seguenti servizi:
zona

dei

infermieristico ,

servizi

sanitari

ambulatorio

per

-

comprendente
gli

immigrati

punto
(STP),

prelievo

territoriale , ambulator io

servizio

ADl-cure
domiciliari ,
diagnosticaradiologica {RX tradizionale) , diagnostica senologica {digitale per screening), diagnostica
avanzata {TAC/RMN), poliambulatorio di base, specialistico o di terzo livello 1, Day service medici {le cui
modalità organizzative saranno concordate con gli organ ismi di rappresentanza degli specialisti
ambulatoriali interni di cui all'art. 15 dell'ACN vigente del 17/12/2015 , nel rispetto delle prescrizioni
contrattuali, e, comunque , successivamente alla approvazione del presente Regolamento) e
service chirurgici {per i PTA dotati di sale operatorie idonee) nonché di ambulatori/servizi te
1

Paragrafo 2.4.2.1 del Piano regionale di Salute 2008/2 010 adott ato con LR n. 23 del 19 settem bre 2008
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alle reti cliniche (rete malattie rare, articolazioni operative/punt i raccolta sangue della rete
trasfusionale1, CORd , ecc.), ambulatorio per la gestione delle cro nicità, ambulatori decentrati dei

Centri Antitrombosi

(CAT) per pazienti in trattamento

orale anticoagulante TAO/NAO nonché

ambulatori afferenti alle reti aziendali dipartimentali , Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)4,
Centro Dialisi con Posti Rene;
zona dei servizi sanitari per l'emergenza/urgenza - comprendente postazione 118, SCAP in

coerenza con le previsioni del Regolamento Regionale n.7/2017 (integrato dal reg. 3/2018) .
zona delle cure primarie (MMG , PLS)- comprendente cont inuità assistenziale, AFT, UCCP,CPT
o altre forme aggregative previste dalla convenzione degli AP e dei PLS. Dette attività devono essere
allocate in spazi idone i alla forma associativa autorizzata e preferibilmente

in settori facilmente

raggiungibili dall' utenza.
zona dei servizi sociali e socio sanitari comprendente la Porta Unica d'Accesso (PUA), l'Unità

di Valutazione Multidimensionale (UVM), il servizio sociale professionale e - secondo la articolazione
prevista dalla rete consultoria le regionale5 - il Consultorio Familiare. Quest' ultimo deve essere dotato,
possibilmente , di ingresso riservato e comunque posto in un settore che non interferisca con le altre
attività .
zona dei servizi sanitari dipartimentali (Riabilitazione, Salute Mentale e Dipendenze Patologiche)

e, ove previsto, PMA (nel rispetto del fabbisogno previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 2014). La
collocazione di dette attività deve essere pensata per evitare interferenze con le altre attività e, ove
possibile, essere dotata di ingresso riservato .
zona dei servizi residenziali con posti letto territoriali

comprendente RSA, Ospedale di

comunità, Hospice, Centro risvegli, Centro residenziale per i Disturbi del comportamento alimentare
(DCA), come disposto in sede di programmazione regionale con il Regolamento n. 7 del 2017(integrato
dal reg. 3/2018) ed in funzione dei fabbisogni stabiliti con regolamenti regionali.
zona dei servizi semiresidenziali comprendente Centri diurni (per disabili, per psichiatrici , per

soggetti affetti da demenza) e Centro semiresidenziale per i Disturbi del comportamento

alimentare (DCA).
zona dei servizi di prevenzione comprendente vaccinazioni, medicina legale, commissione

invalidi, ambulatori screening, ambulatori per la prevenzione e per la promozione dei corretti
stil i di vita , salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene pubblica.
Area di Direzione

È una zona che ha una funzione prevalentemente di servizio.
La Regione ha avviato un'attività di monitoraggio delle attività svolte nei PTA, direttamente sul sistema
informativo Edotto . Tale strumento consentirà alla Regione, ma anche ai singoli citta din i ed agli
stakeholders , di verificare lo stato di avanzamento della attuazione di quanto previsto per i singoli

PTA.

2
3

4

DGR n.900/2017 - Modello orga nizzativ o della Rete tras f usionale pugliese
DGR n. 221/ 2017 -Awio della Rete Oncologica Pugliese
" Piano nazionale demenze" approvato dalla Conferenza Unificata del 30 ottobre 20 14 e pubblicato in G.U. 13 gennaio 201~....,,
c-- o-...

9.
5 DGR 27 dicembre 2012, n. 3066 "L.R. n. 23/2008 - Piano di Salute 2008-2010 e DGR n. 405 del 17 marzo 200 . _,..,"' . •
Progetto di rio rganizzazione della rete consultoriale pugliese e Dirett ive regionali. Approvazione a seguito della rev a1~
DGR n. 735 del 15 marzo 2010".
-\ §
·,

11a;:-..]••
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è stato approvato

DGR n. 2150/2019

integrazione

lo schema di Regolamento

Regolamento regionale n.7/2019 con il quale è modificato

regionale

"Modifica

ed

l' art . 4 del R.R. n.7/2019

mediante un maggior dettag lio delle moda lità d i implementaz ione della seconda fase dello stesso
regolamento . Sono modificati, altresì , l'art. 5, commi 3 e 6, mediante l'eliminazione del riferimento alle
schede allegate al R.R. n.7/2019,
definizione

dei contenuti

e l' attribuzione

della competenza de ll' istituz ione di nuovi PTA e della

e dei servizi dei nuovi presidi alla Giunta regionale , che vi provvede con

propr io atto del iberativo.

CRONOPROGRA M MA

Completa implementazione

ENTRO

servizi previsti nei PTA (R.R. n.7/2019)

31/12/2020

19. Poliambulatori.
Al fine di comp letare la illustr azione dell'offerta
poliambu latori presenti sul territorio regiona le:
ASL BARI

DISTRETTI
DSS 1

d i assistenza territo ri ale, si indicano, d i seguito, i

POLIAMBULATORI

GIOVINAZZO, MOLFETTA

MOLFETTA
DSS 2

RUVO DI PUGLIA {PTA), TERLIZZI(PPA), CORATO

RUVO DI PUGLIA
DSS 3

PALO DEL COLLE, BITONTO {PTA),

BITONTO
DSS 4
A LTAMURA
DSS 5
GRUMO

SANTERAMO IN COLLE, POGGIORSINI, ALTAMURA
(PTA), GRAVINA (PTA)
GRUM O APPULA (PTA), CASSANO DELLEMURGE,
SANNICANDRO, TORITTO, ACQUAVIVA DELLE
FONTI

DSS UN ICO DI BARI
DSS 9

MODUGNO, BITETTO, BITRITTO

MODUGNO
DSS 10
TRIGGIANO
DSS 11

TRIGGIANO (PPA), ADELFIA,VALENZANO,
CAPURSO, CELLAMARE
MOLA, NOICATTARO, RUTIGLIANO {PTA)

MOLA DI BARI
DSS 12
CONVERSA NO

CONVERSANO(PTA), MONOPOLI, POLIGNANO A
~•cè,.~
MARE

_
le

~~~
I' (i
J .fcil
.
"'e ~~
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GIOIA DELCOLLE
05514
PUTIGNANO

ASL
BRINDISI

DSS4
MESAGNE

POLIAMBULATORI

BRINDISI, SAN VITO DEI NORMANNI
FASANO(PTA), CISTERNINO(PTA), OSTUNI
FRANCAVILLA FONTANA, VILLA CASTELLI, SAN
MICHELESALENTINO, ORIA, CAROVIGNO, CEGLIE
MESSAPICA(PTA)
TORRESANTA SUSANNA, ERCHIE
, SAN DONACI,
SAN PANCRAZIONSALENTINO, LATIANO,
MESAGNE, SAN PIETROVERNOTICO

DISTRETTI
0551
MARGHERITADI SAVOIA
055 2
ANDRIA
DSS3
CANOSA
05S4
BARLETTA
DSS5
TRANI

ASL

NOCI (PTA), PUTIGNANO, CASTELLANAGROTTE,
ALBEROBELLO
, LOCOROTONDO.

DISTRETTI

DSS1
BRINDISI
DSS2
FASANO
DSS3
FRANCAVILLAFONTANA

ASLBAT

GIOIA DEL COLLE(PTA), SAMMICHELE,
CASAMASSIMA, TURI

POLIAMBULATORI
SAN FERDINANDODI PUGLIA, TRINITAPOLI,
MARGHERITA DI SAVOIA
ANDRIA
CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE,
SPINAZZOLA
BARLETTA
TRANI (PTA), BISCEGLIE

DISTRETTI

POLIAMBULATORI

LECCE
DSSMAGLIE
DSSGAGLIANODELCAPO
DSSGALATINA
055 LECCE
DSSGALLIPOLI

OTRANTO
UGENTO, TRICASE
CUTROFIANO, GALATINA
SAN CESARIODI LECCE
RACALE

DSSMARTANO

MARTANO

DSSGALLIPOLI

SANNICOLA, TAVIANO, GALLIPOLI

DSSGALATINA

ARADEO

DSSCASARANO

CASARANO

DSSNARDO'

GALATONE, COPERTINO
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DISTRETTI

POLIAMBULATORI

TARANTO
DSS1
GINOSA
DSS2
MASSAFRA
DSSS
MARTINA FRANCA
DSS6
GROTTAGLIE
DSS7
MANDURIA
DSSUNICO TARANTO
ASL

GINOSA, CASTELLANE
TA, MARINA DI GINOSA,
MARINA DI LATERZA,PALAGIANELLO
MASSAFRA{PTA), MOTTOLA(PTA), STATTE
,
PALAGIANO
MARTINA FRANCA, CRISPIANO
GROTTAGLIE
, PULSANO, SAN GIORGIOJONICO,
SAN MARZANO
MANDURIA

DISTRETTI

POLIAMBULATORI

DSSSAN MARCO IN LAMIS

RIGNANOGARGANICO
, SAN GIOVANNI ROTONDO,
SAN MARCO IN LAMIS, SANNICANDROG.CO
CERIGNOLA
, ORTA NOVA, CARAPELLE
, ORDONA,
STORNARELLA, STORNARA
RODI GARGANICO
, PESCHICI
, CARPINO, ISOLE
TREMITI, VICO DELGARGANO, VIESTE,CAGNANO
VARANO, ISCHITELLA
MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE
SANT'ANGELO, ZAPPONETA,
ACCADIA,ANZANO DI PUGLIA, ASCOLISATRIANO,
BOVINO, CASTELLUCCIO
DEISAURI, CANDELA,
DELICETO
, FAETO,MONTELEONEDI PUGLIA,
ORSARA DI PUGLIA,PANNI, ROCCHETTA
SANT'ANTONIO,SANT'AGATADI PUGLIA, TROIA,
CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE, CELLE DI SAN VITO

FOGGIA

DSSCERIGNOLA
DSSVICO DELGARGANO

DSSMANFREDONIA
DSSTROIA-ACCADIA

DSSFOGGIA
DSSSAN SEVERO

DSSLUCERA

SAN SEVERO
, TORREMAGGIORE, APRICENA
,
LESINA, POGGIO IMPERIALE
, SAN PAOLODI
CIVITATE,SERRACAPRIOLA
LUCERA, ALBERONA,BICCARI
, CARLANTINO
,
CASALVECCHIODI PUGLIA, CELENZAVAL
FORTORE
, MOTTA MONTECORVINO, PIETRA
MONTECORVINO
, ROSETOVALFORTORE,
VOLTURINO

Il presente allegato è composto da n. 101 (centouno) pagine.
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Il Dirigente della Se ione SGO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 335
Disposizioni in materia di sport.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore P.O.
dott.ssa Domenica Cinquepalmi della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti dott.
Benedetto Giovanni Pacifico, riferisce quanto segue.

Premesso che:

•

la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;

•

La Regione Puglia negli ultimi anni ha mostrato, attraverso i propri atti e stanziamenti in Bilancio,
interesse a promuovere lo sport attraverso svariati interventi;

•

Le Programmazioni Regionali Triennali approvate hanno definito le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in
Puglia, di seguito riportate:

 Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
 Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
 Asse 3: Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
 Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
•

il Programma Operativo 2019, approvato con D.G.R. n. 1365 del 23.7.2019, in coerenza con la finalità
generale del Programma Regionale Triennale 2019/2021, mira a sviluppare e consolidare il ruolo
“sociale” dello sport e diffondere la cultura dello sport in Puglia per migliorare la qualità della vita
incrementando la ‘quantità’ di benessere di chi vive il nostro territorio;

•

il Programma Operativo 2019 comprende diversi Avvisi Pubblici, parte integrante e sostanziale del
provvedimento, prevedono la realizzazione di diverse Azioni tra cui:

AZIONE PO
2019
Azione 1
Azione 1.1
Azione 1.2
Azione 1.3

Azione 1.4

INTERVENTO
Consolidamento di progettualità sull’educazione ai corretti stili di vita
Promozione attività motorio sportive scolastica
Avviso A-Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle politiche regionali
Avviso G -Contributi ad atleti Paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate
all’espletamento delle specialità sportive espletate – L.R. N. 33/2006. art. 8 L.R. n.
67/2017 – (Bilancio di previsione 2018-20120)
Contributi alle scuole per l’erogazione di voucher destinati all’accesso alla pratica
sportiva dei minori a rischio di esclusione sociale. Art. 81 L.R. n. 67/2017 – (Bilancio di
previsione 2018-20120)
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Azione 2

Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo – sportive
per convenzioni (art. 16 LR 33/2006)

Azione 2.1

Contributi per favorire l’esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo-sportive per
convenzioni (art.16 L.R. 33/2006)- trasferimenti correnti alle istituzioni sociali private

Azione 3

Avviso B-Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed
eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Azione 4

Avviso C-Sostegno alle ECCELLENZE sportive pugliesi
Avviso C.1 Sostegno eccellenze sportive pugliesi under 18

Azione 4.2

Contributo per manifestazione d eventi sportivi città europea dello sport 2020

Azione 4.1

Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTI sportivi
Avviso D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo
a livello regionale

Azione 5
Azione 6.01

Contributi riqualificazione impianti sportivi città europea dello sport 2020

Azione 6.2

Avviso F - Acquisto attrezzature tecnico sportive

Azione 7

Interventi a favore della scuola regionale dello sport del CONI e dell’università per
iniziative finalizzate alla formazione professionale degli operatori pubblici e privati che
operano nel settore della pratica sportiva ed attività motoria (art. 5 LR n. 33/2006)”

Azione7.1

Trasferimenti ai Comuni per finanziare l’acquisto di defibrillatori semiautomatici da
assegnare a scuole ed associazioni sportive. Art. 51 L.R. n. 40/2016 (Bilancio di previsione
2018/2020)

Azione 8.0

Potenziamento dell’osservatorio del sistema sportivo regionale

Considerato che
•

Diverse sono le iniziative motorio – fisico - sportive finanziate dalla regione Puglia ed in corso di
realizzazione afferenti agli stanziamenti concessi con il Programma Operativo 2019 e con altri interventi
straordinari in materia di impiantistica (ad esempio l’Avviso E PO 2017);

•

anche per le esigenze correlate al COVID19 e alle disposizioni di cui al DPCM 4 marzo 2020, si rende
opportuno prevedere che i progetti/interventi di cui agli Avvisi Pubblici già espletati ai sensi della L.R.
n. 33/2006 e s.m.i. possano essere sospesi e prorogati previa comunicazione a mezzo Posta Certificata
Elettronica (PEC) dall’indirizzo del beneficiario dl contributo (A.S.D./ Federazione/ Comitato/ Comune/
ecc.) al seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it;

•

è necessario, per le motivazioni riportate al precedente capoverso, prorogare la scadenza indicata dall’art.
34 della L.R. 30 novembre 2019, n.52;

•

per gli Avvisi C “Sostegno alle Eccellenze Sportive” e C/bis “Sostegno alle Eccellenze Sportive Paralimpiche”
P.O. 2018 E P.O. 2019 è necessario perimetrare e definire i contributi ammissibili a valere sul medesimo
Programma Operativo;

•

a causa dei ritardi registrati dagli Enti Locali, non direttamente imputabili agli stessi ed alle esigenze
riscontrate in sede di istruttoria, occorre posticipare il termine previsto dall’art.3 del Disciplinare allegato
all’Azione 6 - Avviso E, “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”-DGR
n.1935/2017;
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Tanto premesso e considerato, in considerazione dell’importanza che assumono tali interventi, si propone
alla Giunta di:
- prevedere che i progetti/interventi di cui agli Avvisi Pubblici già espletati ai sensi della L.R. n. 33/2006 e
s.m.i. possano essere sospesi e prorogati previa comunicazione a mezzo Posta Certificata Elettronica (PEC)
dall’indirizzo del beneficiario dl contributo (A.S.D./Federazione/Comitato/Comune/ecc.) al seguente
indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it;
-

prorogare la scadenza prevista dall’art. 34 della L.R. 30 novembre 2019, n.52 al 30 giugno 2020;

-

di disporre che, relativamente agli Avvisi C e C/bis P.O. 2018 e P.O. 2019, le ASD/SSD non possono
beneficiare di più contributi a valere sul medesimo Programma Operativo limitatamente per le medesime
le spese sostenute e rendicontate su diversi Avvisi al fine di evitare riconoscimento del doppio contributo.
Nel caso in cui siano rendicontate le medesime spese su più Avvisi, ai sensi degli Avvisi Pubblici de quo,
dovranno optare per un solo sostegno;

-

prorogare il termine previsto dall’art.3 del Disciplinare allegato all’Azione 6 - Avviso E, “Concessione di
contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”-DGR n.1935/2017 al 30 luglio 2020;
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di Atto di Indirizzo.
L’Assessore relatore, Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 lett. K della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria
la proposta dell’Assessore allo Sport;

2.

di prevedere che i progetti/interventi di cui agli Avvisi Pubblici già espletati ai sensi della L.R. n. 33/2006
e s.m.i. possano essere sospesi e prorogati previa comunicazione a mezzo Posta Certificata Elettronica
(PEC) dall’indirizzo del beneficiario dl contributo (A.S.D./ Federazione/ Comitato/ Comune/ ecc.) al
seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it;

3.

di prorogare la scadenza prevista dall’art. 34 della L.R. 30 novembre 2019, n.52 al 30 giugno 2020;

4.

di disporre che, relativamente agli Avvisi C e C/bis P.O. 2018 e P.O. 2019, le ASD/SSD non possono
beneficiare di più contributi a valere sul medesimo Programma Operativo limitatamente per le
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medesime le spese sostenute e rendicontate su diversi Avvisi al fine di evitare riconoscimento del
doppio contributo. Nel caso in cui siano rendicontate le medesime spese su più Avvisi, ai sensi degli
Avvisi Pubblici de quo, dovranno optare per un solo sostegno;
5. di prorogare il termine previsto dall’art.3 del Disciplinare allegato all’Azione 6 - Avviso E, “Concessione
di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” - DGR n.1935/2017 al 30 luglio 2020;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

La Responsabile Di P.O.
“Programmazione, coordinamento e monitoraggio, interventi regionali per attività motorie e sportive”
Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Benedetto Giovanni Pacifico

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
Vito Montanaro

Sottoscrizione del Soggetto Politico Proponente
L’assessore allo Sport
Raffaele Piemontese
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

-

di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria
la proposta dell’Assessore allo Sport;
2. di prevedere che i progetti/interventi di cui agli Avvisi Pubblici già espletati ai sensi della L.R. n. 33/2006
e s.m.i. possano essere sospesi e prorogati previa comunicazione a mezzo Posta Certificata Elettronica
(PEC) dall’indirizzo del beneficiario dl contributo (A.S.D./ Federazione/ Comitato/ Comune/ ecc.) al
seguente indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it;
3. di prorogare la scadenza prevista dall’art. 34 della L.R. 30 novembre 2019, n.52 al 30 giugno 2020;
4. di prorogare il termine previsto dall’art.3 del Disciplinare allegato all’Azione 6 - Avviso E, “Concessione di
contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”-DGR n.1935/2017 al 30 luglio 2020;
5. di disporre che, relativamente agli Avvisi C e C/bis P.O. 2018 e P.O. 2019, le ASD/SSD non possono
beneficiare di più contributi a valere sul medesimo Programma Operativo limitatamente per le medesime
le spese sostenute e rendicontate su diversi Avvisi al fine di evitare riconoscimento del doppio contributo.
Nel caso in cui siano rendicontate le medesime spese su più Avvisi, ai sensi degli Avvisi Pubblici de quo,
dovranno optare per un solo sostegno;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 336
Seguito DGR n. 663 del 10 maggio 2016 - Assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti del prestito
per la copertura della spesa di investimento relativa al cofinanziamento regionale del POR PUGLIA FESRFSE 2014-2020. Autorizzazione erogazione quinta tranche del credito.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori della Sezione Programmazione Unitaria confermata dal
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
di concerto con la Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato ed il Dirigente della
Sezione Bilancio e Ragioneria, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione, riferisce quanto segue:
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 nonché le 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 ed alle 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 delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- 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) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239 ;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018.
Premesso che:
- gli interventi strutturali previsti nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 comportano un fabbisogno di risorse
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pubbliche complessivo di € 7.120.958.992 di cui € 5.576.140.094 a valere sul fondo FESR (Regioni meno sviluppate) ed € 1.544.818.898 a valere sul fondo FSE, con sostegno dell’Unione pari al 50%, rispettivamente
€ 2.788.070.047 (FESR) ed € 772.409.449 (FSE), ed il restante 50% di cofinanziamento nazionale;
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la Regione Puglia è tenuta a supportare con
risorse proprie l’azione congiunta dell’Unione Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del
suindicato Programma Operativo;
al fine di assicurare la copertura di parte della quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione
Puglia a valere sul Programma Operativo 2014-2020 (pari complessivamente ad euro 1.068.143.849), la
Legge Regionale n. 52 del 23 dicembre 2014, all’art. 8, ha autorizzato la Giunta regionale ad attivare un
mutuo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) in conformità all’art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
l’articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 ha autorizzato il ricorso a nuovo debito regionale per
l’importo di € 154.817.638 a valere sull’esercizio 2016 per il finanziamento di spese di investimento relative
alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 20142020, giusta allegato n. 1 alla legge regionale stessa che contiene il dettaglio degli interventi finanziati e
della tipologia di investimento ai sensi del comma 18 dell’articolo 3 della Legge n. 350/2003;
con Deliberazione n. 663 del 10 maggio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il ricorso all’assunzione
dalla Banca Europea per gli Investimenti di un prestito di € 150.000.000,00 ad erogazioni multiple, da
utilizzare entro un arco temporale di quattro anni dalla data di stipulazione, per la copertura della spesa di
investimento relativa al cofinanziamento regionale del FESR 2014-2020;
in data 12 maggio 2016 è stato sottoscritto il contratto di prestito ad erogazioni multiple (FI n° 84.892 IT
- Serapis n° 2015-0362) del valore di 150 milioni di euro tra la Regione Puglia e la Banca Europea per gli
Investimenti, acquisito al repertorio n. 000065/2016 degli atti pubblici della Regione;
con Deliberazione n. 1973 del 05 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 alla richiesta
di erogazione della prima tranche del mutuo e alla conseguente sottoscrizione dell’Atto di erogazione per
un importo di € 10.000.000,00;
il 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Puglia e
l’Istituto Tesoriere l’Atto di erogazione relativo alla prima tranche del credito;
con Deliberazione n. 2124 del 05 dicembre 2017 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 alla richiesta
di erogazione della seconda tranche del mutuo e alla conseguente sottoscrizione dell’Atto di erogazione
per un importo di € 15.689.011,68;
il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Puglia e
l’Istituto Tesoriere l’Atto di erogazione relativo alla seconda tranche del credito;
con Deliberazione n. 2273 del 04 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 alla richiesta
di erogazione della terza tranche del mutuo e alla conseguente sottoscrizione dell’Atto di erogazione per
un importo di € 10.515.621,68;
il 13 dicembre 2018 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Puglia e
l’Istituto Tesoriere l’Atto di erogazione relativo alla terza tranche del credito;
con Deliberazione n. 2291 del 09 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 alla richiesta
di erogazione della quarta tranche del mutuo e alla conseguente sottoscrizione dell’Atto di erogazione per
un importo di € 10.000.000,00;
il 13 dicembre 2019 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Puglia e
l’Istituto Tesoriere l’Atto di erogazione relativo alla quarta tranche del credito;
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Considerato che:
- nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nell’esercizio finanziario 2020, vi è un’esigenza di liquidità
per complessivi € 30.000.000,00 per coprire la quota regionale degli interventi cofinanziati con il mutuo
BEI.
Rilevato che:
- la Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)” all’art. 11
comma 3 stabilisce che “la Giunta Regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle
effettive esigenze di liquidità e solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell’investimento”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 (Legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”) ha previsto al capitolo di entrata 5129270 del titolo
6° adeguati stanziamenti di entrata previa reimputazione dei residui attivi 2019 in sede di riaccertamento
ordinario dei residui;
- per l’annualità 2020 si registra un’esigenza di liquidità in relazione alle azioni del POR Puglia 2014/2020
indicate, pari a € 30.000.000,00 ed è pertanto necessario attivare parte del mutuo attraverso richiesta di
erogazione della quarta tranche del contratto quadro di prestito di complessivi € 150.000.000,00;
- occorre procedere all’approvazione del piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento ovvero di durata pari a 15 anni;
- la BEI ha fornito la quotazione di tasso fisso indicativa e non vincolante in data 27/02/2020 relativa ad
una tranche di 30.000.000,00 euro a 15 anni e pagamento interessi e capitale a partire dal 30/06/2020
pari a 0,51%, che sviluppa un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate e incidenza finanziaria
annuale nell’ordine di 2.076.000,00 euro
- la quotazione effettiva del tasso fisso relativo alla quinta tranche di erogazione verrà rilevata e diverrà
definitiva solo a seguito di presentazione formale della richiesta di erogazione da autorizzare con il
presente atto;
- si procederà a formalizzare la richiesta di erogazione in conformità all’apposito modello (Allegato B del
Contratto di Prestito rep. 65 del 12/5/2016) e a richiedere il definitivo piano di ammortamento;
- la spesa finanziata dalla presente erogazione del mutuo BEI è stata già autorizzata ai fini del rispetto del
pareggio di bilancio nell’esercizio corrente.
Garanzie di riservatezza
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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta l’attivazione dell’entrata da mutuo per € 30.000.000,00 a valere sullo
stanziamento del capitolo E5129270 titolo 6 tipologia 300 categoria 1 del corrente esercizio finanziario.
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di assumere il mutuo BEI nella misura dell’erogazione di € 30.000.000,00 stabilita in relazione alle
effettive esigenze di liquidità della spesa di investimento finanziata dal prestito;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 alla presentazione della formale richiesta di erogazione per l’attivazione del mutuo
e alla conseguente sottoscrizione dell’atto di erogazione di € 30.000.000,00, con relativa definizione
del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell’investimento pari
a 15 anni;
4. di impegnare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere alla contabilizzazione e al pagamento
delle rate per l’ammortamento del mutuo e ai relativi adempimenti con la tesoreria regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 funzionario istruttore
P.O. Supporto all’applicazione della normativa comunitaria e nazionale
Dott. Arturo Castellaneta
Il funzionario istruttore
P.O. Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria
del Programma POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020
Dott.ssa Monica Donata Caiaffa
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott. Pasquale Orlando
La Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato
Dott.ssa Luisa Bavaro
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

I sottoscritti Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di delibera.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
Il Direttore del Dipartimento
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione
Dott. Angelosante Albanese
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L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria
avv. Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 05/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, della Dirigente del
Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato, del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2. di assumere il mutuo BEI nella misura dell’erogazione di € 30.000.000,00 stabilita in relazione alle
effettive esigenze di liquidità della spesa di investimento finanziata dal prestito;
3. di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 alla presentazione della formale richiesta di erogazione per l’attivazione del mutuo
e alla conseguente sottoscrizione dell’atto di erogazione di € 30.000.000,00, con relativa definizione
del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell’investimento pari
a 15 anni;
4. di impegnare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere alla contabilizzazione e al pagamento
delle rate per l’ammortamento del mutuo e ai relativi adempimenti con la tesoreria regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 338
Legge Regionale n. 33/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 32/2012 - Titolo IV - artt. 19 e 20
“Linee Guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici”. Approvazione.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di PO
Domenica Cinquepalmi, dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott.
Benedetto Giovanni Pacifico, e dall’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
(ASSET) confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti dott. Vito Montanaro, riferisce quanto segue.
•

Il D.lgs. n. 267/2000, art. 112, comma 1, stabilisce che i servizi erogati dagli impianti sportivi e dal
sistema sportivo locale sono servizi pubblici locali.

•

La Regione Puglia, con L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della
tutela del benessere psicofisico dello sviluppo delle relazioni sociali inclusive dell’equilibri sostenibile
con l’ambiente urbano e naturale.

•

La Regione Puglia persegue gli obiettivi della politica sportiva sopra riportati anche mediante la
promozione dello sviluppo e della qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le
forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo e della loro piena
fruibilità.

•

L’art. 18 della L.R. n. 33/2006 stabilisce che la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 90 comma 25 della
Legge n. 289/2002, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà
degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli enti medesimi.

•

Gli artt. 19 e 20, della stessa legge regionale, disciplinano l’affidamento della gestione di impianti
sportivi pubblici stabilendo che i soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono
individuati, in base a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono
il perseguimento delle finalità indicate dall’art.18 della legge regionale.

•

Come si evince dai dati dell’Osservatorio dello Sport, il patrimonio impiantistico per lo sport a livello
regionale è assai consistente ed è composto da un rilevante numero di impianti sportivi pubblici. Si
tratta di un patrimonio importante che andrebbe sostenuto attraverso una programmazione integrata
e la definizione di modelli di governance e sistemi gestionali adeguati a sostegno delle attività sportive.

•

L’importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi è uno di
principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire. Negli strumenti normativi di cui si
è dotata nel tempo ha sempre riservato una parte di rilievo al settore e cospicue sono state le risorse
investite per tale finalità.

•

Con Legge regionale n. 41 del 2/11/2017 recante “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la
mobilità nella Regione Puglia (AREM): Istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”, sono stati assegnati all’ASSET nuovi compiti ed attribuzioni con
particolare riferimento alle attività di supporto alla Regione per i processi di pianificazione strategica
e territoriale regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo
sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del
patrimonio edilizio esistente.
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•

L’ASSET, come le altre Agenzie istituite o rimodulate, è in linea con le direttive del nuovo modello
organizzativo regionale, denominato MAIA, e si pone come organismo tecnico operativo a supporto
della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere
pubbliche, l’ecologia e il paesaggio.

•

L’ASSET opera nell’ambito dei compiti e delle funzioni demandate dalla Regione; inoltre, l’art. 15
della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune.

•

Con D.G.R. n. 1096 del 28.6.2018 è stata avviata la collaborazione tra l’ASSET e l’Assessorato allo Sport
finalizzata all’elaborazione del Documento di Pianificazione Urbanistica Settoriale per l’impiantistica
sportiva, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 41/2017.

•

L’ASSET ha manifestato la propria disponibilità a supportare l’Assessorato allo Sport per la redazione
del documento delle “Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici”.

Considerato che:
−

le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, gli Enti locali devono perseguire i seguenti obiettivi:


la valorizzazione dell’attività sportiva come strumento di socializzazione, aggregazione e integrazione,
nonché di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico nonché di prevenzione delle
principali patologie conseguenti alla sedentarietà;



lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio sportivo della città nella sua accezione di bene comune,
formale e sostanziale;



la realizzazione ed il mantenimento di impianti sportivi pubblici nonché l’incentivazione della fruizione
collettiva degli stessi garantendone una gestione efficiente ed un’ampia accessibilità;

−

spesso le Pubbliche Amministrazioni non hanno al proprio interno risorse umane con specifiche qualifiche
in ambito sportivo e non sono in grado di assicurare un adeguato servizio gestionale; ciò determina,
in moltissimi casi, l’obsolescenza degli impianti sportivi ed il loro conseguente abbandono ovvero uno
scarso utilizzo a fronte di una dispersione di risorse economiche;

−

seguendo i principi di sussidiarietà e di buona amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni potranno
esternalizzare la gestione degli impianti sportivi individuando soggetti che siano in grado di assicurare
modalità gestionali compatibili con i principi di interesse pubblico e assenza di finalità di lucro e che
siano coerenti con le finalità educative e sociali dell’Amministrazione pubblica, disponendo di capacità
organizzative e manageriali che consentano una gestione più efficiente ed economica.

Dato atto che:
−

l’elaborazione di Linee Guida per l’affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici si inserisce in
modo coerente all’interno della pianificazione regionale e nella definizione di indirizzi strategici, culturali,
educativi e sociali del territorio;

−

l’ASSET, per le sue funzioni istituzionali, come definite dalla legge istitutiva n. 41/2017, è l’Agenzia
strategica preordinata proprio a fornire adeguato supporto tecnico specialistico alla Regione Puglia per la
definizione delle politiche e degli interventi di sviluppo sostenibile del territorio;
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l’ASSET ha elaborato il documento delle “Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici,
trasmesso in data 10 gennaio 2020, giusta Prot. n. 205/2020.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato;
2. Di approvare, pertanto, il documento “Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici” di
cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. n. 41/2017, predisposto dall’ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti che sarà pubblicato sul BURP;
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
gli eventuali adempimenti conseguenziali.
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 alla
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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta nuovi impegni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il
seguente atto finale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato;
2. Di approvare il documento “Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici” di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della L.R.
n. 41/2017, predisposto dall’ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
gli eventuali adempimenti conseguenziali;
4. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il funzionario di PO “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie
e sportive”
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi
Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Il Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18,comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Vito Montanaro
L’Assessore allo Sport
Raffaele Piemontese
LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport

−

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione

−

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di fare propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. Di approvare il documento “Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici”, ai sensi dell’art.
2 della L.R. n. 41/2017, predisposto dall’ASSET in collaborazione con il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
3. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere gli
eventuali adempimenti conseguenziali;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato A

PUGLIA
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Emiliano
Presidente della Regione Puglia

L'impegno

dello

in

questi

anni,

di

valorizzare

Regione

è stato
e

dare

Puglia,
que llo
impulso

all'attività sporti va come strumento
di

socializzazione ,

int egraz ione

e aggr egaz ione promuovendo

la

tutela della salute e il benessere psicofisico dei cittadini. Un "diritto civico"
che vog liamo promuov ere soprattutto per le fasce deboli quali bambini,
anziani e disabi li. La nostro attenzione

è rivo lta soprattutto all'attuazione

di politiche sportive e nuove strategie che consentono ampia accessibilità
agli impianti sporti vi immagi nati come luoghi di aggr egazione e di
interscambio culturale. In quest'ottica abbiamo avviato una pianificazione
integrata dell'im piantistica sportiva con i luoghi di sport a cielo libero e con il
sistemo socio-educativo regiona le. Uno studio che consent irà di analizzare
la situazione degli imp ianti sportiv i, utilizzando

il censimento CONI,

integrandolo con i dati regional i sugli sport che si svolgono nell'ambiente
natura le o urbano , per disegnare nuov i scenari di sviluppo.

Infatti

attraverso le linee guido regiona li per lo gestione degl i impianti sportivi
pubb lici si potrà ottimizzare ed amp liare l'uso degli impianti esistenti
consentendo ai Comuni di utilizzare fo rme avanzate di partenariato con
le società sportive in regime di sussidiarietà. Inoltr e promuovendo gli
sport "amb ientali " potremo utilizzare al meglio le potenzialità climatiche
e paesaggistiche del nostro territorio integrando lo sport con la salute e il
benessere, promuo vendo efficacemente il turismo e l'economia sostenibi le.
Diffo ndere una prat ica sportiva sostenibile che promuova anche salut e e
benessere può creare i presupposti per garantire un futuro mig liore alle
nuove generazion i.
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Piemontese
Assessore allo Sport

Praticare

sport

fondamentale

è

un

diritto

per i cittadini ed è

riconosciuto a livello europeo. La
Regione Puglia ha operato in tale
direzione
quale

interpretando
strumento

lo

sport

fondamentale

per la formazion e e la salute della persona e per il miglioramento della
qualità della vita . La Regione Puglia ha promosso sia l'attività agonistica
di eccellenza, sia l'attività sportiva di base finanziando progetti socio
sportivi e scolastic i, sia le manifestazioni sportive con le loro ricadute in
termini turistici ed economici. Ma la Regione ha pianificato interventi di
promozione di sport ambientali per attrarre incoming turistico ovvero
per sensibilizzare pugliesi e visitatori a svolgere sport all'aria aperta che
integrano benessere, salute e amore per il nostro patrimonio paesagg istico
(vela, surf, canoing, trekking, orienteering , ciclismo, sport equestri ecc).
Ecco perché gli impianti sport ivi, considerando anche i luogh i di sport a
cielo libero, devono essere accessibili e interag ire con la comunità e con il
territorio. li programma regionale per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva,
in collaborazione con ASSET e con il Coni, punta alla riqualificazione degli
impianti esistent i ed al miglioramento delle loro potenz ialit à gestiona li per
incrementarne l'uso ed il numero di utenti. La conoscenza della domanda
e dell'offerta di sport, la conoscenza del sistema sportivo regionale nel suo
complesso, ci consente di pianificare interventi coerenti con i concetti di
sostenibi lità economica ed ambiental e. Quindi la Regione può effet tuar e
investimenti mirati mettendo in relazione le discip line sportive praticabili e
gli impianti sportivi esistenti, rendendoli più accessibili, evitando sprechi e

41 Linee guido

per lo gestione degli impianti sport ivi pubblici
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le risorse. Siamo convinti che lo Sport risulta uno strumento
essenziale per lo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro
territorio; pertanto le politiche sportive devono intersecare e integrarsi con
le politiche della salute, dell'ambiente e dello sviluppo ecosostenibile del
territorio.

Linee guida per la gestione deg li impianti sportivi pubblici
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PRINCIPI E FINALITÀ NELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Lo sport è un 'diritto civico' per tutti i cittadini, con massima va lenza
inclusiva e sociale, rivolto a ogni fascia d'età della popolazion e.

È dunque necessario prestare particolare

attenzione

affinché

l'esercizio di tale diritto sia concretamente esercitabile e accessibile
a tutte le categorie sociali, in partico lare alle fasce più deboli quali i
giovani, gli anzian i e i diversamente abili .
Tale diritto è stato riconosciuto a livello europeo dalla Carta dello
Sport del 1992 che lo ha definito come "qualsiasi forma di attività
fis ica che attra verso una parte cipazione

organ izzata e non

organ izzata abb ia per obiettivo l'espressione e il miglioramento
della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni socia li e
l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli ".

Le norme di riferi mento in Italia delegano alle Regioni e ai Comuni
competenze in mat eria di promoz ione dello Sport e Impianti sportivi .
In particolare , il DPR n. 616/77 (Trasferimento e deleghe delle
fun zioni amministrative del lo Stato) in base all'art . 56 trasferisce alle
Regioni fun zioni in materia turi stica e ricreative e indica come "Le
funz ioni predette comprendono fra l'alt ro: a) le opere, gli impianti,
i servizi complem entari all'attività turistica; b) la promozione di
att ività sportive e ricreat ive e la realizzazione dei relativi impianti

Linee guido per lo gest ione degli impianti sportivi pubb lici 19
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attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse
dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici . Restano f erme le
attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche
ad ogni livello e le relative attività promozionali . Per gli impianti e le
attrezzature da essa promossi. la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI".

Mentre in base all'art. 60 "Sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art.
118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in
mater ia di: a) promozione di attività ricreative e sportive".

I servizi sportivi sono servizi pubbl ici locali da considerarsi alla
stregua degli asili e delle scuole . (Art. 112 TUEL): "1. Gli enti locali,
nell'ambito dell e rispettive competenze , provvedono alla gestione
dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comun ità locali" .

La Regione Puglia ha mostrato particola ~e sensibilità sui temi della
promozione dello Sport con l'emanazione della L.R. 33/2006 che
regolamenta l'attività regionale in ambito sportivo. In particolare,
gli artt. 19 e 20 trattano della gestione di imp ianti sportivi:

Art. 19. Affidamento della gestione
1.1soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati,

in base a procedure a evidenza pubblica , tra coloro che presentano idonei
10 I Linee guido per lo gestione deg li impian ti sportivi pubblic i
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requisiti e che garantiscono il perségt imento delle finalità di cui all'articolo

18 .

è affidata dagli enti t erritoria li

2. La gestione degli impianti sportivi

proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi i requisiti indi cati dall'articolo 90 della L. n. 289/2002
e success ivi regolamenti attuativi.
3. Gli enti territorio/i

provvedono

alla

stipula

di convenzioni che

stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità
di cui al presente titolo.
4. L'uso de/l'impianto sportivo deve essere garantito anche a società
e associazioni sportive non affidatarie,

purché aventi gli stessi requisiti

indicati al comma 2.
5. Nell'affidamento della gestione , qualora si tratti di soggetto diverso da
quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia
che il soggetto subentrante sia in grad o di assicurare la rioccupazione dei
lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il
posto di lavoro .

Art. 20. Requisitigenerali per la valutazione dei soggetti richiedenti.
1.Gli enti territoriali , nella formazione delle graduatorie per l'affidamento
della gestione degli impianti spor ti vi, tengono conto del possesso dei

Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubb lici 111
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requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto
sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico 
ricreative in esso praticabili;
b) esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione
di manifestazioni sportive;

c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
d) livello di attività svolto;

e) attività sportiva , ricreativa ed educativa svolta a favore dei
giovani, dei disabili e degli anziani;
f)

anz ianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e
discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva
oggetto dell'affidamento [59] ;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi
nell'impianto.
2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento
della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione
della durata della stessa , tengono conto di:

a) programma di gestione :
b) programma degli investimenti, con particolare riferimento ai
miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili ;
c) ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e
conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore.

12

I Linee guido

per lo gestione degli impian ti sportivi pubb lici
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Gli enti territoriali,

al fine della val uta zione delle offerte. possono

individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche

con riferimento all'economicità

di gestione e allo conseguente ricaduta

sulle tariffe applicate.

4. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti
valori omogenei e proporzionati

tra loro . da pubblicizzare per le gare di

affidamento dello gestione.

5. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti event ualmente
individuati dagli enti territoriali, in aggiunto o quelli di cui al comma 1, non
può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i
requ isiti di valutazione."

Pertanto le Pubbliche Amministrazioni

e particolarmente

gli Enti

locali dovranno perseguire i seguent i obiettivi:

•

la valorizzazione

dell'attività

socializzazione , aggregazione

sportiva
e

come strumento

integrazione.

nonché

di
di

promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico
nonché di prevenzione delle principa li pato logie conseguenti
alla sedentarietà;

•

lo sviluppo e la riqualificazione del patrimonio sportivo della
città nella sua accezione di bene comune. formale e sostanziale;

Linee guida per la gestione deg li imp ianti sportivi pubb lici 113
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la realizzazion e ed il mantenimento di impianti sportivi
pubblici nonché l'incentivazione della fruizione collettiva degli
stessi garantendone una gestione efficiente ed un'ampia
accessibilità;

•

la tute la delle istituzioni e società sportive radica te sul territorio,
sopratt utto quelle che operano nelle periferie urbane e in luoghi
disagiati,

ovvero che siano rappresentative

delle tradiz ioni

storico-cu ltural i di un dato territorio .

La valenza e l'interesse pubblico del le politic he sportive risulta
quanto mai evidente se si considera la loro st rett a integrazi one
con le politi che sociali , educative , sanitarie , culturali, ambientali,
urbanistiche

nonché con le

cl itiche di svilu

o tur istico ed

econom ico dei territor i.

Gli impianti sportivi pubb lici e i punt i sport , integrati in aree urbane,
aree verdi e servizi per la residen za, risultano parte integrante
del patrimonio immobiliare delle Amministrazion i locali. Essendo
destinati all'uso pubb lico, gli impianti sportiv i comuna li assolvono
alla necessità di soddisfare g li interessi generali della collettività
e in particolare consentono di promuovere e dif fond ere la pratica
spor ti va e motoria unitamente all'edu cazione ai corret ti stili di vita.

Quindi gli impian ti sportivi, così come le scuole, i centr i civici e le aree a
verde assolvono a bisogni fondamentali della popolazione e pertanto

è necessario che le Amministrazioni
141Linee guida

locali definiscan o modalità

per la gestione deg li impianti sportivi pubblici
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gestione che ne assicurino il mantenimento e garantiscano un
servizio efficiente ed accessibile a tutt i impegnando le necessarie
risorse economiche.

Spesso le pubbliche Amministrazioni

non hanno al proprio interno

risorse umane con specifiche qualifiche in ambito sportivo e non
sono in grado di assicurare un adeguato servizio gestionale; ciò
determina, in moltissimi casi, l'obsolescenza degli impianti sportivi
ed il loro conseguente abbandono ovvero uno scarso utilizzo a
fronte di una dispersione di risorse economiche.

In tal caso, seguendo i principi

di sussidiarietà

e di buona

amministraz ione, potranno esterna lizzare la gestione individuando
soggetti

che siano in grado di assicurare modal it à gestionali

compatibi li con i principi di interesse pubblico e assenza di finalità
di lucro, e che siano coerenti con le finalità educative e socia li
dell 'Ammi nistrazione pubblica disponendo di capacità organizzative
e manageriali

che consentano

una gestione più efficiente

ed

economica. Tali soggetti, ai sensi del comma 90 della L. 289/2002
nonché degli artt. 19 e 20 della L.R. 33/2006, sono rappresentati
dalle società e associazioni sportive, dalle Federazioni sportive e
dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché dagli
stessi comitati territoriali del CONI.

Molto spesso si assiste ad una confusione tra la ricerca di efficienza
ed econom icità e l'esigenza di garantire

l'interesse collettivo

attraverso i principi di sussidiarietà. Tale equ ivoco spinge molte
Linee guido per lo gestione deg li impian ti sportivi pubb lici I 15
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ioni a cercare forme improprie di collaboraz ione con
società sport ive perdendo di vista l'obiettivo pr incipale ovvero le
finalità sportive ed il loro fondamentale ruolo sociale, educ ativo e
sanitario. Pertanto , si affronta il tema della gestione degli impianti
sportivi comunali senza un'adeguata formalizzazione

dei ruoli e

delle responsabilità oppure , in molti casi, applicando in maniera
inappropriata le norme e le modalità degli affidamenti di serv izi a
rilevanza economica che spingono ad utilizzare form e contrattua li
e procedure di appa lto di t ipo imprend itori ale che stravol gono i
principi di interesse pubb lico volti a garantire la piena fruibilità degli
impiant i sportivi e un'ampia accessibilità collettiva.

Risulta quindi fondamentale

definire linee guida regionali che

consentano alle Amministrazioni

local i di individuare in man iera

omoge nea i crit eri per definire le modalità

gest ionali per gli

impianti sportivi pubblici, i rego lam enti d'uso e le pro cedure di
affidamento in modo da garantire il necessario equilibrio fra fina lità
educative, sportive e sociali, finalità organizzative e responsabilità
di conduzione, competenze profe ssionali e principi di soste nibilità
economica degli inte rvent i pubblici .

2. IMPIANTI SPORTIVI: CLASSIFICAZIONE

La varietà e le tipolog ie di impia nti sport ivi sono estremamente
divers ificate con riferimento

sia all'el evato numero di discipline

sportive praticabil i sia ai livelli d i att ività. Infatti le discipline sportive
16 I Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubb lici

Pagi na 13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

dal CONI sono oltre 350 e si possono riferire a sport di
terra. di acq ua. di gh iaccio e di aria. a sport individuali e sport di
squadra, sport in ambiente naturale e sport in impianti specia listici .
sport di base e sport specia listici. Inoltre le discipline sportive possono
essere praticate a livello didattico, di perfeziona mento, amatoria le,
agonistico, dilettantistico

fino all'alt issimo livello professionistico .

Quindi gli impianti sportivi possono essere distinti rispetto al bacino
di utenza. al le discipline sportive praticab ili, alle dimension i ed al
livello di attività agonistica, alla polivalenza e polif unzionalità , alla
presenza di serv izi accessori e complementari .

Inoltre risu lta fondamenta le per una pubblica Amministrazione
interpretare e individuare correttamente

le fina lità gest ionali di

un impianto sportivo rispetto alla propria missione Istituz ionale
e secondo i dettami
ad individuare

Costituz ionali. Questo aspetto

concorrerà

la rilevanza economica di un impianto sportivo

e le condizioni di utilizzo che dovranno essere post i alla base del
progetto gestionale .

È evidente che la gran parte deg li impianti sportiv i comunali sono
finalizzati all'attività

sportiva di base, all'avviamento allo sport e

alla didattica , alle att ività agonistiche dilettantistiche nonché alle
attività socio - sportive . Pertanto l'obiettivo principale delle P.A. sarà
quello di consentire la più ampia accessibilità deg li impiant i sportivi
ad ampie fasce di popolazione e di garantire la piena fruibilità
degli impiant i sportivi dal punto di vista della sicurezza, igiene e
funzionalità

sportiva . Ciò significa che obiettivo della P.A. non
Linee guido per lo gestione degli impianti sportivi pubblici 117

Pagina 14

22631

22632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

quello di svi luppare att ività "commercia li" o attività a rilevanza
economica bensì quello di sviluppare lo sport come strumento di
benessere sociale e promozione della salute.

In sostanza la gran parte degli impianti sportivi realizzati dagli
Enti Locali sono privi di rilevanza economica o comunque vanno
considerati prioritariament e come luoghi di rilevanza sociale,
sportiva ed educativa .
Il Comune dovrà quin di stabilire le tar iffe di accesso distinguendo
fra le tariffe ridotte applicabili per attività sportive di base e attività
socio-sportive destinate a fasce deboli . Oltre olle tariffe agevo late
vanno individu at e le fasce orar ie gio rnaliere di ap plicaz ione delle
stesse unitamente olle categor ie di cittadini o le associazioni che
possono accedere a tali agevolaz ioni . Potranno essere indicate
anche ta riffe per attività di libero mercato ap plicab ili per fasce
orarie giorn aliere diverse da quel le sportive o socio- spor t ive.
Le tariffe libere copriranno interamente i costi gestionali mentre le
tariffe ridott e, previs t e per rendere più accessi bili g li impiant i alle
fasce debo li, per attività sportive e attività di base, secondo gli
indirizzi indicati da ll'Amministrazione

comu nale, determineranno

un defic it nei bila nci gesti onali che potrà essere parz ialmente
compensato dalle attività libere.

Quindi gli impianti sport ivi realizzati da i Comuni per soddisfare
i bisogni di sport, socialità e salute del la popo lazione non hanno
rilevanza economica. Gli impianti sportivi com una li con finalità
18 I Linee guido per lo gestione degli impianti sportivi pubblici
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merciali ovvero a rileva nza economica costituire bb ero un
contro senso rispetto alle fina lità istituz ionali degli Enti locali . Pertanto
gli impianti sportivi a rilevanza economica sono estremamente
rari e non sono presi in considerazione nelle presenti linee guida
ovvero nelle presenti modalità di affidamento gestionale.

Le t ipologie di impianti sportivi priv i d i rilevanza economica sono
molteplici e anche molto diverse fra loro : si va dagli impianti di
base per attività di avviamento allo sport (palestre, campi sportivi),
agli impianti polivalenti anche per finalità agonist iche (pa lasport,
piscine, grandi campi sportivi) ai punti sporti (play ground) diffusi a
livello di quartiere. Per ciascun impi anto si possono definire mod alità
di accesso e tariffe opportunamente va lutate . Vi possono essere:

•

impianti sportivi semplici e di libero access o in cui non sono
previste tariff e, come i punti sport (play groun d) situati in giardini
e aree pubb liche, in comp lessi scolast ici o in centri socio-cultura li;

•

impianti sport ivi strutturati perorganizzare attività di avviamento
allo sport e attività agonistiche di base come palestre , pisc ine,
campi di calcio e altri camp i sportiv i dotati di serv izi di supporto
ed eventualm ente anche altri servizi comp lementari. In questo
caso norma lmente possono essere stabilite tariffe differenzia t e
ovvero tariffe

calm ierate per associazioni sporti ve e fasce

debol i al fin e di incentivare l'accessibi lità alla pratica sport iva
sta bilendo le fasce orar ie e le modalità di accesso agevo lato.
Contestua lmente possono essere stab ilite tariffe a prezz i di
Linee guido per lo gestione degli impianti sportivi pubb lici 119
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per attività libere, per corsi di avv iamento ed altre attività
sportive o complementari che consentano la compensazione dei
costi sostenuti:

•

imp ianti sportiv i destinat i ad attività sportive specialistiche o
agonistiche di alto livello che potranno integrare anche attività
promozionali con attività spettacolari al fine di incrementare i
livell i di sportività e la diffusion e dello sport di base. Anche in
questo caso possono essere stabilite tariffe differenziate
agevolare i soggetti

sportivi

istituzionalmente

per

prepost i alla

promozione ed alla prat ica sportiva in modo da incentivare
l'attrattiv ità e la propensione sportiva della popolazione.

In ognuno di questi casi la mancanza di rilevanza economica deriva
dall'approccio metodologico che tende a individuare e attuare la
missione pubblica degli Enti locali nella realizzazione e gestione
di impianti sportivi comunali. La definizione delle caratteristiche
di accesso all'impianto , delle tariffe e delle modal ità di utilizzo
dell'impianto sportivo confluiranno nella redazione di un modello
gestionale e di un piano economico-finanziario

(gestionale) che

stabilirà la mancanza di rilevanza economica dell'impianto sportivo in
relazione alle fina lità ed alle esigenze dell'Amministrazione pubblica.
La redditività di alcune attività potrà compensare, almeno in parte ,
i magg iori costi derivanti dalle richieste di accessib ilità riservate
alle società sportive ed alle fasce deboli nonché i servizi socio
sportivi

e le tariffe

agevolate

stabilite

dall'Amministraz ione. Il

piano gestionale dovrà individuare il piano dei costi e dei possibili
20 I Linee guido per lo gestione degli imp ianti sport ivi pubb lici
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al fine di verificare il bilancio gestionale e stabilire l'eventuale
necessità di riequilibrio economico da parte dell'Amministrazione
affidante mediante un contributo che compenserà parzialmente le
esigenze socio-spo rtive stabi lite dalla convenzione di affidamento
gestionale.
In tal modo si attua il principio di sussidiarietà per cui il Comune
o l'Ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo individua un
soggetto avente requisiti di competenza e affidabilità tali da svolgere
i servizi sociali, culturali e sport ivi nonché le finalità istituzionali
proprie della P.A.
Questogiustificasial'esborsodirisorsepubblicheperilconseguimento
delle finalità di pubblico interesse sia l'indiv iduazio ne di soggetti
idone i a svolgere le finalità istituzionali della P.A. rappresentati da
società e associazion i sportive senza fini di lucro nonché Enti di
Promozione e Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI.

Linee guida per la gestione deg li impianti spor t ivi pubb lici 121

Pagina 18

22635

22636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI PUBBLICI SENZA RILEVANZA
ECONOMICA: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamen t o in gest ione degli impianti sportivi da parte deg li Enti
locali proprietari dovrà avvenire con procedure di evidenza pubb lica
salvo casi parti colar i e per mot iv i di interesse pub blico o per va lori
economici sotto sog lia che possano giustificare un affidamento
diretto. Il partenariato pubblico-privato , adeguatamente preparato
con un'analis i del contesto ed un appropriato

piano gestionale ,

consente di ottenere notevo li vantaggi in termini di sostenib ilit à
economica e soprattutto

in termini di corretta gestione e ampia

accessibilità dell'impianto sportivo .
Gli impi anti pubblici senza rilevanza economica dovranno essere
affidat i in gestione preferenzia lmente a Società ed Associaz ioni
sportive dilettantistiche

senza fini di lucro ed iscritte al registro

CONI, Ent i di promozione sport iva, Discip line sport ive associa t e e
Federazioni sportive riconosciuti dal CONI, previo esperimento di
procedura selettiva ad evidenza pubblica.
L'affidamento

gestionale

a soggetti

istituziona li che abbiano

competenze ed esperienza in ambito sportivo consent e di conseguire
vantaggi

in termini funzionali ed economici. raz ionalizzando

fruibilità deg li impianti e l'organizzazione delle attività.

la

Inoltre i

soggett i sportivi potra nno disporre d i figure professionali adeguate
e potranno uti lizzare agevolazioni fisca li e previdenziali che rendono

22
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efficiente la gestione riducendo i costi e massimizzando i ricavi.
I servizi e le modalità gestional i che potrebbero essere richieste
dall'Amminis t razione sono:
•

Disponib ilità gratuita dell'impianto in favore dell'Ente proprietario
nelle fasce orarie mattut ine (8,00-14,00)

per attività scolastiche

riserv ate alle Scuole del territorio.
•

Disponibilità di fasce orarie o di gratuità riservate a soggetti
disagiati di età inferiore a 18 anni per l'inserimento in corsi
didattici ed att ività sportive e socio- sport ive pomeridiane.

•

Disponibilità di fasce orarie o di gratuità riservate a soggetti
disabi li per l'inserimento in corsi didattici ed attività sportive e
socio-sportive dedicate.

•

Disponibili t à di fasce orarie protette

pomer idiane a tar iffe

agevo late per lo svolgimento di allenamenti in favore di società
sportive

che

svolgano

attività

agonistic he

ufficialmente

riconosciute.
•

Disponibili t à

gratuita

dell 'Am ministrazione

dell'impianto
proprietaria

sportivo

prestabi lito per lo svolgimento di attività
sportivi

o sociali organizzati

in

favore

per un numero di giorni
scolastiche , eventi

dalla stessa Amministrazione

conceden t e.
•

Disponibil it à del l'impianto in fasce orarie prestabi lite, il saba t o
e la domenica, per lo svolgimento

di com petizioni sportive

agonistiche da parte di società sportive riconosciute, con tariffe
agevolate .
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DURATA E CANONE DELLA GESTIONE

La determinazione della durata dell'affidamento

in gestione deg li

impianti, non infe riore a 5 anni, sarà stabilita in considerazione del
loro ciclo di vita ma anche della necessità da parte del Gestore di
programmare e organ izzare adeguatamente le attività sportive.
La durata

mass ima dell'affidamento

commisurata

alla complessità

gestionale

del serviz io. alla

consentire un'adeguata programmazione

dovrà essere
necessità

di

organizzativa, didattica

e sportiva ed alla necessità di ammortizzare eventuali investimenti
per l'imp lementazione edilizia o impiantistica dell'immob ile ovvero
per l'acquisto di attrezzature sportive e tecnologiche.
Il termine iniziale di decorrenz a dell'a ffidamen to gestionale coincide
con la data di consegna dell'impianto

sportivo

che sarebbe

preferibile possa partire con l'inizio dell'anno scolast ico e sportivo .
Le convenzioni di affidamento gestionale rientra no fra i contratti
di Partenariato

Pubblico Privato e devono tendere all'equilibrio

economico finanziario del contratto che si realizza quando i ricavi
coprono costi, in presenza delle condizioni di convenienza economica
e sosten ibilità finanziar ia.
Per

il

raggiungimento

di

tale

obiettivo ,

l'amministrazione

aggiudicatrice deve stabilire il propr io contr ibuto pubblico finalizzato
appunto all'equilibrio economico gestionale . Il contributo pubblico
viene determinato sulla base del piano economico finanz iario e
viene posto a base della gara di affidamento gestionale .
241 Linee guido per la gestione degli impianti sportivi pubblici
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SOGGETTI AFFIDATARI FRA POLITICHE
PUBBLICHE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Le procedure di affidamento

gestiona le di un impianto sportivo

devono essere aperte alla concorrenza tra soggetti che abbiano
competenze ed esperienza in ambito sportivo e che siano riconosciuti
a ta l fine dal CONI o dal CIP in quanto sogg etti istituzionali a cui le
leggi vigenti affidano l'organizzazione sportiv a in Italia . Tale fin alità
sociale , educati va e sportiva

rappresenta

l'attivit à prevalente

nella gestione di un impianto sportivo senza rilevan za economica
e l'obiettivo principa le che le Pubb liche Amministrazioni

devono

perseguire.

I soggetti sportivi riconosciuti dal CONI o da l CIP potranno essere
eventualmente
competenza

raggruppat i e dovranno
ed esperienza

dimostrare

specifica

nella gest ione dell 'orga nizzazi one

sportiva, didattica e socio-sportiva riferita alla specifica tipologia di
impianto sportivo considerato.

Il bando potrà prevedere ulteriori requisiti riferiti alla capacità
economico-finanziar ia che, secondo i calcoli dell'Amm inistrazione
aggiudicatrice, può essere riferita ad un solo esercizio dell'ultimo
periodo pluriennal e considerato , in ossequio del principio del fa vor
partecipationis.

Unee guido per lo gest ione degli impianti sportivi pubblici
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CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'AFFIDATARIO
La va lutazio ne delle offerte sarà effet t uata da una commissione di
esperti nel set tore sportivo, t ecnico ed amministra t ivo, che esamina
le proposte pervenute

ed individua

il soggetto

aggiudicatario

secondo i criteri e i punteggi specificati nei singoli band i di gara .

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concor rente che avrà
presentato l'offerta economicamente più vantagg iosa individuata
sulla base deg li elementi di va lutazione e dei parametr i indicat i nel
banda .
Si ind ica di seguito un'elencazione di possibi li criteri (a tito lo
esemp lificativa e non esaustivo) di valorizzazione delle peculiarità di
ambito specificamente sportivo, con rifer imento all 'offe rta tecnica e
all'offerta economica .

OFFERTATECNICA
Con riguardo all'offerta tecnico-qualitativa :
a) presentaz ione di un progetto gestionale con indicaz ione delle

modalità e dei criteri di gest ione della struttura e delle attività, ed
in partico lare di:

261 Linee guida per la gestione degli impian ti sportivi pubb lici
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modalità di gestione delle attività sportive, con previsione della
partecipazione più ampia e inclusiva per le fasce deboli;
•

descrizione

dei

meccanismi

di verifica

e controllo

delle

performance dei settori tecnico-sportivi , didattico, gestionale e
amministrativo ;
•

descrizione delle attività sportive e degli eventi sportivi, con
indicazione
nazionale
partenariato

di numero

di eventi ; rilevanza

o locale degli

internazionale,

stessi; comprovate

con organismi

nazionali

ambito sportivo; professionalità

relazioni

di

ed internazionali

in

dei componenti

dello staff

tecnico preposto alla organizzazione degli eventi sportivi, alla
comunicazione ed al marketing sportivo;
•

descrizione della carta dei servizi e dei diritti degli utenti e
misurazione della soddisfazione degli stessi;

•

modalità di selezione e organizzazione del personale funzionale
alla più ampia efficacia

ed efficienza

dei settori tecnico

sportivo, gestionale e amministrativo , con particolare riguardo
all'organizzazione della didattica e degli eventi sportivi ;
•

descrizione delle attività collaterali di carattere sociale, culturale,
ludico e ricreativo rivolte alla cittadinanza;

•

modalità di informatizzazione delle procedure;

b) valutazione

della completezza e del la chiarezza dell'analisi

economica rispetto agli obiettivi ed ai contenuti del progetto di
gestione , con indicazione di:

•

conteggio delle spese da sostenere direttamente

per l'uso , la

Linee guida per la gestione degli impi anti sportivi pubblici 127
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la manutenzione ordinaria per la tute la del patrimonio
immobiliare;
•

eventuali

interventi

attrezzature

migliorativ i

sportive,

(infrastrutture,

tecnologie

informa tiche

arredi
e

e

sistem i

innovativi) che s'intendono realizzare presso la struttura sportiva
in gestione;
•

investimenti che il soggetto gestore s'impegna a destinare agli
stessi ;

e) presentazione di un piano del personale, in cui risultino indicate :

•

le figure

professionali

specialistiche

addette

alla gestione

sportiva e le relative mansioni;
•

le prestazioni cui ciascuna di esse risulta preposta (ad es.
organizzazione

didattica

e sportiva , organizzazione

delle

attività sportive agonistiche e socio-sportive, organizzazione
di event i e manifestazioni sportive , comunicazione e marketing,
conduzione e manutenzione dell'immobile, degli impiant i e delle
attrezzature, pulizia ed igienizza zione, ecc.);
•

la qualificazione sportiva dei tecnici attraverso titoli di studio
e qua lifiche professionali, nonché l'esperienza maturata nelle
discipline sportive praticate

all'interno

dell'impianto

e nelle

attivi tà sportive per i soggetti disabili ;
d) presentazione

di un programma

di didattica

indicazione di:
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metodologia

didattica

proposta,

principi

pedagogici,

programmazione dei livelli di attività e obiettivi;
•

progetti integrati multidisciplinari, attività per diverse fasce di
età e livelli di apprendimento, progetti sportivi per inclusione
sociale e fasce deboli (disabili, anziani ecc.);

e) esperienza e competenze acquisite nell'organizzazione sportiva

e nella gestione di impianti sportivi pubblici ;
f) valutazione delle referenze sportive , in base a criteri quali:

•

livello agonistico dell'attività svolta;

•

partecipazione o iscrizione a campionati e livello qualitativo
dell'attività

•

svolta a livello provinciale, regionale o nazionale;

attività svolta a livello giovanile (presenza di Centri di Avviamento
allo Sport ufficialmente autorizzati dal Coni o da federazioni
sportive riconosciute, e partecipazione a campionati giovanili);

•

anzianità

di affiliazione,

palmares e riconoscimenti

sportivi

acquisiti ;
•

attività nel campo del recupero di minori , inclusione sociale e

•

numero di tesserati nelle discipline sportive principalmente

attività educativa attraverso lo sport;

praticate nell'impianto;
•

valutazione della certificazione di qualità, rilasciata da organismi
riconosciuti ed accreditati;

g) elaborazione di un piano di comunicazione e marketing , con
Linee guida per la gestione deg li impianti sportivi pubb lici 129
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delle iniziative finalizzate a promuovere le attività da
svolgere nell'impianto sportivo;

h) valorizzazione dell'offerta dei serviz i socio sportivi ,con indicazione

dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti da ll'Amministrazione :

•

incrementodellegiornatedispon ibiliinfa voredell'Amministrazione ;

•

incremento delle attività e dei servizi socio-sportivi

in favore

delle fa sce debo li;
•

increme nto di fasc e orarie disponibili per attiv ità sportive o
socio-sportive a tariffe agevolate;

i) attività innovative e imp lementa zione di progetti sportivi estivi e
dimostrazione dell'esperienza maturata in tali iniziat ive;

I) formazione

degli

addetti

da

impiegare

nella

gestione

dell'impianto sportivo con riferimento all'organizzazione

delle

attività da svolgere , alla didattica , alla conduzione ecc.

OFFERTA ECONOMICA

Applicando il criterio dell 'offerta economica più vantaggiosa , per
l'offerta

econom ica si potranno destinare fino ad un massimo

di 30 punti su 100. La valutazione economica si applicherà sulla
concessione con riferimento a:
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offerfo in diminuzione rispetto al contributo posto a base di
gara finalizzato all'equ ilibrio economico-finanziario

(a fronte dei

servizi socio sportivi organizzati e prestati dal concessionario);
•

offerta

in

ribasso

rispetto

alle

tariffe

orarie

indicate

dall'Amministraz ione affidante;

•

valutazione economica derivante dall'offerta di imp lementazione
tecnologica, da investimenti sull'immobile o sulle attrezzature .

Linee guido per lo gestione deg li impianti sportivi pubb lici I 31

Pagina 28

22645

22646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

.. -.

Le line12;~gt1idasono pubblicate sul-sito dell'ASSET, nella sezione Studi
, e Progetti-Arnbiente

e Territorio-Impiantistica

sportiva,

insieme agli

allegati esemplificativi della documentazione occorrente per la definizione
delle modalità gestionali e per impostare una procedura concorsuale di
affidamento.

Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici

Allegato 1

Regolamento tipo per l'uso di impianti sportivi pubblici

Allegato2

Tariffario base per .utilizzo di un impianto sportivo tipo (es.
palestra)·

, Allegato 3

Esempio di piano di utilizzo orario giornaliero di un impianto

sportivotipo.

,...•'
••

Allegato4

-:

I

Programma di conduzione.e.manutenzione di un impianto
v.1,

! r•~U,

J 1t!p/

••)11 I

tl,in

sportivo tipo (es. palestra)
Allegato 5

Piano di gestione di un impianto sportivo tipo (es. palestra)

Allegato 6

Disciplinare di gara per l'affidamento della gestione di un
impianto sportivo tipo

Allegato 7

Schema di convenzione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 340
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016
“PIANI FORMATIVI AZIENDALI”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 20142020, Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:
- VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13.08.2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018)7150 della Commissione
Europea del 23/10/2018;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
- VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 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”;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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- VISTA la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
- VISTO l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n.118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
PREMESSO CHE:
Con D.G.R. n.936 del 06.07.2016, la Regione Puglia, ha approvato lo schema di avviso pubblico n. 4/2016
“Piani Formativi Aziendali ”, autorizzando la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali.
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani Formativi
Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X “Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente” sub azione 10.6 denominata “interventi di formazione
di formazione continua e/o specialistica professionalizzante”, pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016,
successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP n.82 del 14/07/2016) e A.D. 1146 del
22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine promuove la presentazione di piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati
all’aggiornamento delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese
a seguito di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura è stata predisposta la procedura on line messa
a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.
sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura attiva a far data dal 17/07/2016.
L’avviso 4/2016 ha adottato una modalità di presentazione delle candidature a sportello, con valutazioni
delle stesse in ordine cronologico di arrivo;
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii. ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze
trasmesse.
Dal 17/07/2016 al 18/02/2020 sono state trasmesse n.962 istanze di candidatura di cui n. 937 istanze
valutate dai nuclei appositamente istituiti i cui esiti sono stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito
specificati:
• A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato in Burp n.113 del 06/10/2016 - I° elenco
(n. 68 istanze presentate dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016);
• A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato in Burp n.132 del 17/11/2016, II° elenco
(n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37);
• A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato in Burp n.140 del 07/12/2016, III° elenco
(n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29);
• A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato in Burp n. 2 del 05/01/2017, IV° elenco
(n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25);
• A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato in Burp n. 50 del 27/04/2017 , V° elenco
(n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58);
• A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato in Burp n. 76 del 29/06/2017, VI° elenco
(n.129 istanze presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19);
• A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato in Burp n. 97 del 17/08/2017, VII° elenco
(n.37 istanze presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16);
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A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato in Burp n. 147 del 28/12/2017, VIII° elenco
(n.107 istanze presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29);
A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato in Burp n. 71 del 24/05/2018, IX° elenco
(n.23 istanze presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34);
A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato in Burp n. 79 del 14/06/2018, X° elenco
(n.42 istanze presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50);
A.D. 858 del 03/08/2018, pubblicato in Burp n. 105 del 09/08/2018, XI° elenco
(n.51 istanze presentate dal 02/02/2018 (ore 13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11),
impegno di spesa assunto con A.D. n.926 del 07/09/2018 pubblicato inBurp n. 121 del 20/09/2018;
A.D. 1309 del 20/11/2018, pubblicato in Burp n. 155 del 6/12/2018, XII° elenco
(n.8 istanze presentate dal 26/04/2018 (ore 19:48:36) al 18/05/2018 (ore 10:14:14);
A.D. 208 del 11/03/2019, pubblicato in Burp n. 29 del 14/03/2019, XIII° elenco
(n.60 istanze presentate dal 19/05/2018 (ore 07:52:25) al 07/01/2019 (ore 12:38:48);
A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato in Burp n.81 del 17/07/2019, XIV° elenco
(n.16 istanze presentate dal 14/01/2019 (ore 17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18);
A.D 1524 del 19/11/2019 , pubblicato in Burp n 137 28/11/2019, XV° elenco
(n.9 istanze pervenute dal 07/05/2019 ( ore 19:03:25) al 31/05/2019 (16:31:07);
A.D. 1931 del 20/12/2019, pubblicato in BURP n.150 del 24/12/2019, XVI° elenco
(n.11 istanze pervenute dal 07/06/2019 (ore 12:54:58) al 26/07/2019 (ore 14:57:55);

CONSIDERATO CHE:
con riferimento alle n.6 istanze valutate positivamente ed ammissibili a finanziamento di cui all’atto
dirigenziale n. 1931 del 20/12/2019 (XVI° elenco), la concessione definitiva del contributo pubblico pari ad €
1.059.332,00, così come disposto dalla predetta determinazione , è subordinata alle verifiche propedeutiche
ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017,
in vigore dal 12 agosto 2017) oltreché all’acquisizione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo prevista dal Paragrafo L) dell’avviso;
con riferimento alle 25 istanze di candidatura trasmesse e ancora da valutare la spesa complessiva
presunta ammonta ad € 1.262.258,00;
la procedura a sportello per la presentazione delle candidature da parte sia di imprese che di organismi
di formazione professionale accreditati è tuttora attiva;
al fine di garantire il pieno utilizzo della dotazione finanziaria del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 e la
copertura finanziaria per gli interventi previsti dall’Avviso pubblico 4/2016“Piani Formativi aziendali”,si rende
necessario incrementare la dotazione riservata alle iniziative di formazione continua di cui al suddetto Avviso
con ulteriori risorse pari ad € 10.000.000,00, attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto
al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e
la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla
L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 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 di
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato
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alla pubblicazione 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.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
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 2020 e Pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. n. 56/2019, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 55/2020, per
complessivi euro 10.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA
Tipo Bilancio

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

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
31/12/2019, 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 € 1.500.000,00, 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,
Programm
a
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

62.06

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2020
Competenza

Cassa

+ 1.500.000,00

0,00

U1110020

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

- 1.500.000,00

U1167106

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.6. interventi di
formazione di formazione continua
e/o specialistica professionalizzante
– TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE. QUOTA REGIONE

15.4.1

U.1.04.04.01.001

+450.000,00

+450.000,00

U1167100

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.6. interventi di
formazione di formazione continua
e/o specialistica professionalizzante
– TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ALTRE IMPRESE. QUOTA REGIONE

15.4.1

U.1.04.03.99.999

+1.050.000,00

+1.050.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843
e ss.mm.ii. Lo spazio finanziario pari a complessivi € 1.500.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del
04/02/2020.
VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
1 - (cap. E2052810 - E2052820)

I

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

I

RICORRENTE

I
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CRA

CAPITOLO

62.06

E2052810

62.06

E2052820

DECLARATORIA
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE
TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO
FSE

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

FINANZIARIO E GESTIONALE

CODIFICA PIANO DEI CONTI

COMPETENZA
E.G. 2020

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 5.000.000,00

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 3.500.000,00

SIOPE

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
1) Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è 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 debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

CAPITOLO DI
SPESA

DECLARATORIA

U1165108

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE

U1166108

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

CODICE
MISSIONE ID. TRANSAZ.
PROGRAMMA (PUNTO 1
TITOLO ALL. 7 D. LGS.
N.118/11)

CODICE

ID. TRANSAZ.
(PUNTO 2
ALL. 7 D. LGS.
N.118/11)

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

U.1.04.03.99.

COMPETENZA E
CASSA

E.F. 2020

+ 3.500.000,00

15.4.1

2

3

15.4.1

2

4

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01.

+1.500.000,00

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01.

+ 1.050.000,00

U.1.04.03.99.

+ 2.450.000,00

“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
62.06

U1165106

10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Quota UE.

“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
62.06

U1166106

10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

Si attesta 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. 56 del 30/12/2019 in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile
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dell’Azione 10.6 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:
Capitoli di Entrata

e.f. 2020

totale

E2052810

5.000.000,00

5.000.000,00

E2052820

3.500.000,00

3.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

U1165108

3.500.000,00

U1166108

2.450.000,00

U1167100

1.050.000,00

U1165106

1.500.000,00

U1166106

1.050.000,00

U1167106

450.000,00

totale

10.000.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro, attestano che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 – propongono alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto, per complessivi € 10.000.000,00
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e
di Spesa dell’Azione 10.6 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della DGR
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti
all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai
sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma
operativo FERS-FSE 2014- 2020”;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.500.000,00, che
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Domenico Laforgia
L’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 9 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale 2020-2022 approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e
di Spesa dell’Azione 10.6 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità ai sensi della DGR
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti
all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai
sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma
operativo FERS-FSE 2014- 2020”;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 10.000.000,00, che
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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llegaroE/I
Alltga 10 n. 3/ 1

al D.Lgs 11312011

Allegato delibera di variazion e del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2020/0000_

SPESE
\IARIAZIONI

PREVISION
I
AGGIORNATEALLA

MISS10Nf. PROGRAMMA.
TITOLO

OENOM INADON [

PREVISIONI AGGIORNATEAl.I.A
DEUBEAAIN OGGmo .

PRECEDENTE
VARIAZJO
NE- DELIBERA
N. ----

MISSIONE

in i1Uffll! fl 10

ESEAOZJO
rozo

in diminudone

ESERCIZI
O 2020

POUTICHEPERIL l.AVDROCl.A FORMAZIONE

15

PROFESSIONALE

Politic.a reeionale unitaria per il lavoro e 1a
Proa;r.amma

4

formai.ione profe ssionale

Titolo

l

Spese corrent i

residui presunt i

previsione dl c:ompetenia

€ 10.000 .000,00

previsione d i cus.i

€ 10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenta
previsione di c.assa

€ 10.000.000.00
€ 10.000.000,00

Polit ica regionale unit aria per il bvoro e la
Tota le Procramma

4

TOTALEMISSIONE

formai.ione professionale

POLinCHE PERIL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

lS

residui presunti

( 10.000.000,00
10.000.000,00

previsione di com pe te n.ta
previsione di cusa

MIS SIONE

Fondi~ occontonomenH

20
l
l

Pro1rìlmmìl
Tllolo

€

Altri fondi
Spe.secorr ent i

res idu i presunt i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 341
POR Puglia 2014/2020. Asse VIII. Azione 8.2. Avviso Pubblico “Mi Formo e Lavoro”. Istituzione nuovi capitoli
di spesa, applicazione al bilancio di esercizio 2020 dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione
al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e per la parte contabile dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, dott. Pasquale Orlando, e confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Ing.
Domenico Laforgia riferisce quanto segue:
VISTA la determinazione n. 383 del 3/07/2018 adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del
lavoro avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro per la concessione di un
voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro
in favore di disoccupati” nonché la successiva modificazione approvata con determinazione n. 736 del
16/11/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1198 del 30/10/2018, 1210 del 21/10/2018, 1246 del 12/11/2018
e 1321 del 21/11/2018 adottate dal dirigente della Sezione Formazione Professionale ed aventi ad oggetto
l’approvazione degli esiti definitivi dell’Istruttoria e validazione delle proposte formative a Catalogo relative
al ridetto avviso;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 68 dell’8/02/2019 e 109 del 22/02/2019 adottate dal dirigente della
Sezione Promozione e tutela del lavoro ed aventi ad oggetto l’approvazione dell’elenco degli organismi
formativi autorizzati ad erogare i percorsi formativi finanziati a valere sul predetto avviso;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 160 dell’8/03/2019
recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo disciplinante modalità e termini per
l’attribuzione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari erogazione dei percorsi formativi in parola;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento;
Al fine di garantire il pieno utilizzo della dotazione finanziaria del POR Puglia FESR FSE 2014/2020, si rende
necessario incrementare la dotazione finanziaria del succitato Avviso Pubblico “Mi Formo e Lavoro” di
ulteriori € 10.000.000,00, attraverso la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
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2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; in particolare, per la quota
relativa al cofinanziamento regionale è necessaria l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto al
31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari di euro €
1.500.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e la variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al
31/12/2019, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di €
1.500.000,00, 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
CRA

Missione,
Programma, Titolo

CAPITOLO

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

62.06

62.06

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 1.500.000,00

0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

0,00

- € 1.500.000,00

U1167820

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

1.04.04.01

€ 1.275.000,00

€ 1.275.000,00

U1167821

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

1.04.01.01

€ 165.000,00

€ 165.000,00

U1167822

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.3.1

1.04.01.02

€ 60.000,00

€ 60.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 1.500.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94/2020.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
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PARTE ENTRATA:
ENTRATA: RICORRENTE
Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti
risorse dell’U.E.,
punto 2) allegato
7 al D.Lgs.
118/2011

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento
Competenza e cassa
E.F. 2020

Capitolo

Declaratoria

Titolo Tipologia
Categoria

62.06

2052810

TRASFERIMENTI PER
IL P.O.R 2014/2020 QUOTA U.E. - FONDO
FSE.

2.105.1

1

E.2.01.05.01.005

5.000.000,00

62.06

2052820

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

2.101.1

1

E.2.01.01.01.001

3.500.000,00

CRA

TOTALE

8.500.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è 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 dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA:
SPESA: RICORRENTE
Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

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

Variazione
in aumento
competenza e
cassa
esercizio
finanziario
2020

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

1165820

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

3

3

1.4.4.1

€
4.250.000,00

1165821

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE

15.4.1

3

3

1.4.1.1

€
550.000,00

1165823

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

15.4.1

3

3

1.4.1.2

€
200.000,00
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1166820

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA
STATO

15.4.1

3

4

1.4.4.1

€
2.975.000,00

1166821

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO

15.4.1

3

4

1.4.4.1

€
385.000,00

1166823

POR PUGLIA 2014/2020. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

15.4.1

3

4

1.4.1.2

€
140.000,00

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, Responsabile dell’Azione 8.2 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.
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.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dal dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, condivise – per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, confermate dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base delle dichiarazioni rese e in
calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. k) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 –
propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
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21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi €
1.500.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di
Entrata e di Spesa dell’Azione 8.2 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti all’accertamento,
impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art.
7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo
FESR-FSE 2014- 2020”;
di incaricare il Servizio Bilancio 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 approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

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:
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
L’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 9 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022
approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi €
1.500.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di
Entrata e di Spesa dell’Azione 8.2 di cui alla sezione “copertura finanziaria” - la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti all’accertamento,
impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art.
7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo
FESR-FSE 2014- 2020”;
6. di incaricare il Servizio Bilancio 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 approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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E/I
Allegato a. 8/1

al D.Lgs 118/1011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere
data: -·/-,./--n. protocollo __ _
Rlf. Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/0000':)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 342
Programma attività della Consigliera Regionale di Parità: Applicazione al bilancio di esercizio 2020
dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. Collocamento Obbligatorio e Coordinamento ARPAL e, limitatamente agli aspetti di
carattere contabile, dalla P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.diGest., verificata dal Dirigente del
Servizio Politiche Attive per il Lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

il D.Lgs n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive
integrazioni, che ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e impartito
disposizioni in materia di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art. 47
comma 1 della legge n. 144/99, definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni
strumentali;
l’art. 33 del D.Lgs 151/2015, che modifica l’art. 15 del D.Lgs 198/06 che definisce compiti e funzioni
demandati alle/i Consigliere/i;
l’art. 4 L. 125/91, sost. dall’art. 8 D.Lgs n. 198/2000, modificato dall’art. 37 e segg. del D.Lgs.n.
198/2006 con il quale le consigliere o i consiglieri di parità,qualora rilevino l’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti, sono legittimati a promuovere l’azione in
giudizio davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la DGR n. 94 del 4 febbraio 2020, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;

Visto il piano delle attività anno 2020 prot. 015/CPR/20 del 18/02/2020, trasmesso dalla Consigliera di Parità
e acquisito al prot. con il n. 2200 del 19/02/2020 con il quale la stessa:
- ha individuato le attività da realizzare nel corrente anno al fine di svolgere le proprie funzioni di
promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non
discriminazione tra donne e uomini nel lavoro;
- ha indicato una dotazione tecnica e strumentale minima necessaria per il funzionamento dell’ufficio
della Consigliera;
- ha definito il fabbisogno finanziario necessario per lo svolgimento delle attività di competenza.
Rilevato che le finalità perseguite attraverso le attività individuate nel Piano sopra richiamato sono coerenti
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con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa nazionale alla Consigliera secondo l’art. 15 del D.Lgs
198/06 lett. G.;
si ritiene necessario, alla luce delle risultanze istruttorie espletate, destinare la complessiva somma di €
92.000,00 mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato formatosi negli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 sui capitoli 953075, 953077, 953078 con iscrizione ai Capitoli 953077, 953078, 953086 e
953083, collegati allo stesso capitolo di entrata 2056216.
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta 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 sui capitoli 953075, 953077, 953078 negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011, di:
BILANCIO VINCOLATO
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 953077
- Capitolo: 953078
- Capitolo: 953086
- Capitolo: 953083
Collegati al capitolo di entrata 2056216
Missione,
Programma,
Titolo
CRA

CAPITOLO

VARIAZIONE
Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 92.000,00

0

-€ 92.000,00

66.03

1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

0

62.12

953086

Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali di parità: Spese per
servizi informatici e telecomunicazioni

15.3.1

1.03.02.19

€ 2.500,00

€ 2.500,00

62.12

953077

Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità
art. 3 e 9 del DLgs 198/2000 – spese per consulenze

15.3.1

1.03.02.10

€ 28.000,00

€ 28.000,00

62.12

953078

Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità
art. 3 e 9 del DLgs 198/2000–spese per indennità di missione, rappresentanza,
organizzazione eventi pubblici e servizi per trasferta

15.3.1

1.03.02.02

€ 60.500,00

€ 60.500,00

62.12

953083

Spese per il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e provinciali di parità
art. 3 e 9 del DLgs 198/2000 – spese IRAP

15.3.1

1.02.01.01

€ 1.000,00

€ 1.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza
alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.. Lo spazio finanziario pari a complessivi € 92.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del
04/02/2020. Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019, 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 € 92.000,00, a valere sulle economie vincolate dei capitoli 953075, 953077,
953078 del bilancio regionale.
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Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate,ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lett. d) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 92.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
La P.O. Collocamento Obbligatorio e Coordinamento ARPAL
dott.ssa Teresa Antonicelli
Il Responsabile della P.O. Gestione Finanziaria e Contabile – Contr.diGest.
dott. Antonio Scardigno
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
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L’Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione Unitaria
Avv. Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 6 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
apportando la conseguente variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 nei modi e nei termini indicati nella sezione
dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria, pari a complessivi
€ 92.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
5. 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;
6. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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E/I
Allegato n. 8/1

11ID,Lg,118/1011

Allegato delibera di uarlazionedel bilancioriportante I dati d'Interesse del Tesoriere
data:..../ ... ./......
n. protocollo..........
Rlf.Proposta di delibera del LAV/DEL/2020/00009
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 343
Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria condotta dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura Dott. Mauro
Paolo Bruno e dal Dirigente della Sezione Turismo Dott. Salvatore Patrizio Giannone, confermata dal Direttore
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.:
Premessi:
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;

-

la Comunicazione del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Seguito Ordinanza Prot. 702/SP del 26.02.2020”;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 27.02.2020, prot. 702/SP, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante, in particolare all’art 2,
“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante, “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Considerato che:
-

l’evolversi della situazione epidemiologica, in ragione dal carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, sta determinando un rapido incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

-

l’attuale situazione sta generando fenomeni di drastica e diffusa recessione economica, che hanno
già determinato gravissimi impatti sull’intero comparto del turismo e delle industrie culturali e
creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, , con annullamento di tournée regionali
e nazionali, defezione delle matinée da parte delle scuole, blocco delle release di film su tutto il
territorio nazionale, crollo degli incassi e delle entrate da sbigliettamento, crollo delle prenotazioni
di voli e soggiorni in Puglia per Pasqua e per la prossima estate, annullamento totale delle gite
scolastiche di primavera;

-

le misure sanitarie adottate per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19, con i limiti imposti da ultimo ad ogni spostamento delle persone
fisiche, impattano direttamente su una serie di attività programmate dalla Regione e dagli Enti locali,
anche in termini di attività informativa e divulgativa relativamente a recenti obblighi introdotti da
nuove normative che coinvolgono vaste platee di soggetti, con particolare riferimento agli obblighi
introdotti dalla L.R. n. 57/2018 che ha istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive non
alberghiere” e ai connessi obblighi procedimentali relativi all’attribuzione del Codice identificativo
di struttura;

-

si rende pertanto necessario, al fine di evitare il collasso del sistema economico e sociale, assumere
con urgenza i primi provvedimenti volti ad attenuare l’impatto dei fenomeni in atto;

Rilevato che:
-

la Regione Puglia ha già rappresentato, nelle competenti commissioni speciali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e direttamente al Ministro per i Beni e le Attività culturali e per
il Turismo con nota del Presidente della Regione prot. n. 733 del 27 febbraio 2020, una serie di
richieste urgenti per affrontare il grave stato di crisi dei settori turismo, cultura, spettacolo, cinema
e audiovisivo;

-

nelle more dell’adozione delle misure di sostegno di competenza dello Stato, risulta necessario
adottare primi interventi urgenti di competenza regionale, finalizzati prioritariamente ad accelerare
la liquidazione dei pagamenti e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi in corso;

-

risulta, pertanto, necessario disporre in favore dei beneficiari del settore dello spettacolo e della
cultura che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti e connessi agli
investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito delle misure denominate:
a) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
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b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello
spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
c) determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017” e ss.mm.ii.
d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e
ss.mm.ii.
e) determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo e
ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;
f) determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 60 - Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e
spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul
bilancio autonomo;
-

risulta, altresì, opportuno prorogare, per i soggetti beneficiari di cui alla misure triennali finanziate a
valere sul FSC – Patto per la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per presentare iniziative
progettuali riguardanti lo Spettacolo Dal Vivo e le Residenze Artistiche (D.D. n. 95 del 13/4/2017) e
Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali (D.D. n. 96 del
13/4/2017), che, alla data del 30 gennaio, abbiano in corso attività progettuali e che ne facciano
richiesta, i termini di scadenza della attività di ulteriori 12 mesi rispetto ai termini fissati in atti;

-

con riferimento alla misura adottata con DGR n. 2230 del 28/11/2018 – P.O.R. Puglia F.E.S.R.
2014/2020 Asse III - Azione 3.4 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e
dello spettacolo - Approvazione Linee Guida dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” e ss.mm.ii., non risulta
necessario procedere con provvedimenti di estensioni e/o proroghe in considerazione della tipologia
di avviso pubblico a sportello emesso con Determinazione dirigenziale n. 438 del 23 settembre 2019,
avente scadenza al 31.12.2021;

-

risulta opportuno prorogare, per i soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico di ospitalità 2020 periodo
a) - di cui alla determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo - che ne facciano
richiesta, i termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli fissati in atti, così
consentendo di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour entro il 31.12.2020,
previa autorizzazione della Sezione Turismo;

-

per le medesime ragioni, non sussistendo la concreta possibilità di effettuare una adeguata attività
di informazione e divulgazione in merito agli obblighi introdotti dalla L.R. n. 57/2018 e relative
disposizioni attuative di cui alla DGR n. 22/2020 e alla D.D. n. 34/2020, si rende necessario prorogare
il termine di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura e dei
connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1° gennaio 2021;

-

si reputa necessario consentire l’applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in materia
di sostegno e finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e
dell’audiovisivo, anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione,
ottimizzazione ed accelerazione procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto 2019 recante
indirizzi in materia di “Cultura + semplice”.
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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”;

-

l’art. 15 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 recante “Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale”;

-

la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 57 recante “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017,
n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle
attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul
movimento turistico a fini statistici)”;

-

la D.G.R. n. 1531 del 2 agosto 2019 recante ““Cultura + semplice”: indirizzi relativi al sostegno del sistema
regionale della cultura, dello spettacolo e della creatività”.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n.
101 del 10 agosto 2018, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 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.
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 all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta di:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti
prescritti e connessi agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito delle misure denominate:
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a) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione
e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e
dello spettacolo – Sale cinematografiche”;
b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse
III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016,
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Approvazione e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo
dal vivo (Teatro Musica e Danza)”;
c) determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017” e ss.mm.ii.
d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III
- Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.
e) determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta Regionale n.
1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo e ss.mm.
ii., a valere sul bilancio autonomo;
f) determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 60 - Deliberazione della Giunta Regionale n.
2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo e
sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;
3. di prorogare, per i soggetti beneficiari di cui alle misure triennali finanziate a valere sul FSC – Patto per
la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo Dal Vivo e le Residenze Artistiche (D.D. n. 95 del 13/4/2017) e Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali (D.D. n. 96 del 13/4/2017), che alla data del 30
gennaio hanno in corso attività progettuali e che ne faranno richiesta, i termini di scadenza della attività
di ulteriori 12 mesi rispetto ai termini fissati in atti;
4. di prorogare, per i soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico di ospitalità 2020 periodo a) - di cui alla
determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo - che ne facciano richiesta, i
termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli fissati in atti, così consentendo
di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour entro il 31.12.2020, previa autorizzazione
della Sezione Turismo;
5. di prorogare il termine di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura
e dei connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1° gennaio 2021;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura
e dello spettacolo a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’Art. 15 della L.R.
n. 40/2016 ovvero su ulteriori risorse finanziarie che saranno eventualmente messe a disposizione;
7. di procedere all’applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in materia di sostegno e
finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo,
anche con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione, ottimizzazione ed
accelerazione procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto 2019;
8. di delegare i dirigenti delle Sezioni di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione degli indirizzi
di cui alla presente Deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.
puglia.it.
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I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Mauro Paolo Bruno)
Il Dirigente della Sezione
Turismo
(Patrizio Salvatore Giannone)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
Del Territorio
(Aldo Patruno)
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali
(Loredana Capone)

LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre, per i beneficiari che ne faranno richiesta, la traslazione di 12 mesi degli adempimenti prescritti
e connessi agli investimenti cofinanziati dalla Regione nell’ambito delle misure denominate:
a)

determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 462 P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione e
indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello
spettacolo – Sale cinematografiche”;

b) determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016, n. 463 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016, Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Approvazione
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e indizione “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro
Musica e Danza)”;
c)

determinazione dirigenziale del 13 marzo 2017, n. 57 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 DGR n. 315 del 07/03/2017 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017” e ss.mm.ii.

d) determinazione dirigenziale del 28 maggio 2018, n. 238 - P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III Azione 3.4 DGR n. 792 del 15/05/2018 “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” e ss.mm.ii.
e)

determinazione dirigenziale del 8 agosto 2018, n. 463 - Deliberazione della Giunta Regionale n.
1466 del 2 agosto 2018 - Programma Straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo e ss.mm.
ii., a valere sul bilancio autonomo;

f)

determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 60 - Deliberazione della Giunta Regionale n.
2077 del 18 novembre 2019 - Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo e
sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo e ss.mm.ii., a valere sul bilancio autonomo;

3.

di prorogare, per i soggetti beneficiari di cui alle misure triennali finanziate a valere sul FSC – Patto
per la Puglia 2014-2020 denominate Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo
Spettacolo Dal Vivo e le Residenze Artistiche (D.D. n. 95 del 13/4/2017) e Avviso pubblico per presentare
iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali (D.D. n. 96 del 13/4/2017), che alla data del 30
gennaio hanno in corso attività progettuali e che ne faranno richiesta, i termini di scadenza della attività
di ulteriori 12 mesi rispetto ai termini fissati in atti;

4.

di prorogare, per i soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico di ospitalità 2020 periodo a) - di cui alla
determinazione dirigenziale n. 33 del 17.2.2020 della Sezione Turismo - che ne facciano richiesta, i
termini di realizzazione delle attività di ulteriori 6 mesi rispetto a quelli fissati in atti, così consentendo
di svolgere le previste attività di educational/press e blog tour entro il 31.12.2020, previa autorizzazione
della Sezione Turismo;

5.

di prorogare il termine di decorrenza dell’obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura e
dei connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1° gennaio 2021;

6.

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di predisporre un piano straordinario di sostegno in favore del sistema regionale della cultura
e dello spettacolo a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’Art. 15 della L.R. n.
40/2016 ovvero su ulteriori risorse finanziarie che saranno eventualmente messe a disposizione;

7.

di procedere all’applicazione generalizzata a tutti i procedimenti in corso in materia di sostegno e
finanziamento al sistema regionale della cultura, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, anche
con carattere retroattivo, dei principi e degli strumenti di semplificazione, ottimizzazione ed accelerazione
procedurale di cui alla DGR n. 1531 del 2 agosto 2019;

8.

di delegare i dirigenti delle Sezioni di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione degli indirizzi
di cui alla presente Deliberazione;

9.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale regionale e su www.sistema.
puglia.it.

Il Segretario della G.R.

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 344
POR PUGLIA FESR 2014-2020. ASSE III - AZIONE 3.4. INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLE
FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO. FONDI DI SOSTEGNO ALLE PRODUZIONI
AUDIOVISIVE - AVVISO PUBBLICO APULIA FILM FUND 2018/20. RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E
PLURIENNALE 2020-2022.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone
d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria del Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dott. Bianca Bellino, del Dirigente della Sezione Economia della Cultura dott. Mauro Paolo Bruno,
d’intesa per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione
del POR FESR – FSE Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che
− 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;
− il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− 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 Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
− la Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015 con cui, secondo quanto già previsto con
Deliberazione n. 1498 del 17/07/2014, è stato confermato quale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE
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2014-2020 il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma (ora Sezione Sezione Programmazione
Unitaria), a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016.
PREMESSO CHE:
− 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;
− la strategia del Programma intende promuovere lo sviluppo innovativo a livello sociale e la valorizzazione del
potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della
cultura, dell’ambiente e della creatività territoriale, in coerenza con gli obiettivi tematici n. 3 “Accrescere
la competitività delle PMI” e n. 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle
risorse”;
− l’Asse III denominato “Competitività delle piccole e medie imprese” prevede, in riferimento alla priorità
d’investimento 3.b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione”, l’Obiettivo Specifico n. 3.3 “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi
produttivi territoriali” che viene attuato anche attraverso l’Azione 3.4 che finanzia il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
− l’Azione 3.4, con specifico riferimento al sistema dell’audiovisivo, comprende le attività di:
− valorizzazione delle location pugliesi per la produzione cinematografica e degli audiovisivi attraverso
il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed
extraeuropee che producono in Puglia;
− sostegno delle produzioni che valorizzino gli attrattori naturali e culturali del territorio;
− con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale
ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 nominando il
Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III
del POR Puglia 2014-2020;
− la DGR n. 970 del 13/06/2017 che approva il documento di organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
CONSIDERATO CHE:
− il sistema di sostegno alla produzione audiovisiva promosso dalla Regione Puglia nel corso degli ultimi anni,
ha portato ad un graduale e costante aumento del numero delle imprese di produzione cinematografica
che scelgono il territorio regionale quale set per la produzione delle proprie opere audiovisive;
− a supporto di questa filiera produttiva, nell’ambito dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, è stata attivata
una procedura ad evidenza pubblica denominata “Avviso pubblico Apulia Film Fund” (Avviso) la quale
ha previsto il sostegno finanziario alle imprese che realizzano investimenti per la produzione di opere
audiovisive in Puglia, attraverso una procedura valutativa a sportello;
− con deliberazione n. 792 del 15/05/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 con l’obiettivo di sostenere le imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia con una copertura
finanziaria di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
− con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018 della Sezione Economia della Cultura, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico Apulia
Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica e lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli enti
beneficiari;
− a seguito delle verifiche effettuate dai competenti servizi della Commissione Europea su analoghe
procedure attivate nel 2016 lo stesso Avviso è stato oggetto di parziali modifiche ed integrazioni approvate
con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018;
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CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
− l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 ha previsto il sostegno finanziario alle imprese del settore
cinematografico che avessero realizzato investimenti per la produzione di opere audiovisive in Puglia,
attraverso una procedura valutativa a sportello, attiva fino al 2020;
− la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso, pari a € 10.000.000,00 è stata suddivisa in due stanziamenti
di importo pari a € 5.000.000,00 sull’annualità 2018 e 2019;
− nel corso dell’annualità 2018 le procedure di selezione e valutazione poste in essere nell’ambito dell’Avviso
hanno dato vita all’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), accertamenti in entrata ed
impegni di spesa, per € 507.779,30 a fronte di uno stanziamento programmato con la DGR n. 792/2018 per
l’esercizio finanziario 2018 pari a € 5.000.000,00;
− con DGR 1240/2019 si garantiva il finanziamento delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico
Apulia Film Fund 2018/2020 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, stanziando nell’esercizio
finanziario 2019 l’ulteriore importo di € 4.492.220,70;
− nel corso dell’annualità 2019 le procedure di selezione e valutazione poste in essere nell’ambito dell’Avviso
hanno dato vita all’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, accertamenti in entrata ed impegni
di spesa, per € 7.815.437,86;
− risultando ormai decaduto contabilmente, per la parte non coperta da obbligazioni giuridicamente
vincolanti, lo stanziamento programmato per l’esercizio finanziario 2019 ed essendo lo stanziamento
previsto per l’annualità 2020 quasi completamente coperto dagli OGV acquisiti ed in corso di acquisizione,
risulta necessario rimpinguare la dotazione dell’Avviso con la quota finanziaria 2019 autorizzata e non
utilizzata nell’esercizio finanziario 2019, compresa quella di cofinanziamento regionale;
− a seguito dei lavori effettuati dalla Commissione Tecnica di Valutazione, relativamente alla 4^ ed ultima
sessione di valutazione, è emersa l’ammissione a finanziamento per un importo di € 971.255,01 € mentre
risultano non ammissibili per insufficienza di risorse progetti per un importo di 840.901,52 € per un totale
di € 1.812.156,53;
− opportuno poter finanziare, sulla base di quanto assunto con DGR n. 792/2018 e n. 1240/2019, le domande
di agevolazione pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/20, ammesse e ritenute
finanziabili da parte della Commissione Tecnica di Valutazione con le risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia
2014/2020 e del relativo cofinanziamento regionale;
− i fabbisogni rilevati sulla base delle domande presentate rendono necessaria una variazione del bilancio
annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 per complessivi € 2.468.918,91 (III e IV commissione tecnica di
valutazione) atta a:
• ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f.
2019 per 1.676.782,84 € ;
• implementare lo stanziamento degli stessi per assicurare la copertura finanziaria dell’Avviso per un
fabbisogno aggiuntivo pari a € 792.136,07 relativo alle obbligazioni che si perfezioneranno nell’e.f.
2020;
− L’importo complessivo richiesto per il finanziamento delle produzioni audiovisive selezionate nell’ambito
delle quattro sessioni dell’annualità 2019 dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/20 è risultato, quindi,
essere pari a € 10.792.136,07;
Rilevato 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. n. 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. n.
42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 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;
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− Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
− Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
− Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del
presente provvedimento;
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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di
Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con L.R. n. n. 56 del 30/12/2019, del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale n. 55 del 21/01/2020 come di seguito esplicitato:
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii., corrispondente alla somma di € 370.337,84
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 di cui all’Allegato
A parte integrante del presente provvedimento.
1) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO

CRA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2020
Competenza

Cassa

€ 370.337,84

0

U1110020

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

- € 370.337,84

1163340

POR 2014/2020. Fondo Fesr – Azione 3.4
– interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Cofinanziamento regionale

5.3.2

U 02.03.03.03

370.337,84

+ € 370.337,84

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
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Lo spazio finanziario pari a complessivi € 370.337,84 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA – Entrata ricorrente
CODICE UE: 1

VARIAZIONE IN
AUMENTO E IN
DIMINUZIONE IN
TERMINI DI
COMPETENZA E
CASSA
E. F. 2020

CRA

CAPITOLO
Entrata

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

62.06

4339010

Trasferimenti per il POR Puglia 2014/2020
– Quota UE Fondo FESR

E 4.02.05.03.001

+€1.234.459,45

62.06

4339020

Trasferimenti per il POR Puglia 2014/2020
– Quota Stato Fondo FESR

E 4.02.01.01.001

+€864.121,62

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale è 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

CRA

62.06

62.06

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE CAPITOLO

1161340

POR 2014/2020. Fondo Fesr
– Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE

1162340

POR 2014/2020. Fondo Fesr
– Azione 3.4 – interventi di
sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota
STATO

Codifica del
Programm
Missione a di cui al
punto 1
Program
lett. i)
ma
dell’All. 7
Titolo
al D. Lgs.
118/2011

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

5.3.2

2 – Attività
culturali e
interventi
diversi nel
settore
culturale

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

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

VARIAZIONE IN
AUMENTO E IN
DIMINUZIONE IN
TERMINI DI
COMPETENZA E
CASSA
E. F. 2020

U 02.03.03.03

3 – Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+€1.234.459,45

U 02.03.03.03

4 – Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

+€864.121,62

La variazione proposta con il presente provvedimento, 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
e ss.mm.ii.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.468.918,91 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionati nel corso del 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015 propone alla Giunta Regionale di:
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. finanziare, sulla base di quanto assunto con DGR n. 792/2018 e n. 1240/2019, le domande di
agevolazione pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/20, ammesse e
ritenute finanziabili da parte della Commissione Tecnica di Valutazione con le risorse dell’Azione 3.4
del POR Puglia 2014/2020 e del relativo cofinanziamento regionale;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle 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)”;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,
per complessivi € 2.468.918,91;
5. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
370.337,84 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. 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.
8. autorizzare il Dirigente responsabile dell’Azione 3.4 del PO FESR Puglia 2014/2020 ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
9. 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”.

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 di Sub Azione 3.4.2
Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020
Dott. Bianca Bellino
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile Azione 3.4 POR Puglia 2014-2020
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando
I sottoscritti Direttori di Area non ravvisano la necessità di esprimere, sulla proposta di Deliberazione,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n.161/2008
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Il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura
e Valorizzazione del Territorio
Dott. Aldo Patruno
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Domenico Laforgia
L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
L’Assessore proponente
Avv. Loredana Capone
VISTO DELLA RAGIONERIA
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 10/03/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
10. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
11. finanziare, sulla base di quanto assunto con DGR n. 792/2018 e n. 1240/2019, le domande di
agevolazione pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/20, ammesse e
ritenute finanziabili da parte della Commissione Tecnica di Valutazione con le risorse dell’Azione 3.4
del POR Puglia 2014/2020 e del relativo cofinanziamento regionale;
12. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle 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)”;
13. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 22/01/2019,
per complessivi € 2.468.918,91;
14. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
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dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi €
370.337,84 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
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.
autorizzare il Dirigente responsabile dell’Azione 3.4 del PO FESR Puglia 2014/2020 ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 345
Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione schema atto di
transazione.

L’Assessore alle Infrastrutture, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente ad
interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nonché
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dal Segretario Generale della Presidenza e
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. n. 141/1999 ha disposto la trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) in società
per azioni. Tale trasformazione è avvenuta con subentro dell’Acquedotto Pugliese S.p.a. (AQP S.p.a.) in tutti i
rapporti attivi e passivi di cui era titolare l’EAAP, e le azioni prima attribuite al Ministero del Tesoro sono poi
state conferite alle Regioni Puglia e Basilicata in applicazione dell’art. 25 della legge 28 dicembre 2001 n. 448,
per poi essere nel 2011 acquisite totalmente dalla Regione Puglia.
Si rende pertanto opportuno definire e ricostruire le seguenti reciproche ragioni di credito e debito tra
la Regione e l’AQP S.p.a. di competenza della Sezione Lavori Pubblici e Risorse Idriche, relative al bilancio
autonomo della Regione.
In particolare le ragioni di credito della Regione nei confronti dell’AQP S.p.a. sono da ricondursi a :
A) D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005 con la quale si approvarono gli atti di transazione relativi alla mancata
restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall’AQP S.p.a. per i tre impianti di
depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio degli abitati di Lucera, Ordona e Stornarella;
Atti sottoscritti in data 02.11.2006, con i quali l’AQP S.p.a. riconobbe il diritto di credito della Regione per
la somma di € 961.664,76 poi ridotto ad € 887.234,86 , avendo in seguito il Comune di Stornarella versato
nelle casse regionali i canoni di depurazione introitati dalla predetta società. Credito ad oggi non adempiuto
dal momento che, in sede di sottoscrizione degli atti transattivi, venne informalmente concordato che la
somma transatta sarebbe stata versata dall’AQP successivamente alla ricognizione del debito da parte
della Regione nei confronti della società, per la prestazione di servizi tecnici svolti dalla medesima società
nell’ambito dell’intervento per il disinquinamento del Golfo di Manfredonia;
B) Contenzioso n. 819/1996 inerente al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari dalla Regione nei
confronti dell’EAAP per l’utilizzo dell’acqua dai pozzi di proprietà regionale in agro di Adelfia e Corato; difatti
nella causa avente n. R.G. 5814/1996 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, emetteva la sentenza n.
1613/2004 con la quale condannava “l’Ente convenuto a corrispondere in favore dell’attrice € 698.260,00
oltre interessi legali dalla domanda al saldo”;
C) Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano da SIBA S.p.a. nei confronti dell’AQP S.p.a., nonché della
Regione Puglia e del Comune di Altamura, terzi chiamati in causa su richiesta della società convenuta,
avente n. R.G. 48818/2004, nel quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, emetteva la sentenza n.
11452/2005 con la quale condannava l’AQP S.p.a. “al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune
di Altamura e dalla Regione Puglia che si liquidano in euro 7.000 per ciascuna delle chiamate”;
D) Mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall’AQP S.p.a. per n. 2 impianti
di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e
Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie.
Precisamente con D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011 si accertò che l’importo dei canoni indebitamente percepiti
dall’AQP S.p.a., a far data dall’11.11.1995 al 03.04.2008 per l’impianto dei Comuni di Salice Salentino,
Campi Salentina e Guagnano, nonché dal 18.01.1999 al 22.04.2008 per l’impianto dei Comuni di Torre S.
Susanna e Erchie, era pari ad € 1.629.739,19 IVA compresa, come riconosciuto dall’AQP S.p.a, con nota
prot. 158062 dell’11.12.2009, distinguendo le somme relative al singolo comune, vale a dire: € 290.752,64
per il Comune di Guagnano; € 61.207,09 per il Comune di Salice Salentino; € 803.653,57 per il Comune di
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Campi Salentina; € 99.771,29 per il Comune di Erchie ed € 374.354,60 per il Comune di Torre S. Susanna.
Inoltre, nella menzionata nota la società evidenziava che “per i comuni di Guagnano, Salice Salentino e
Campi Salentina, gli importi sono riferiti alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture
emesse a tutto il 31.12.2007; per quanto riguarda invece le fatture emesse nel 2008, con competenza fino
alla presa in consegna degli impianti, è in corso la ricostruzione del dato riferito all’incassato che Vi sarà
comunicata prima possibile. Per il Comune di Erchie e Torre S. Susanna gli importi evidenziati sono riferiti
alle somme versate dai clienti alla data del 31.12.2008 su fatture emesse a tutto il 2008, con competenza
fino alla presa in consegna degli impianti”.
Le ragioni di credito dell’AQP S.p.a. nei confronti della Regione Puglia derivano da:
I.
Competenze tecniche per il “Progetto integrato per disinquinamento del Golfo di Manfredonia” di cui
alla convenzione n. 2740 del 14.04.1988, art. 7, pari ad € 2.183.903,87 comprensivo di i.v.a., come
indicato nella D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011;
II.
(Cont. 2122/06/SH) Sentenza n. 138/2011 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Appello di Napoli, nella causa n. R.G. 171/2006 promossa da Natale Francesco e
Martirano Maria Antonietta contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l., “determina l’indennità
di espropriazione dovuta ai ricorrenti in € 35.423,00, e la indennità di occupazione in € 6.153,95,
oltre interessi come indicati in parte motiva; condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia,
in solido tra loro, a depositare le predette somme, detratto quanto eventualmente già versato,
presso la Cassa Depositi e Prestiti; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute in relazione alle
domande proposte nei confronti della Igeco srl, compensa per 1/3 le ulteriori spese di lite e condanna
l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti
dei residui 2/3, che si liquidano in € 1.900 per onorari, € 964,00 per diritti ed € 348,00 per spese, oltre
rimborso forfettario spese, IVA e CPA con attribuzione in favore in favore dei procuratori antistatali;
pone a carico definitivo dell’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, le spese di
CTU come liquidate in corso di giudizio”;
III.
(Cont. 2123/06/SH) Sentenza n. 139/2011 con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Appello di Napoli, nella causa n. R.G. 173/2006 promossa da CEDICO srl contro AQP
S.p.a., Regione Puglia e IGECO s.r.l., “determina l’indennità di espropriazione dovuta alla ricorrente in
€ 24.379,20, e la indennità di occupazione in € 7.129,79, oltre interessi come indicati in parte motiva;
condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, a depositare le predette
somme, detratto quanto eventualmente già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti; dichiara
irripetibili le spese di lite sostenute in relazione alle domande proposte nei confronti della Igeco srl;
compensa per 1/3 le ulteriori spese di lite e condanna l’Acquedotto Pugliese spa e la Regione Puglia,
in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente dei residui 2/3, che si liquidano in € 1.900
per onorari, € 964,00 per diritti ed € 348,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA; con
attribuzione in favore in favore dei procuratori antistatali; pone a carico definitivo dell’Acquedotto
Pugliese spa e la Regione Puglia, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio”;
IV.
Sentenza n. 179/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G.
4264/2000 promossa da Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro contro AQP S.p.a., nonché
Regione Puglia terza chiamata in causa, “condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese
sostenute dall’attore (…) e di quelle sostenute dall’Acquedotto Pugliese spa complessivamente
liquidate in € 15.357,32 di cui € 522,39 per effettivi esborsi, € 3.183,65 per diritti ed € 11.651,28 per
onorario oltre contributo spese generali, IVA e CAP”;
V.
Sentenza n. 4140/1995 con la quale il Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella causa n. R.G.
4159/1993, promossa da E.A.A.P. contro Regione Puglia, “dichiara tenuta e condanna la Regione
Puglia a rivalere lo E.A.A.P. (…); condanna la convenuta a pagare in favore dell’attore le spese di
causa, che liquida in complessive Lire 4.347.000, di cui Lire 247.000 per spese, Lire 1.100.000 per
diritti, Lire 3.000.000 per onorario”,
VI.
Sentenza n. 5550/2005 con la quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n.
R.G. 48781/2002, promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di
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Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa, “accertato il credito di SIBA S.p.a. di euro 85.326,48
ed il già avvenuto pagamento da parte dell’opponente di euro 73.054,16, oltre interessi moratori
e spese processuali, in ottemperanza all’ordinanza ingiunzione che viene pertanto confermata,
condanna Acquedotto Pugliese S.p.a. a pagare a Siba S.p.a. la residua somma di euro 12.272,32 in
linea capitale, oltre interessi moratori come per legge dalle scadenze al saldo; (…) in accoglimento
della domanda di manleva proposta dall’opponente nei confronti della convenuta Regione Puglia
condanna quest’ultima a rimborsare ad AQP S.p.a. quanto da questi già pagato all’opposta Siba
S.p.a. in esecuzione dell’ordinanza ingiunzione e quanto dovrà pagare in conseguenza della presente
sentenza; (…) condanna la Regione Puglia a rimborsare all’opponente AQP S.p.a. il 50% delle spese di
lite da questi sostenute, che in tale proporzione, si liquidano in complessivi euro 7.110, di cui euro 129
per spese, euro 1.989 per diritti ed euro 4.358 per onorari ed euro 634 per rimborso forfettario spese
generali, oltre IVA e C.P.A., dichiarandosi compensate la restante frazione del 50%”;
Sentenza n. 7106/2003 con la quale il Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella causa n.
R.G. 1250/1999, promossa da E.A.A.P. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di Altamura e Regione
Puglia, terzi chiamati in causa, “respinge l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto; (...)
in accoglimento della domanda di manleva proposta dall’opponente predetto nei confronti della
convenuta Regione Puglia, condanna la Regione Puglia a rimborsare all’opponente Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese (ora Acquedotto Pugliese s.p.a.) quanto questo dovesse pagare (per capitale,
interessi e spese) all’opposta SIBA s.r.l. in esecuzione della presente sentenza (ovvero quanto a questa
avesse già pagato in conseguenza della provvisoria concessione del decreto ingiuntivo opposto);
condanna l’opponente a rimborsare all’opposta le spese di giudizio liquidate in complessivi euro
11.350,00, oltre IVA e C.P.A., (…) condanna la convenuta Regione Puglia a rimborsare all’opponente
il 50% delle spese di lite da questo sostenute, liquidate in tale misura in complessivi euro 4.445,00, di
cui euro 45 per spese, euro 1.000,00 per diritti, euro 3.000,00 per onorari ed euro 400,00 per rimborso
forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A., dichiarandosi compensate la restante frazione”;
Sentenza n. 217/2011 con la quale la Corte d’Appello di Bari, seconda sezione civile, nella causa n.
R.G. 949/2005, promossa da Regione Puglia contro Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro,
nonché Acquedotto Pugliese S.p.a., “rigetta l’appello; condanna la Regione Puglia alla rifusione delle
spese processuali del presente grado di giudizio in favore del predetto Consorzio e dell’ Acquedotto
Pugliese s.p.a., liquidate rispettivamente in complessivi € 12.000,00 per ciascuno, per diritti ed onorari,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”;
Sentenza n. 1678/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella causa n. R.G.
788/2001, promossa da Costruzioni Rete Urbane Trattamento Acque s.r.l contro Acquedotto Pugliese
s.p.a., nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa, “1) accoglie in massima parte la domanda
principale e, per l’effetto, condanna l’AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 52.507,43, oltre agli interessi legali dalla domanda
al soddisfo; 2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice,
liquidate in € 3.963,32, di cui € 113,32 per esborsi, oltre iva e cpa; 3) accoglie la domanda di rivalsa
e, per l’effetto, condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
rimborso in favore dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., delle somme che quest’ultima verserà all’attrice
in virtù di quanto disposto ai punti 1) e 2) del presente dispositivo; 4) condanna la Regione Puglia al
rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in € 4.010,46 di cui € 160,46 per
esborsi, oltre iva e cpa come per legge”;
Sentenza n. 83/2014 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, nella causa n. R.G.
11972/2005 promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro Associazione Temporanea di Imprese
tra A.I.A. Costruzioni S.p.a. in liquidazione e Impresa Mattia Ing. Alberto, nonché Regione Puglia,
terza chiamata in causa, “rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo [n. 1743/2005
dell’11.10.2005] opposto; dichiara la Regione Puglia tenuta a manlevare la Acquedotto Pugliese s.p.a.
di tutte le somme versate o da versare alla A.T.I. A.I.A. Costruzioni s.p.a.-Impresa Mattia Ing. Alberto in
virtù del suddetto decreto ingiuntivo; condanna la Acquedotto Pugliese s.p.a. alla rifusione, in favore

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

XI.

XII.

22687

della A.T.I. A.I.A. Costruzioni s.p.a.-Impresa Mattia ing. Alberto delle spese del presente giudizio, che si
liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre C.A.P. ed I.V.A.; condanna la Regione Puglia alla rifusione, in
favore della Acquedotto Pugliese s.p.a., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00
per esborsi ed € 5.000,00 per onorari, oltre C.A.P. ed I.V.A.”;
Sentenza n. 4575/2016 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, nella causa n. R.G.
10613/2003, promossa da Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro contro Acquedotto
Pugliese S.p.a. e Regione Puglia, “pone a carico della Regione Puglia le spese di ctu [ing. Giorgio
Borrelli];
Deliberazione n. 139 del 06.02.2018 con la quale la Giunta regionale approvava e autorizzava a
sottoscrivere la transazione tra la Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a.,
succeduta ad Ansaldo S.p.a., relativa alle controversie sorte per l’esecuzione del contratto di appalto
stipulato in data 15.07.1991, rep. N. 23974 dall’E.A.A.P. e dall’ATI costituita tra Ansaldo Industria S.p.a.,
NUOVA ITL Italiana Lavori S.p.a., Siiatek Profilati Sud s.r.l. e Panzera Costruzioni s.r.l. In particolare
nella menzionata transazione l’AQP S.p.a. e la Regione Puglia riconoscevano, in ragione del 50%
ciascuno, a SO.GE.PA. S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo della menzionata ATI, giusto atto
integrativo del 14.05.2008, rep. N. 219054, la somma onnicomprensiva di € 1.350.000,00; l’AQP S.p.a.
e la Regione Puglia si accollavano, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento del 50% del compenso
dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006,
pari a € 2.021,49; inoltre l’AQP S.p.a. e la Regione Puglia, in ragione del 50% ciascuno, si impegnavano
a provvedere alle spese di registrazione della sentenza n. 418/2015, emessa dal Tribunale di Bari, R.G.
n. 3774/2004. Infine si stabiliva che il giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari avente
R.G. n. 398/2016, relativo all’impugnazione della citata sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari,
sarebbe stato estinto con la conciliazione giudiziale e la relativa imposta di registrazione posta a carico
della Regione e dell’AQP S.p.a., in ragione del 50% ciascuno, precisando che l’AQP S.p.a. avrebbe
eseguito tutti i pagamenti e il credito nei confronti della Regione relativo alla predetta transazione
sarebbe stato compensato con il debito di cui alla D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011.

Considerato che
- in data 20.02.2018 la Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano la
transazione di cui alla D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, specificando che “l’importo dell’imposta di registrazione,
pari ad € 172.632,25, relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari deve essere ai sensi dell’art. 37
del D.P.R. 28.04.1986 n. 131 conguagliato dall’Agenzia delle Entrate in caso di conciliazione giudiziale, sicché
le Parti intendono altresì confermare l’intervenuta transazione mediante conciliazione giudiziale nel giudizio
di appello RGN 398/2016”;
- con nota U/19859 del 20.02.2018 l’AQP S.p.a. chiedeva la compensazione del credito, pari ad € 762.326,86
di cui alla transazione autorizzata dalla D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, con il proprio debito di € 855.136,01
derivante dalla mancata restituzione dei canoni dell’impianto di depurazione del Comune di Campi Salentina,
come da D.G.R. n. 3039 del 29.12.2011;
- l’importo di € 762.326,86 era così calcolato: € 675.000,00 per la quota di spettanza della Regione da pagare
a SO.GE.PA. S.p.a. (€ 1.350.000,00 : 2); € 86.316,12 per la quota dell’imposta di registrazione di € 172.632,25,
relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004; € 1.010,74 per la quota del
compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G. 8396/2006,
pari ad € 2.021,49 ;
- successivamente in data 16.03.2018 innanzi alla Corte d’Appello di Bari, seconda sezione, nella causa avente
n. R.G. n. 398/2016 la Regione Puglia, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. e la SO.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano il
verbale di conciliazione n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896;
- l’importo dell’imposta di registrazione inerente alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n.
3774/2004, quantificato in € 172.632,25, è rideterminato in € 226,50, attesa la conciliazione giudiziale,
innanzi alla Corte d’Appello di Bari, n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, mentre l’imposta di
registrazione del predetto verbale ammonta ad € 40.500,00;
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- il credito dell’AQP S.p.a relativo alla transazione autorizzata con D.G.R. n. 139 del 06.02.2018 e quantificato
con la nota U/19859 del 20.02.2018 in € 762.326,86 è invero pari a € 696.373,99 di cui: € 675.000,00 per
la quota di spettanza della Regione da pagare a SO.GE.PA. S.p.a. (€ 1.350.000,00 : 2); € 113,25 per la quota
dell’imposta di registrazione relativa alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, di €
226,50; € 20.250,00 per la quota dell’imposta di registrazione del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi
alla Corte d’Appello di Bari n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, di € 40.500,00, e € 1.010,74 per
la quota del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G.
8396/2006, pari ad € 2.021,49.
Rilevato che
- il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla mancata restituzione dei canoni di depurazione
indebitamente ricevuti dall’AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli
abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie,
attesa l’intervenuta compensazione in ragione della D.G.R. n. 139 del 06.02.2018 e dell’aggiornamento del
canoni incassati dall’AQP S.p.a., comunicato in data 26.03.2019, ammonta a: € 326.956,42 per il Comune di
Guagnano; € 85.132,83 per il Comune di Salice Salentino; € 255.287,64 per il Comune di Campi Salentina; €
92.407,62 per il Comune di Erchie ed € 346.132,57 per il Comune di Torre S. Susanna;
- con nota del 10.05.2019, protocollo in entrata AOO_064/9547 del 10.06.2019, l’AQP S.p.a. inviava la
richiesta n. 2019051003916201001206152 per il pagamento di € 5.600,00, somma facente parte dell’importo
complessivo del descritto credito X);
- l’AQP spa trasmetteva n. 2 fatture, di cui la numero 8150001660 emessa il 29.12.2015 e la numero 8160000156
emessa il 29.02.2016, entrambe di importo pari a € 960,25 per il “canoni di attraversamento” relativi alle
annualità rispettivamente 2015 e 2016 sugli immobili dell’ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto;
-con nota AOO_108/17687 del 31.07.2018 la Dirigente regionale del Servizio Programmazione Controlli e
Archivi, Sezione Demanio e Patrimonio, precisava che gli immobili dell’ex Centro Allevamento Selvaggina di
Bitetto, gestiti dall’AQP e per i quali quest’ultimo chiedeva i canoni di attraversamento, erano di proprietà
della Regione, ragione per la quale nulla era dovuto;
- con nota del 27.04.2018, protocollo in entrata AOO_064/8524 del 25.10.2019, l’AQP S.p.a. inviava la richiesta
n. 20180427044214010012083 per il pagamento di € 2.183.903,87, relativa al descritto credito I);
-con nota del 10.05.2019, protocollo in entrata AOO_064/9547 del 10.06.2019, l’AQP S.p.a. inviava la richiesta
n. 2019051003916201001206152 per il pagamento di € 5.600,00, somma parte dell’importo complessivo del
descritto credito X);
-con nota del 04.15.2019, protocollo in entrata AOO_064/15884 del 16.10.2019, l’AQP S.p.a. inviava la richiesta
n. 2019100407910101000000138 per il pagamento di € 193.645,38, somma parte dei descritti crediti XI), V),
VI) VIII) e IX);
-in esito alle riunioni intercorse con l’AQP S.p.a., la Regione Puglia e la menzionata società ritengono di
quantificare, ai soli fini transattivi, le rispettive posizioni creditorie come segue:
CREDITI REGIONE nei confronti dell’AQP
A)
B)
C)
D)
Gestione imp. dep. Guagnano
Gestione imp. dep. Torre Santa Susanna
Gestione imp. dep. Erchie
Gestione imp. dep. Salice Salentino
Gestione imp. dep. Campi Salentina
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.335.294,63
945.729.22
10.340,00
326.956,42
346.132,57
92.407,62
85.132,83
255.287,64
3.397.280,93
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CREDITI AQP nei confronti della REGIONE
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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2.183.903,87
29.630,92
23.035,14
17.545,57
11.456,32
114.087,59
424.890,48
14.040,00
67.125,46
166.463,08
1.023,58
--------------0
3.053.202,01

Pertanto, ritenuto di poter definire in via transattiva i menzionati e reciproci crediti e debiti con l’AQP S.p.a.,
anche al fine di completare l’iter iniziato con la D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005, continuato con la D.G.R. n.
3039 del 29.12.2011, nonché con la D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, l’accordo transattivo sarà stipulato alle
condizioni principali, come di seguito riportate e meglio specificate nello schema di transazione allegato e
parte integrante del presente atto:
- La Regione Puglia riconosce il diritto di credito dell’AQP S.p.a. relativo ai punti da I) a XII), come sopra
dettagliatamente indicato per la somma complessiva di € 3.053.202,01;
- L’AQP S.p.a. riconosce il diritto di credito della Regione Puglia relativo ai punti da A) a D), come sopra
dettagliatamente indicato per la somma complessiva di € 3.397.280,93;
- L’AQP S.p.a. si impegna per il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla mancata restituzione
dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall’AQP S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi
intercomunali, a servizio degli abitati di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di
Torre S. Susanna e Erchie, a versare alla Regione Puglia gli eventuali canoni richiesti e non ancora incassati;
- Le parti dichiarano che nulla è dovuto dalla Regione Puglia per l’attraversamento degli immobili dell’ex
Centro Allevamento Selvaggina in agro del Comune di Bitetto;
- Gli oneri fiscali per la registrazione della presente transazione per € 296,00, salvo eventuali errori, sono a
carico delle parti in solido, per la quota del 50% ciascuna, e al relativo adempimento provvederà l’AQP S.p.a.;
- L’AQP S.p.a. si impegna a versare alla Regione Puglia la somma di € 343.930,92, entro e non oltre il termine
di 60 giorni dalla sottoscrizione della transazione, per la totale definizione dei reciproci rapporti di debito e
credito oggetto della transazione;
- Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione e l’adempimento della transazione, di non aver null’altro a prendere
a qualunque titolo o ragione dai rapporti oggetto della transazione.
*********
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore, sulla base dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti ratione materiae competenti,
esprime parere favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. 18/2006.
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
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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”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente Deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata da iscrivere nel Bilancio regionale
autonomo esercizio 2020 in seguito alla stipula della transazione come di seguito specificato:
CRA

66.03

CAPITOLO

3061030
_______

DECLARATORIA

Entrate da risarcimento danni e da atti
transattivi riscosse a vario titolo, non
altrimenti previste

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

3.500.99

E.3.5.99.99

€ 343.930,92

Al perfezionarsi dell’obbligazione giuridicamente attiva il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici provvederà
all’accertamento dell’entrata.
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici procederà altresì all’eliminazione dei residui.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44, comma
quarto, lett. c), della L.R. n. 7/2004, e dell’art. 4, comma quarto, lett. k), della L.R. 7/1997, per le motivazioni
innanzi espresse, propone alla Giunta:
1. di definire bonariamente i rapporti di debito e credito con l’AQP S.p.a.;
2. di approvare lo schema di transazione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell’atto di transazione con
l’AQP S.p.a., come approvato dalla presente deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della
Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, all’AQP S.p.a.;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell’obbligazione giuridicamente
attiva, a provvedere all’accertamento dell’entrata sul bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, nonché all’eliminazione dei residui.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche

Avv. Raffaele Landinetti

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici

Ing. Antonio Pulli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale

Dott. Nicola Lopane
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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/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale

Prof. Gianluca Nardone

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/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

Il Segretario ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera osservazioni
Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Avvocato Coordinatore

Avv. Rossana Lanza

L’Assessore alle Infrastrutture

Avv. Giovanni Giannini
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO/ Presa d’atto
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 03/03/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
viste le sottoscrizione poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.
2.
3.

di definire bonariamente i rapporti di debito e credito con l’AQP S.p.a.;
di approvare lo schema di transazione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell’atto di transazione con
l’AQP S.p.a., come approvato dalla presente deliberazione;
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4.
5.
6.
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di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale della
Regione Puglia;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Lavori Pubblici, all’AQP S.p.a.;
di demandare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, al perfezionarsi dell’obbligazione giuridicamente
attiva, a provvedere all’accertamento dell’entrata sul bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2020 sul capitolo E 3061030, nonché all’eliminazione dei residui.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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A
SCHEMADI TRANSAZIONE
La Regione Puglia (c.f. 80017210727), in persona del _____
Lungomare Nazario Sauro n. 33,

__, con sede in Bari al

e

L'Acquedotto Pugliese S.p.a. (c.f. 00347000721), in persona del legale rappresentante pro
__, con sede in Bari in via Cagnetti n. 36,
tempore _____
di seguito indicate come Parti
Premesso che
- La Regione Puglia è creditrice dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. (d'ora innanzi AQP S.p.a.) in
ordine a:
A) D.G.R. n. 1025 del 21.07.2005 con la quale si approvarono gli atti di transazione
relativi alla mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti
dall' AQP S.p.a. per i tre impianti di depurazione di acque reflue, ciascuno a servizio
degli abi.tati di Lucera, Ordona e Stornarella; atti sottoscritti in data 02.11.2006, con i
quali AQP S.p.a. riconobbe il diritto di credito della Regione per la somma di €
961.664,76, poi ridotto ad€ 887.234,86 avendo in seguito il Comune di Stornarella
versato nelle casse regionali i canoni di depurazione introitati dalla predetta società;
B), Contenzioso n. 819/1996 inerente al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari
dalla Regione nei confronti dell'EAAP per l'utilizzo dell'acqua dai pozzi di proprietà
regionale in agro di Adelfia e Corato; giudizio definito con sentenza n. 1613/2004,
R.G.5814/1996, emessa dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile;
C) Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Milano da SIBAS.p.a. nei confronti cieli'AQP
S.p.a., nonché della Regione Puglia e del Comune di Altamura, terzi chiamati in causa
su richiesta della società convenuta, avente n. R.G.48818/2004, nel quale il Tribunale
di Milano, settima sezione civile, emetteva la sentenza n. 11452/2005;
D) Mancata restituzione dei canoni di depurazione indebitamente ricevuti dall'AQP
S.p.a. per n. 2 impianti di depurazione collettivi intercomunali, a servizio degli abitati
di Salice Salentino, Campi Salentina e Guagnano, nonché degli abitati di Torre S.
Susanna e Erchie;
- L'AQP S.p.a. è creditrice della Regione Puglia per:
I. Competenze tecniche per il "Progetto integrato per disinquinamento del Golfo di
Manfredonia" di cui alla convenzione n. 2740 del 14.04.1988, come indicato nella
D.G.R.n. 3039 del 29.12.2011;
Il. (Contenzioso n. 2122/06/SH) Sentenza n. 138/2011, R.G. n. 171/2006 emessa dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, nella
causa promossa da Natale Francesco e Martirano Maria Antonietta contro AQP S.p.a.,
Regione Puglia e IGECOs.r.l.;
lii. {Contenzioso n. 2123/06/SH). Sentenza n. 139/2011 R.G. n. 173/2006, emessa dal
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, nella
causa promossa da CEDICOsrl contro AQP S.p.a., Regione Puglia e IGECOs.r.l.;
IV. Sentenza n. 179/2005 con la quale il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definiva
Codice CIFRA:LLP/DEL/2020/000_..0~'~-OGGETTO:Definizione dei contenziosi tra Regione Puglia e Acquedotto Pugliese S.p.a. - Approvazione
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V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Xl.

Xli.

causa avente n. R.G. 4264/2000, promossa da Consorzio Cooperative di Produzione
e Lavoro contro AQP S.p.a., nonché Regione Puglia terza chiamata in causa;
Sentenza n. 4140/1995 emessa dal Tribunale di Bari, prima sezione civile, nella causa
n. R.G. 4159/1993, promossa da E.A.A.P. contro Regione Puglia;
Sentenza n. 5550/2005 emessa dal Tribun<!le dì Milano, settima sezione civile, nella
causa n. R.G. 48781/2002, promossa da Acquedotto Pugliese S.p.a. contro SIBA S.p.a.,
nonché Comune di Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa;
Sentenza n. 7106/2003 emessa dal Tribunale di Milano, settima sezione civile, nella
causa n. R.G. 1250/1999, promossa da E.A.A.P. contro SIBA S.p.a., nonché Comune di
Altamura e Regione Puglia, terzi chiamati in causa;
Sentenza n. 217/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile,
nella. causa n. R.G. 949/2005, promossa da Regione Puglia contro Consorzio fra
Cooperative di Produzione e Lavoro, nonché Acquedotto Pugliese S.p.a.;
Sentenza n. 1678/2005 emessa dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile, nella
causa con n. R.G. 788/2001, promossa da Costruzioni Rete Urbane Trattamento
Acque s.r.l contro Acquedotto Pugliese s.p.a., nonché Regione Puglia, terza chiamata
in causa;
Sentenza n. 83/2014 con la quale il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, definiva la
Pugliese S.p.a. contro
causa n. R.G. 11972/2005, promossa da Acquedotto
Associazione Temporanea di Imprese tra A.I.A. Costruzioni S.p.a. in liquidazione e
Impresa Mattia lng. Alberto, nonché Regione Puglia, terza chiamata in causa;
Sentenza n. 4575/2016 emessa dal Tribunale di Bari, quarta sezione civile,. nella causa
n. R.G. 10613/2003, promossa da Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro
contro Acquedotto Pugliese S.p.a. e Regione Puglia;
Transazione sottoscritta in data 20.02.2018 dalla Regione Puglia, dall'Acquedotto
Pugliese S.p.a. e da SO.GE.PA. S.p.a., in ragione della D.G.R. n. 139 del 06.02.2018, e
avente ad oggetto le controversie sorte per l'esecuzione del contratto di appalto
stipulato in data 15.07.1991, rep. N. 23974 dall'E.A.A.P. e dall'ATI costituita tra
Ansaldo Industria S.p.a., NUOVA ITL Italiana Lavori S.p.a., Siiatek Profilati Sud s.r.l. e
Panzera Costruzioni s.r.l.; transazione nella quale si precisa che "l'importo

dell'imposta di registrazione, pari ad€ 172.632,25, relativa alla sentenza n. 418/2015
del Tribunale di Bari deve essere ai sensi de/l'art. 37 del D.P.R. 28.04.1986 n. 131
conguagliato dall'Agenzia delle Entrate in caso di conciliazione giudiziale, sicché le
Parti intendono altresì confermare l'intervenuta transazione mediante conciliazione
.giudiziale nel giudizio di appello RGN 398/2016";
- In' data 16.03.2018 innanzi alla Corte d'Appello di Bari, seconda sezione, R.G. n. 398/2016 la
Regione Puglia, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. e la 50.GE.PA. S.p.a. sottoscrivevano il verbale
di conciliazione n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896;
- l'importo dell'imposta di registrazione inerente alla sentenza n. 418/i015 del Tribunale di
Bari, R.G. n. 3774/2004, quantificato in € 172.632,25 nella citata transazione del
20.02.2018, è rideterminato in € 226,50, attesa la conciliazione giudiziale, innanzi alla Corte
d' App,ello di Bari, n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, mentre l'imposta di
registrazione del predetto verbale ammonta ad € 40.500,00;
- Il credito dell'AQP S.p.a relativo alla transazione autorizzata con D.G.R. n. 139 del
06.02.2018 e quantificato con la nota U/19859 del 20.02.2018 in € 762.326,86 è invero pari
a € 696.373,99 di cui: € 675.000,00 per la quota di spettanza della Regione da pagare a
50.GE.-PA. S.p.a. (€ 1.350.000,00 : 2); € 113,25 per la quota dell'imposta di registrazione
__
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alla sentenza n. 418/2015 del Tribunale di Bari, R.G. n. 3774/2004, di € 226,50; ~
20.250,00 per la quota dell'imposta di registrazione del verbale di conciliazione sottoscritto
innanzi alla Corte d'Appello di Bari n. 2/2018, Cron. 1173, Rep. 896, R.G. n. 398/2016, di€
40.500,00, e € 1.010.74 per la quota del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso, nella
causa innanzi al Tribunale di Bari avente n. R.G.8396/2006, pari ad€ 2.021,49;
- l'AQP spa trasmetteva n. 2 fatture, di cui la numero 8150001660 emessa il 29.12.2015 e la
numero 8160000156 emessa il 29.02.2016, entrambe di importo pari a € 960,25 per il
"canoni di attraversamento" relativi alle annualità rispettivamente 201S e 2016 sugli
immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto;
-con nota AOO_108/17687 del 31.07.2018 la Dirigente regionale del Servizio
Programmazione Controlli e Archivi, Sezione Demanio e Patrimonio, precisava che gli
immobili dell'ex Centro Allevamento Selvaggina di Bitetto, gestiti dall'AQP e per i quali
quest'ultimo chiedeva i canoni di attraversamento, erano di proprietà della Regione, ragione
per la quale nulla era dovuto.
Tutto ciò premesso le Parti convengono:
1) Le premesse formano parte essenzialee integrante del presente atto;
2) Le Parti quantificano, al solo fine di transigere, i rispetti crediti di cui in premessa, come
segue:

CREDITIREGIONEnei confronti dell'AQP S.P.A.
A)

B)
C)
D) Gestione imp. dep. Guagnano
Gestione imp. dep. Torre Santa Susanna
Gestione imp. dep. Erchie
Gestione imp. dep. Salice Salentino
Gestione imp. dep. Campi Salentina
TOTALE

€ 1.335.294,63
€
945.729,22
€
10.340,00
€ 326.956,42
€
346.132,57
€
92.407,62
€
85.132,83
€
255.287,64
€ 3.397.280,93

CREDITIAQP nei confronti della REGIONE PUGLIA

J)
li)
lii)

€
€
€

IV)

€
€
€
€

V)
VI)
VII)
VIII)

€
€

IX)
X)
Xl)

€
€

Xli)

TOTALE

2.183.903,87
29.630,92
23.035,14
17.545,57
11.456,32
114.087,59
424.890,48
14.040,00
67.125,46
166.463,08
1.023,58

€

o

€

3.053.202.01

3) La Regione Puglia riconosce il diritto di credito del!'AQP S.p.a. da I) a Xli), come indicato al
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2) per la somma complessiva di € 3.053 .202,01 ;
4) L' AQP S.p.a. riconosce il diritto di credito della Regione Puglia re lativo ai punti da A) a D),
come indicato al punto 2) per la somma comple ssiva di€ 3.397.280,9 3;
5) L'AQP S.p.a. si impegna per il credito della Regione Puglia di cui al punto D), relativo alla
mancata rest ituzione dei canon i di depurazione indebitamente ricevut i dal l' AQP S.p.a. per
n. 2 impiant i di depurazione collett ivi intercomunali , a servizio degli abitati di Salice
Salentino , Campi Salentina e Guagnano, nonch é degli abitati di Torre S. Susanna e Erchie,
a versare alla Regione Puglia gli eventua li canoni richiesti e non ancora incassati;
6) Le Parti dichiarano che nulla è dovuto dalla Regione Puglia per l' attraver samento degl i
immobil i dell'ex Centro All evamento Selvaggina in agro del Comune di Bitetto ;
7) Gli oneri fi scali per la registra zione della presente tran sazione per € 296,00, salvo
eventuali errori, sono a carico delle parti in solido, per la quota del 50% ciascuna, e al
relat ivo adempimento provvederà l'AQP S.p.a.;
8) Le Parti convengono che, a totale defini zion e dei reciproci rapporti di debito e credito
oggetto della presente scrittura pr ivata e tenuto conto di quanto stabilito al punto 7),
l'AQP S.p.a. verserà alla Regione Puglia la somma di€ 343.930,92;
9) L' AQP S.p.a. si impegna a versare alla Regione Puglia la somma di € 343.930,92, entro e
non oltre il termine di 60 giorni dalla sotto scrizione della presente tra nsazione;
10) La present e scrittura privata non cost itui sce tran sazione novati va;
11) Le Parti dichia rano, con la sotto scrizione e l' ademp imento della tran sazione, di non aver
null'altro a prendere a qualunque tito lo o ragione dai rapport i oggetto della transazione.
Letto , confermato e sotto scritto .

Il pre sente alle
Il Dirigente del
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 346
Lavori di realizzazione della Strada Regionale n. 8 - Nuovo Progetto di Variante 1° lotto e 1° stralcio. D.G.R.
n. 437 del 20/03/2018 - imputazione finanziaria per il completamento della transazione con il Comune di
Lizzanello.
L’Assessore Regionale alle Infrastrutture Avv. Giovanni Giannini, di concerto, ai fini degli spazi finanziari, con
l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal R.U.P., confermata
dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento, Ing. Barbara Valenzano, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
-

l’Amministrazione comunale di Lizzanello ha presentato, in data 12.01.2018, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica impugnando alcuni provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale
per la realizzazione della Strada Regionale 8;

-

la Regione Puglia, pur nella convinzione della piena legittimità degli atti assunti dai propri organi politici
e amministrativi nell’ambito del procedimento di approvazione e realizzazione della Strada Regionale
n. 8 e dell’infondatezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi citato, in
considerazione tuttavia delle ragioni sottese al predetto ricorso ed alle reiterate richieste di adeguamento
dell’opera pubblica sul territorio del Comune di Lizzanello, ha inteso definire la controversia in modo da
consentire una collocazione della costruenda strada quanto il più possibile armonica e funzionale con
l’assetto territoriale e infrastrutturale dello stesso Comune interessato, proponendo atto di transazione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 15.03.2018;

-

con delibera n. 437 del 20.03.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema dell’atto di transazione
tra il Comune di Lizzanello e la Regione Puglia, che riconosce al comune un finanziamento per l’importo
complessivo di € 3.000.000,00 iVA compresa, per la realizzazione di opere compensative. L’atto transattivo
sarebbe poi stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia e del comune di Lizzanello in data
16.4.2018.

-

nell’ambito del finanziamento concesso di € 3.000.000,00 il Comune di Lizzanello con delibera di Giunta
Comunale n. 75 del 08.05.2019 ha, tra l’altro, ricompreso il “Progetto di completamento funzionale della
scuola secondaria di primo grado di via Annunziata” dell’importo di € 150.000,00;

-

Il Comune di Lizzanello (Le) con nota prot. n. 6997 in data 10.06.2019, a seguito della complessa condizione
economico-finanziaria in cui versa, ha fatto richiesta di un finanziamento urgente, in acconto su quanto
spettante al comune a seguito dell’atto transattivo del 16.4.2018, sopra meglio descritto, per far fronte
a lavori necessari ed indispensabili per l’apertura della scuola media, per un importo di € 150.000,00;

-

Per quanto sopra la Giunta Regionale con deliberazione n. 1428 del 30/07/2019 ha autorizzato il Dirigente
della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione del finanziamento di € 150.000,00,
in acconto su quanto spettante al Comune a seguito dell’atto transattivo del 16.4.2018 al Comune di
Lizzanello, per il “completamento funzionale della scuola secondaria di primo grado di via Annunziata”;

-

Il Dirigente dalla Sezione LL.PP. con successiva determinazione n. 773 del 11/10/2019 ha proceduto alla
liquidazione di € 150.00,00 in favore del Comune di Lizzanello.

-

Per quanto sopra resta ancora da completare il finanziamento in favore del Comune di Lizzanello per
l’importo di € 2.850.000,00 compreso IVA.

-

Con nota prot. n. 13621 dell’11/11/2019, acquisita in data 13/11/2019 al prot. n. 17482 della Sezione
LL.PP., il Sindaco del Comune di Lizzanello ha sollecitato il completamento del finanziamento di cui all’atto
di transazione 16.4.2018, così come deciso dalla Giunta Regionale con DGR n. 437 del 20/03/2019.
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Ritenuto che:
− le economie vincolate hanno una disponibilità in bilancio al capitolo n° 1081043, per cui si può attingere
per un importo di € 2.850.000,00;
− per garantire la copertura finanziaria per i complessivi € 2.850.000,00 si deve apportare una variazione di
bilancio nel corrente esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione
2020 e Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale
approvati.
Visto che:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “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 artt. 1 e 2 della
L. n. 42/2009”.
− l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione.
− l’articolo 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
− la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”.
− la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”.
− la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022.
− la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Si rende necessario, quindi, apportare la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 20202022 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 2.850.000,00, derivante
da economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa 1081043, e la conseguente variazione in termini
di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvati con DGR 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.
Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTARZIONE VINCOLATO

Esercizio
Finanziario
2020
Competenza

Esercizio
Finanziario
2020
Cassa

+€
2.850.000,00

0,00

66.03

1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa (art.51 LR 28/2001)

20.01.1

1.10.1.1

0,00

-€
2.850.000,00

65.08

1081043

Spese per investimenti
finanziati da convezioni ex
agensud. dpcm 12/9/2000.

10.5.2

2.3.1.2

+€
2.850.000,00

+€
2.850.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 2.850.000,00 sarà perfezionata nel 2020 mediante impegno
da assumersi con successivo Atto del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 2.850.000,00 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4, lett. K, della legge regionale n.7/97;
Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
•

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.,

•

di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 2.850.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

•

di attingere le risorse necessarie per complessivi € 2.850.000,00 dall’avanzo vincolato presente sul
capitolo di spesa 1081043;

•

di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, fino alla concorrenza della disponibilità di iscrizione in termini di competenza e di cassa sul
capitolo di spesa come indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente atto;

•

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione del
completamento del finanziamento in favore del Comune di Lizzanello (LE), di cui all’atto di transazione
in data 16.4.2018, così come autorizzato dalla Giunta Regionale con DGR n. 437 del 20/03/2019 per
l’importo complessivo di € 2.850.000,00;

•

di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

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 del Procedimento.
(Ing. Roberto Polieri)
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(ing. Antonio Pulli)
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento
(ing. Barbara Valenzano)
L’Assessore Proponente
(avv. Giovanni Giannini)
L’Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O., dal Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione LL.PP.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

•

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.,

•

di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 2.850.000,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

•

di attingere le risorse necessarie per complessivi € 2.850.000,00 dall’avanzo vincolato presente sul
capitolo di spesa 1081043;

•

di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio
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finanziario, fino alla concorrenza della disponibilità di iscrizione in termini di competenza e di cassa sul
capitolo di spesa come indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente atto;
•

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione del
completamento del finanziamento in favore del Comune di Lizzanello (LE), di cui all’atto di transazione
in data 16.4.2018, così come autorizzato dalla Giunta Regionale con DGR n. 437 del 20/03/2019 per
l’importo complessivo di € 2.850.000,00;

•

di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 2812001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
ione
di deliber
sulla presente proposta
sottoposta all'esame della Giunta R ionale.
Bari,,__

___,=-u-l'IAil.-4-Ull.U-----,#
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a l D.Lgs I 18/201 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 347
Finanziamento interventi di viabilità di competenza provinciale e comunale.
L’Assessore Regionale alle Infrastrutture Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O., confermata dal Dirigente al Servizio
Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento,
Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue:
Negli ultimi tempi le Province e Comuni, per la manutenzione della propria rete stradale, lamentano una
carenza di risorse economiche, in seguito alle note vicende amministrative che le hanno interessate, motivo
per cui difficilmente riescono a garantire, in questa situazione, la sicurezza sulla rete viaria, vedendosi costretti
all’occorrenza alla chiusura di tronchi stradali e alla introduzione dei limiti di velocità per evitare incidenti
stradali.
Il capitolo n. 512047 prevede la possibilità di finanziare ”interventi sulla rete stradale di interesse regionale”
ed ha una capienza sufficiente a soddisfare le richieste principali ad oggi pervenute alla Sezione LL.PP.
Considerato che il mancato utilizzo delle risorse di cui sopra incide negativamente sulla operatività e sicurezza
del sistema stradale di competenza delle Province e Comuni, oltre che sul sistema economico in generale,
si è ritenuto doveroso e tecnicamente opportuno, utilizzare le risorse per nuovi interventi di manutenzione
prevalentemente ordinarie ed, eccezionalmente, anche straordinaria, finalizzati al ripristino e conservazione
dei livelli qualitativi delle opere esistenti.
Considerato, altresì, che le reti stradali, anche di competenza comunale realizzano un generale interesse
regionale per la funzione svolta.
Ritenuto opportuno provvedere al finanziamento delle richieste per interventi di manutenzione di opere
stradali, anche in considerazione dell’effettiva necessità ed urgenza di tali interventi, che di seguito si riportano:
Provincia di Foggia – Lavori urgenti per sistemazione del piano viabile in conglomerato bituminoso per
tratti saltuari sulla S.P: 110 (ex SS 161) nei tratti compresi tra le progressive km. 6+00
e 16+000.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 250.000,00;
Comune di Cutrofiano (Le) - Lavori di sistemazione delle pubbliche vie cittadine all’interno dell’abitato.
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 150.000,00;
Comune di Noci (Ba) – Lavori di messa in sicurezza di incroci stradali urbani.
Progetto di € 330.000,00, richiesta di finanziamento di € 300.000,00;
Comune di Taurisano (Le) – Lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza di via Montegrappa.
Progetto € 336.950,00, richiesta di finanziamento di € 336.950,00;
Comune di Lecce –
Lavori di sistemazione di strade nell’ambito urbano, via Monteroni 1° lotto;
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 200.000,00;
Comune di Mola di Bari (Ba) – Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento
stradale su via Russolillo.
Progetto di € 350.000,00, richiesta di finanziamento di € 180.000,00;
Comune di Rignano Garganico (Fg) – Lavori di messa in sicurezza/costruzione di via Roma, via Manzoni e via
L. da Vinci – Area monumento ai caduti.
Progetto di € 270.000,00, richiesta di finanziamento di € 270.000,00;
Comune di Rodi Garganico (Fg) – Lavori di ripristino viabilità loc. Lido del Sole.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 300.000,00;
Comune di Castellana Grotte (Ba) – Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento e via San Benedetto
via Cimitero.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 370.000,00;
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Comune Molfetta (Ba) – Lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 300.000,00;
Comune di Villa Castelli (Br) – Lavori di completamento di viabilità panoramica di collegamento tra le Gravine.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 370.000,00;
Comune di Lizzano (Ta) – Lavori di rifacimento della Litoranea Salentina nel tratto danneggiato dalle
mareggiate, in Marina di Lizzano.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 300.000,00;
Comune di Carovigno (Br) – Lavori di realizzazione di bretelle stradali sul territorio.
Progetto di € 1.074.330,50, richiesta di finanziamento di € 1.074.330,50;
Comune di Minervino Murge (Bt) – Lavori di manutenzione al corso Matteotti e via S. Arcangelo.
Progetto di € 189.828,70, richiesta di finanziamento di € 189.828,70;
per un importo complessivo delle richieste suddette e pari a € 4.541.109,20
Ritenuto che:
• Le economie vincolate hanno una disponibilità in bilancio al capitolo n° 512047 pari a
€ 4.406.104.94. Con tale somma è possibile finanziare gli interventi sopraelencati applicando agli importi
richiesti una decurtazione pari al 4,03%;
• a tale scopo si può applicare l’avanzo di amministrazione vincolato attingendo risorse dal capitolo 512047
per l’importo stimato di € 4.406.093,93;
• per garantire la copertura finanziaria per i complessivi € 4.406.093,93 si deve apportare una variazione di
bilancio nel corrente esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione
2020 e Pluriennale 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale
approvati.
Visto che:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “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 artt. 1 e 2 della
L. n. 42/2009”.
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione.
• l’articolo 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
• la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”.
• la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”.
• la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022.
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Si rende necessario, quindi, apportare la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 20202022 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
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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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di
€ 4.406.093,93 derivante da economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa 512047, e la conseguente
variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato
con DGR n.55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

66.03

65.08

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze
1110020
di cassa (art.51 LR
28/2001)
Interventi sulla rete
stradale di interesse
regionale. d.m.
512047
tesoro bilancio e
p.e. n.0044924 del
6/5/2001.

Variazione
E.F. 2020
Competenza

Variazione
E.F. 2020
Cassa

+€
4.406.093,93

0,00

20.01.1

1.10.1.1

0,00

-€
4.406.093,93

10.5.2

2.3.1.2

+€
4.406.093,93

+€
4.406.093,93

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 4.406.093,93 sarà perfezionata nel 2020 mediante impegno
da assumersi con successivo Atto del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 4.406.093,93 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4, lett. K, della legge regionale n.7/97;
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

•

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.,

•

di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 4.406.093,93, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
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•

di attingere le risorse necessarie per complessivi € 4.406.093,93 dal Capitolo n° 512047;

•

di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario come indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente atto;

•

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a finanziare, previa la necessaria istruttoria, le
istanze di seguito riportate:

Provincia di Foggia – Lavori urgenti per sistemazione del piano viabile in conglomerato bituminoso per
tratti saltuari sulla S.P: 110 (ex SS 161) nei tratti compresi tra le progressive km. 6+00 e
16+000.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 239.925,35;
Comune di Cutrofiano (Le) - Lavori di sistemazione delle pubbliche vie cittadine all’interno dell’abitato.
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 143.955,21;
Comune di Noci (Ba) – Lavori di messa in sicurezza di incroci stradali urbani.
Progetto di € 330.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Taurisano (Le) – Lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza di via Montegrappa.
Progetto € 336.950,00, richiesta di finanziamento di € 323.371,39;
Comune di Lecce – Lavori di sistemazione di strade nell’ambito urbano, via Monteroni 1° lotto;
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 191.940,28;
Comune di Mola di Bari (Ba) – Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento
stradale su via Russolillo.
Progetto di € 350.000,00, richiesta di finanziamento di € 172.746,25;
Comune di Rignano Garganico (Fg) – Lavori di messa in sicurezza/costruzione di via Roma, via Manzoni e via
L. da Vinci – Area monumento ai caduti.
Progetto di € 270.000,00, richiesta di finanziamento di € 259.119,38;
Comune di Rodi Garganico (Fg) – Lavori di ripristino viabilità loc. Lido del Sole.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Castellana Grotte (Ba) – Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento e via San Benedetto
via Cimitero.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 355.089,52;
Comune Molfetta (Ba) – Lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Villa Castelli (Br) – Lavori di completamento di viabilità panoramica di collegamento tra le Gravine.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 355.089,52;
Comune di Lizzano (Ta) – Lavori di rifacimento della Litoranea Salentina nel tratto danneggiato dalle
mareggiate, in Marina di Lizzano.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Carovigno (Br) – Lavori di realizzazione di bretelle stradali sul territorio.
Progetto di € 1.074.330,50, richiesta di finanziamento di € 1.031.036,48;
Comune di Minervino Murge (Bt) – Lavori di manutenzione al corso Matteotti e via S. Arcangelo.
Progetto di € 189.828,70, richiesta di finanziamento di € 182.178,93;
per un importo complessivo da ammettere a contributo regionale di € 4.406.093,93
•

di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a concludere la fase di valutazione comparativa,
prevista dai detti avvisi, unicamente per le restanti istanze;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
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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 della P.O.
geom. Francesco Bitetto
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
avv. Raffaele Landinetti
Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
ing. Antonio Pulli
Il sottoscritto direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________
Il Direttore del Dipartimento
ing. Barbara Valenzano
L’Assessore Proponente
avv. Giovanni Giannini
L’Assessore al Bilancio
avv. Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 6 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O., dal Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione LL.PP.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.

•
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DELIBERA
•

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

•

di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.,

•

di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi
€ 4.406.093,93, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;

•

di attingere le risorse necessarie per complessivi € 4.406.093,93 dal Capitolo n° 512047;

•

di apportare la necessaria e consequenziale variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario come indicato nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” del presente atto;

•

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto,
incaricando la Sezione Bilancio e Ragioneria della trasmissione alla Tesoreria Regionale;

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a finanziare , previa la necessaria istruttoria, le
istanze di seguito riportate:

Provincia di Foggia – Lavori urgenti per sistemazione del piano viabile in conglomerato bituminoso per
tratti saltuari sulla S.P: 110 (ex SS 161) nei tratti compresi tra le progressive km. 6+00 e
16+000.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 239.925,35;
Comune di Cutrofiano (Le) - Lavori di sistemazione delle pubbliche vie cittadine all’interno dell’abitato.
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 143.955,21;
Comune di Noci (Ba) – Lavori di messa in sicurezza di incroci stradali urbani.
Progetto di € 330.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Taurisano (Le) – Lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza di via Montegrappa.
Progetto € 336.950,00, richiesta di finanziamento di € 323.371,39;
Comune di Lecce – Lavori di sistemazione di strade nell’ambito urbano, via Monteroni 1° lotto;
Progetto di € 200.000,00, richiesta di finanziamento di € 191.940,28;
Comune di Mola di Bari (Ba) – Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento
stradale su via Russolillo.
Progetto di € 350.000,00, richiesta di finanziamento di € 172.746,25;
Comune di Rignano Garganico (Fg) – Lavori di messa in sicurezza/costruzione di via Roma, via Manzoni e via
L. da Vinci – Area monumento ai caduti.
Progetto di € 270.000,00, richiesta di finanziamento di € 259.119,38;
Comune di Rodi Garganico (Fg) – Lavori di ripristino viabilità loc. Lido del Sole.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Castellana Grotte (Ba) – Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento e via San Benedetto
via Cimitero.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 355.089,52;
Comune Molfetta (Ba) – Lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
Comune di Villa Castelli (Br) – Lavori di completamento di viabilità panoramica di collegamento tra le Gravine.
Progetto di € 370.000,00, richiesta di finanziamento di € 355.089,52;
Comune di Lizzano (Ta) – Lavori di rifacimento della Litoranea Salentina nel tratto danneggiato dalle
mareggiate, in Marina di Lizzano.
Progetto di € 300.000,00, richiesta di finanziamento di € 287.910,42;
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Comune di Carovigno (Br) – Lavori di realizzazione di bretelle stradali sul territorio.
Progetto di € 1.074.330,50, richiesta di finanziamento di € 1.031.036,48;
Comune di Minervino Murge (Bt) – Lavori di manutenzione al corso Matteotti e via S. Arcangelo.
Progetto di € 189.828,70, richiesta di finanziamento di € 182.178,93;
per un importo complessivo da ammettere a contributo regionale di € 4.406.093,93
•

di incaricare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a concludere la fase di valutazione comparativa,
prevista dai detti avvisi, unicamente per le restanti istanze;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 348
POR PUGLIA FESR 2014-2020-Titolo ll-Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese-AD
n.799 del 07.05.15 “Avviso per la presentazione di prog promossi da Grandi Impr ai sensi dell’art 17 del
Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/14”-Del di Indirizzo relativa al prog definitivo.
Impresa proponente: Maggioli S.p.A.-Impr aderente Tempo Srl (Cod Prog M95VIF6).

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 c
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 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”;
- 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;
- la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 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;
- 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)”;
- la DGR n. 1176 del 29 luglio 2016 riguardante “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;
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- 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);
- 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;
- 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 Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
-
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- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-20212della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
Premesso che:
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;
- 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 “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 “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, 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:
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criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
•
•
•
•

Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 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); 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);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del
22/02/2016 (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 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. 799 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. 799
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;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
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di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – 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 Giiunta regionale ha apportato la variazione di competenza e cassa al
Bilancio di Previsione 2018-2020 pari ad € 417.834.936,17 al fine di dotare il capitolo di spesa 1147031
- FSC 2007-2013 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE, degli stanziamenti necessari per dare copertura
finanziaria agli avvisi pubblici rientranti nell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti
di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese” a seguito di economie di spesa verificatesi nel corso degli
esercizi precedenti;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione 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, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
Rilevato che
- l’Impresa proponente Maggioli S.p.A. e l’Impresa aderente Tempo S.r.l. (Codice Progetto M95VIF6),
hanno presentato in data 05/12/2018 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.966 del 29.05.2019 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase
successiva di presentazione del progetto denominato “PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI
CONTENUTI” presentato dal soggetto proponente Maggioli S.p.A. e dall’impresa aderente Tempo S.r.l.
(Codice Progetto M95VIF6), riguardante investimenti Attivi Materiali in R&S e in Acquisizione di Servizi
per complessivi € 5.921.845,00 con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali in R&S e in
Acquisizione di Servizi pari a € 3.719.334,55 ;
- il Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC prot. n AOO_158/3995 del 05/06/2019,
ha comunicato con A.D. n. 347 del 04/06/2019 l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
- Il progetto definitivo della società Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto
M95VIF6), è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 01/08/2019, acquisito agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/7011 del 16/09/2019 e da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 5202/I del 05/08/2019, entro il limite temporale definito dall’art. 12
comma 12 dell’Avviso;
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.319/U del 17.01.2020, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/575 del 17.01.2020, ha
trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto M95VIF6), con le
seguenti risultanze:
Maggioli S.p.A
Progetto di Massima
Asse
prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Ammontare (€)

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso
da Progetto
Definitivo
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Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.2
Sub-azione
1.2.a
(Grande
Impresa)
Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Sub-azione
1.1.a

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

78.000,00

19.500,00

91.708,05

91.193,28

22.750,27

Ricerca Industriale

3.110.663,00

2.021.930,95

3.105.662,58

3.105.662,58

2.018.680,68

Sviluppo Sperimentale

818.582,00

327.432,80

818.582,00

818.582,00

327.432,80

4.007.245,00

2.368.863,75

4.015.952,63

4.015.437,86

2.368.863,75

TOTALE

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

15/11/2019

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

15/11/2019

31/08/2022

Tempo S.r.l.
Progetto di Massima
Asse
prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi
da Istanza di
Accesso

Contributo
ammesso
da Istanza di
Accesso

Progetto Definitivo
Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Contributo
ammesso
da Progetto
Definitivo

Ammontare (€)
Asse
prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione
3.1.a
(Piccola
Impresa)
Asse
prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1
Sub-azione
1.1.a
Asse
prioritario III
Obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione
3.5.d

Attivi Materiali

20.000,00

9.000,00

31.498,00

31.498,00

9.000,00

Ricerca Industriale

1.061.054,00

848.843,20

1.061.053,62

1.061.053,62

848.842,90

Sviluppo Sperimentale

783.546,00

470.127,60

783.546,50

783.546,50

470.127,90

Acquisizione di Servizi

50.000,00

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

1.914.600,00

1.350.470,80

1.926.098,12

1.926.098,12

1.350.470,80

TOTALE
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tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

02/01/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

02/09/2019

31/08/2022

Data inizio investimento Servizi di Consulenza

Data di ultimazione investimento Servizi di Consulenza

01/02/2022

31/08/2022

- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota prot. n.319/U del 17.01.2020,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/575
del 17.01.2020, 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, in R&S e in Acquisizione di Servizi
per l’impresa proponente Maggioli S.p.A. e l’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto M95VIF6),
è pari a € 3.719.334,55 (di cui € 31.750,27 in Attivi Materiali, € 3.665.084,28 in Ricerca e Sviluppo ed
€ 22.500,00 in Acquisizione di Servizi), per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
5.941.535,98, di cui (€ 122.691,28 in Attivi Materiali , € 5.768.844,70 in Ricerca e Sviluppo ed € 50.000,00
in Acquisizione di Servizi);
alla luce delle risultanze istruttorie su esposte , si propone di :
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota PEC prot. n.319/U del 17.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/575 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo S.r.l. (codice progetto
M95VIF6), (conclusasi con esito positivo;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “PROGETTO EOLO
- VEICOLO PER NUOVI CONTENUTI” (Codice Progetto M95VIF6), presentato dal soggetto proponente
Maggioli S.p.A., con sede legale Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Cod. Fiscale
06188330150 – P. IVA 02066400405 – PEC segreteria@maggioli.legalmail.it e dall’impresa aderente Tempo
S.r.l., con sede legale Vico Capurso, 5 – 70126 Bari (BA) - Cod. Fiscale/ P. IVA 02066400405 02890460781 PEC amministrazione@pec.temposrl.com , 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.
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.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 3.719.334,55 = è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 3.719.334,55 come di seguito indicato:
Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Si attesta che l’importo di € 3.719.334,55 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Ministero dello Sviluppo Economico) ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2020
Parte II^ - SPESA
Si dispone l’impegno di spesa di € 3.719.334,55 nell’esercizio finanziario 2020 come di seguito indicato:
Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore
d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07
Missione – Programma – Titolo: 14.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Causale: impegno di spesa a copertura dell’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”
di cui all’ Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015.
Si registra l’impegno di spesa complessivo pari a ad € 3.719.334,55 secondo il seguente cronoprogramma di
spesa e per le seguenti imprese così suddiviso:
MAGGIOLI S.p.A.
ESIGIBILITA’ 2020
Codice MIR
Attivi Materiali (1.2)

A0102.33

€ 22.750,27

Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Az. 1.1)

A0101.144

€ 2.346.113,48

TOTALE

€ 2.368.863,75
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TEMPO S.r.l
Codice MIR
Attivi Materiali (3.1.)

ESIGIBILITA’ 2020

A0301.128

€

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Az. 1.1)

A0101.145

€ 1.318.970,80

Acquisizione di Servizi (Az. 3.5)

A0305.633

€

TOTALE

9.000,00

22.500,00

€ 1.350.470,80

- L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’ art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.319/U del 17.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/575 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo
S.r.l. (codice progetto M95VIF6), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
3. di prendere atto che il progetto definitivo denominato ““PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI
CONTENUTI” (Codice Progetto M95VIF6), presentato dal soggetto proponente Maggioli S.p.A., e
dall’impresa aderente Tempo S.r.l., 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 €
5.941.535,98, di cui (€ 122.691,28 in Attivi Materiali , € 5.768.844,70 in Ricerca e Sviluppo ed € 50.000,00
in Acquisizione di Servizi), con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.719.334,55 (di cui € 31.750,27
in Attivi Materiali, € 3.665.084,28 in Ricerca e Sviluppo ed € 22.500,00 in Acquisizione di Servizi), e con
la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,58
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
MAGGIOLI S.p.A.
Investimento ammissibile (€)
Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

91.193,28,00

3.924.244,58

4.015.437,86

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

22.750,27

2.346.113,48

2.368.863,75

Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza
di accesso

u.l.a.
esercizio a
regime
c.d.p. (2023)

Incremento a Regime

Sedi pugliesi

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00
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tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

15/11/2019

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

15/11/2019

31/08/2022

TEMPO SRL
Investimento ammissibile
(€)
Agevolazione Concedibile
(€)

Marketing
internazionale

R&S

TOTALE

31.498,00

50.000,00

1.844.600,12

1.926.098,12

Attivi Materiali

Marketing
internazionale

R&S

TOTALE

9.000,00

22.500,00

1.318.970,80

1.350.470,80

Attivi Materiali

Media ULA
u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza
di accesso

u.l.a.
esercizio a regime
c.d.p. (2023)

Incremento a
Regime

Sede di Bari

6,92

10,50

3,58

Totale

6,92

10,50

3,58

Sedi
Dati Occupazionali

Il Contratto di Programma denominato “EOLO – Veicolo per nuovi contenuti” comporterà, a
regime, un incremento occupazionale complessivo di 10,58 ULA, a seguito dell’impegno assunto
dall’impresa proponente (+7 ULA) e dall’impresa aderente (+3,58 ULA).

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

02/01/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

02/09/2019

31/08/2022

Data inizio investimento Servizi di Consulenza

Data di ultimazione investimento Servizi di Consulenza

01/02/2022

31/08/2022

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “PROGETTO
EOLO - VEICOLO PER NUOVI CONTENUTI” (Codice Progetto M95VIF6), presentato dal soggetto
proponente Maggioli S.p.A., con sede legale Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) Cod. Fiscale 06188330150 – P. IVA 02066400405 – PEC segreteria@maggioli.legalmail.it e
dall’impresa aderente Tempo S.r.l., con sede legale Vico Capurso, 5 – 70126 Bari (BA) - Cod. Fiscale/
P. IVA 02066400405 02890460781 - PEC amministrazione@pec.temposrl.com , 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;
5. 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;
6. 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
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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;
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO
ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E
CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO
FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

La Responsabile delle Sub-Azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a
Fedora Palmisano
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto direttore di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
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2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.319/U del 17.01.2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/575 del 17.01.2020, relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Maggioli S.p.A. e dall’Impresa aderente Tempo
S.r.l. (codice progetto M95VIF6), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
3. di prendere atto che il progetto definitivo denominato ““PROGETTO EOLO - VEICOLO PER NUOVI
CONTENUTI” (Codice Progetto M95VIF6), presentato dal soggetto proponente Maggioli S.p.A., e
dall’impresa aderente Tempo S.r.l., 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 €
5.941.535,98, di cui (€ 122.691,28 in Attivi Materiali , € 5.768.844,70 in Ricerca e Sviluppo ed € 50.000,00
in Acquisizione di Servizi), con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.719.334,55 (di cui € 31.750,27
in Attivi Materiali, € 3.665.084,28 in Ricerca e Sviluppo ed € 22.500,00 in Acquisizione di Servizi), e con
la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,58
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

MAGGIOLI S.p.A.
Investimento ammissibile (€)
Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

91.193,28,00

3.924.244,58

4.015.437,86

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

22.750,27

2.346.113,48

2.368.863,75

Media ULA
Sedi

u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza
di accesso

u.l.a.
esercizio a
regime
c.d.p. (2023)

Incremento a Regime

Sedi pugliesi

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00

Dati Occupazionali

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

15/11/2019

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

15/11/2019

31/08/2022

TEMPO SRL
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

Marketing
internazionale

R&S

TOTALE

31.498,00

50.000,00

1.844.600,12

1.926.098,12

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

Marketing
internazionale

R&S

TOTALE

9.000,00

22.500,00

1.318.970,80

1.350.470,80
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Media ULA
u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza
di accesso

u.l.a.
esercizio a regime
c.d.p. (2023)

Incremento a
Regime

Sede di Bari

6,92

10,50

3,58

Totale

6,92

10,50

3,58

Sedi
Dati Occupazionali

Il Contratto di Programma denominato “EOLO – Veicolo per nuovi contenuti” comporterà, a
regime, un incremento occupazionale complessivo di 10,58 ULA, a seguito dell’impegno assunto
dall’impresa proponente (+7 ULA) e dall’impresa aderente (+3,58 ULA).

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

02/01/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

02/09/2019

31/08/2022

Data inizio investimento Servizi di Consulenza

Data di ultimazione investimento Servizi di Consulenza

01/02/2022

31/08/2022

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “PROGETTO
EOLO - VEICOLO PER NUOVI CONTENUTI” (Codice Progetto M95VIF6), presentato dal soggetto
proponente Maggioli S.p.A., con sede legale Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) Cod. Fiscale 06188330150 – P. IVA 02066400405 – PEC segreteria@maggioli.legalmail.it e
dall’impresa aderente Tempo S.r.l., con sede legale Vico Capurso, 5 – 70126 Bari (BA) - Cod. Fiscale/
P. IVA 02066400405 02890460781 - PEC amministrazione@pec.temposrl.com , 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;
5. 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;
6. 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);
7. 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;
8. 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;
9. di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
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10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SF.ZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE D1 REGOLAR JTA' CO NTABILE
(Art . 79 , c.omrna 5, L.R. 28/2001)

"

Si es p rime : PARERE POSIT IVO
sulia present e proposta
di de liberazione
sott opost~ all'e same de lla Giunta Regionale.

~ari,

~/?JJ.{J
LA DIRI GENTE
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di Progran,ma Tit. li -Capo 1

!mpresa Proponente: MAGGIOLIS.p.A.; Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
· Codice Pl'Qgeno:M9SVIF6

Progetto Definitivo n. 42

ProgrammaOperativo PugliaFESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamentoregionaledella Pugliaper gli aiuti in esenzfonen.17 del 30 settembre2014
TitoloIl- Capo1 "Aiutiai programmi
di Investimento
delleGrandiImprese"
(Articolo17 del RegolamentoRegionalen.17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIA
PROGETTODEFINITIVO
Grande Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
Denominazione proposta: EOLO- Veicolo per nuovi contenuti
. DGRdi indiriz_z~
.all'ammissibilità
allafase dipresentazionedel :
n. 966 del 2910512019
;_prog~tto.defm1t1vo
.......................
_..... ___
...................................................
;......·-··-·-•-........
,...............
··--·-_________
....................
.
: A.D. di ammissioneistanzadi accesso _
:·
n•.347.del.04/06/2019 _ .................
:
j Comunicazione
regionaledi ammissioneallapresentazionedel !
prot. n. AOO_158/3995 del
Lé~9.!!.~~~.~~PTJ[~~v_'?..
... ............. . ... :· ............ . . . ..... . ..........
....
05/06f?q.~~................... .
·
Grande Impresaproponente: Maggioli S.p.A.·
I
....... .
·-;~vestimentop;;;,osto da ProgettòDefinitivo: . . . .... . . .... ··.-····........ i,1.0ÌS.952,6i'
- Attivi Materiali
.
€ 91.708,05
- Ricercae Sviluppo ·
€ 3.924.244,58
i~~estimentoammesso da ProgettoDefinitivo:
€ 4.015.437,86
- Attivi Materiali
€ 91.193,28

..... .............
.. . . - ../5/q.tJ/~g_
.~~y!l~P:PC?.
. . . . . .......
___.

. ........·-·-·~·~:.~2~-~~4,5~

: Agevolazioneconcedibile:
€ 2.368.863,75
Attivi Materiali
€ 22. 750,27
......................
.,...............
......
-.......
- ... Ricerca.e.Sviluppo...
. ....... . ......
:
€ 2.346.113,48
.
;
Incrementooccupazionale
___
·
+ 7 ULA
.
'.... .......................... Loca_li~!°.!!~TJ.e
invf!sYn:i.~'!~C!:.~f!.r.i.f~~/-:_"•(~a
__
Sp~~~n~ n. 162
...................... .J
:__._...................................................................
Piccola..Impresa..aderente: Tempo S.r.l.·-·--..................
-------..........
-..........
€ 1.926.098,12
: Investimentopropostoda ProgettoDefinitivo:
•
Attivi Materiali
€ 31.498,00
Ricercae Sviluppo
€ 1.844.600,12
L.....
..... _ .....
-....~~quis[z_ir:~e
.~i~(!!Y_iz/
... ........ . ..... .. ... .
.. ............
~-~O.:O..qçJrPO
....__...... ...
; Investimentoammessoda ProgettoDefinitivo:
€ 1.926.098,12
- Attivi Materiali
€ 31.498,00
- Ricercae Sviluppo
€ 1.844.600,12
- .Acquisizionedi SeNi~~.. ~.-?.p.pqo~oq_
....
: Agevolazioneconcedibile:
€ 1.350.470,80
Attivi Materiali
€ 9.000,00
- Ricercae Sviluppo
€ 1.318.970,80
i.···········--·-··
.... .: ......
~c._qt1iSl!,~Of'!f!
di S~_rJ!!!
.........
........................
,..---..--.. .. ....(f~:?.9.QJ!__Q_
................. j
lnc_r~!J!~n_to_
rJC_cu_pazionaJe
..
....
...
..
..
..
..
..
..
.
+
~,28..
!-1~
,
'
. . ..L.oya!fz~azione
inves_t~mento:
Ba~i(WY-:
V~c~~ap_u,~.o
~-5

i

I

-

pugliasviluppo
- - -

--,..

-

-----
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di Programma Tit. li -Capo 1

Impresa ?roponente: MAGG!OLIS.p.A.; Impresa aderente: TEMPO S.r.l.
Codke Progetto: M9SVIF6

Progetto Oefiniti•,o n. 42
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!1npresaProponente:MAGGIOLIS.p.A.; Impresa aderente:TEMPOS.r.l.
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di Programma Tlt. Il -Capo l

Impresa Proponente: MAGGIOLI
S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
Codice Progetto: M95Vlf6

Progetto Definitivo n. 42

Premessa
La Grande Impresa proponente Maggioli5.p.A. (Partita IVA 02066400405 e Codice fiscale 06188330150)
e la Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l. (Cod.icefiscale e Partita IVA02890460781) hanno presentato
l'istanza di accesso in data 05/12/2018 e sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto
definitivo con DGRdi indirizzo n. 966 del 29/05/2019 e A.D. n. 347 del 04/06/2019.

li progetto denominato "EOLO - Veicolo per nuovi contenuti", ammesso e deliberato, ammonta
complessivamente ad € 5.921.845,00, a fronte di una agevolazione massima concedibile
complessivamente pari ad€ 3.719.334,55.

Sintesi degli Investimentida progetto di massima
InvestimentiProposti
: Asse prioritarioe
! ObiettivoSpecifico ·· .... -'--···' ·
Tipologiaspesa
Ammontare

,

:

Contributo
Richiesto

.....' .....
,,..
~

,

Investimenti

Contributo
Ammesso

! .. Ammissibili

•,·

Ammontare
Ammontare i
Ammantare
.........
,. ' .... :. ··:••· ... - .. :
GrandeImpresaproponente MagglollS.p.A.
. ··••.• ...
AsseprioritarioI
Interventidi sostegnoalla
Obiettivospecifico
valorizzazioneeconomica
1a
dell'innovazionee
€19.500,00
€ 78.000,00
€ 78.000,00
€19.500,00
I
Azione1.2
dell'lndustrializzazione
dei
/.
,•-----•Sub-Azione
1.2.a
,
risultati
R&s
• •• ~ ••·• ••:
•. :• -••• -•••-•••~,-...--;,
• •' •.·•
--~-:-....~.•·--·. ''
, AsseprioritarioI
€ 3,110.663,00
RicercaIndustriale
: € 2.021.930,95
j € 2.021.930,95 :
€3.110.663,00
obiettivospecifico
<
I
la
.. ... .• ' - '' ······......
-t-···"'"
..........
.
Azione1.1
I €818.582,00
SviluppoSperimentale
€327.432,80
€818.582,00
€ 327.432,80
Sub-Azione1.1.a
a

• •

•

+

I
.........-~-:.
----·+-··
.,..........,I

•

• 1______________

••••

PiccolaImpresa-aderenteTempoS.r.l.
Asseprioritariolii
Obiettivospecifìco
3a

AttiviMateriali

€20.000,00

RicercaIndustriale

€ 1.061.054,00

€9.000,00

€20.000,00

€9.000,00

Azione3.1

.._SIJll-~~~n~
~:;:a
....,.....
AsseprioritarioI i
Obiettivo$pecifìcoi

T"" .......

1a

Azionel.1
Sub-Azione
-·-----------.
.. 1.1.a :.
, Asseprioritariolii .
lj Obiettivospecifico:
3d
,
I1
,
Azione3.5
i
Sub-Azione3.5.d

-

pugliasviluppo

SviluppoSperimentale
...... _,....,
_________
.. .. . ·..

€ 783.546,00

Acquisizionedi Servizi

€50,000,00

I

i...........
..... ...i
:

, __ ., -·

:

€ 1.061.os4,oo

,

••, .. . • • •

:............

i

; €470.127,60

i

, . . ...·.•; ........

€ 848.84:1,20

€470.127,60

:

' .•

€ 783.546,00

.. !.................,..____
. i .. .

..."!
€ s48.843,20

.~----~··-·
. . •· ' . . . ..i

'!

€22.SOO,Oei

I

€50.000,00

!

€22.500,00
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S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.[.
Impresa Proponente: MAGGIOLI
CodiceProgetto: M95VIF6

Progetto Dl!finitivan. 42

Sintesiiniziativa (ai sensi dell'~rt. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, dell'AvvisoCdP).

✓ Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.
Il programma di Investimenti proposto si inquadra, ai sensi dell'art. 6, comma 1 deli'Awiso CdP, nella
"realizzazionedi nuove unitàproduttive"e prevede investimentiin:
Attivi Materiali, finalizzatiall'allestimentodella nuova sede operativa,sia dalpunto di vista degli
arredi che dal punto di vista strettamente strumentale;
Ricercae Sviluppo,attraverso l'utilizzodi personale qualificatoe specializzato,che svilupperà,
nella Ricerca Industriale, alcune premesse di natura tecnologica, che sono alla base
dell'innovazionedi prodotto che l'impresa intende sostenere. Lasuccessivafase di investimento
in SviluppoSperimentale permetterà la realizzazionedella piattaforma Workfoglio,con lo scopo,
dichiarato dall'impresa proponente, di proporsi come leader nel mercato della formazione e
supporto al lavoro dei professionisti. Durante iJ progetto sono previste diverse attività .che
permetteranno il raggiungimentodelle seguenti funzionalità:
1. suggerimento di contenuti pertinenti: sfruttare le banche dati normative consolidate a
disposizionedi MaggioliEditoreperla realizzazionedi uno strumento in grado di analizzare
i documenti caricati nella piattaforma dal Professionista, in modo da suggerire
automaticamente la disponibilitàdi contenuti rilevantiper interesse ed attinenza;
2. collaborazionetra professionisti:la Piattaformafornirà servizidi advisoringper la ricerca
di professionisticompetenti su specifichetipologiedi attività;
3. facilitazione alla pianificazionedelle attività: Workfogliofornirà un sistema in grado di
suggerire al Professionista la migliore strategia di pianificazione delle attività per
procedere alla realizzazionedella pratica nel modo più efficienteed efficacepossibile;
4. massima garanziadi disaster-recovery;
5. studio dl modellidi interazionee di user experienceinnovativi.

CodiceATECO2007 assegnato in sede di valutazione:

•
-

62.01.00 "Produzionedi software non connessoall'edizione";
72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delfe altre scienze naturali e

dell'ingegneria".
Sede Iniziativa:
Bari(BA)-Via MassimoD'Azeglio,1.
Incremento occupazionale:

! •~•-- •~•.... "••••...h••

/ Dirigenti
• .. •-•••••••••R••••

.. ••--••••-•---••

•-•

m •""-•••._

•••~•-•-~-•

..

•.••o'.•••

••--•-••

• ••--

-•••,.-••

.,.n""•"-"""••••"-•••

-•-•••••••--•~-••-•••••

•-•'

i

--•-••••

.... -

•-

....

•••

,._,,

~• •••••••o••

0,00

• •n•,"

""''

' ••-••-•~-o

,., •• , "'"•••-••-·

i ·---·--··-·-.._..,,.........................
dl.cul.donneJ........ ···--···.......0,00 .....······-·-

•••• o ''"""

l

.

••••••••••••••-"•

•• •••n••"••••·•••••••.,••

•••-•••-•

•• -••• •••••

!

1,00
•-••

•••••••--•--

!.·-··-····--··........
_·...........
-·......
.....
di cui dorme.:~··-······•..·-··
i_operai_
.......··.·....................

•.>< tt ~",••'-

H o•,oom

••

,.

••

•

•••••~

••••'

1,00

O•••••••••••••••"••••

•••••-"-J

;

-······:......................
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✓ PiccolaImpresa aderente:TempoS.r.l.
li progetto presentato dalla piccolaimpresaaderente TempoS.r.l.riguarda, al sensi dell'art. 6, comma 1
di unitàproduttiveesistenti".
.
del!'AvvisoCdP,"l'amp/Jamentci
In particolare,la piccolaimpresa aderente prevede investimentiin:
- AttiviMateriali, finalizzatiall'acquistodi elel")'lenti
di arredo e apparecchiature HWe SW;
- Ricercae Sviluppo, attraverso investimentisu tecnologie innovativeper la realizzazionedi alcune
delle funzionalitàdel Frameworkche permetteranno, secondo l'azienda, il raggiungimentodelle
seguenti funzionalità:
1. centralizzareinterazioniricorrentitra controllicomplessi;
2. gestione lato client operazioni CRUDsu dati eterogenei (identificare e sviluppare una
funzione che permetta la modificae il salvataggiodi informazionipresenti anche su tabelle
differenti del 0B, utilizzandouna singolatransazione,mantenendo i seguenti due vantaggi:
la possibilitàche le modificheavvenganoin modalità online e restare indipendentirispetto
alla piattaforma di utilizzo);
3. essere indipendente, rispetto al backendutilizzato;
4. standardizzare degli errori derivanti da un erratoinserimento dei dati;
~- avere un'organizzazionedella struttura completamente modulare e fornire la possibilitàdi
estensione delle funzionalitàsenza alcunvincolo;
6. gestione automatizzata della Toolbare delle azioni ad essa associate. Ciò permetterà
l'automatizzazionedi gran parte del workflowprevisto nell'interazione con il server, con
una riduzionesignificativadel lavorodel programmatore.
- Acquisizionedi Servizi.In tal caso, la strategia proposta dall'azienda riguarderà consulenze per
"MarketingInternazionale"per il lanciodel frameworkin ambito internazionale.

CodiceATECO2007 assegnato in sede di valutazione:
62.01.00 "Produzionedi softwarenon connessoall'edizione";
72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
de/l'ingegneria".
Sede iniziativa:

Bari{BA)- VicoCapurso,5.
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Progetta Definitivo n. 42

·

Con nota PECdel ServizioCompetitivitàe Ricercadei Sistemi Produttivi, prot. n. A00_158/3995 del
05/06/2019, ricevuta dalle imprese in pari data, è stata comunicata l'ammissibilitàdell'istanzadi accesso
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso,il periodo di ammissibilitàdella
spesa decorre dalla data del 05/06/2019.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempisticae modalità di trasmissione della domanda
li progetto definitivoè stato trasmesso entro il limitetemporale definitodall'art. 12 comma 12 dell'Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitivitàha comunicato l'ammissibilitàdell'istanzadi accesso allafase di presentazionedel progetto
definitivo.
In particolare,si rilevache, a fronte della nota PECdella Sezione(prot. n. A00_158/3995 del 05/06/2019)
Inviata il 05/06/2019 e ricevuta dall'impresa in pari data, il progetto definitivoè stato trasmesso in data
01/08/2019 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimentodella succitata comunicazione.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell'implementazionedel sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it,è
previsto
l'invio
del
progetto
definitivo · a
mezzo
PEC
all'indirizzo
ciòpremesso, il progetto definitivoè pervenuto alla Sezione
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it;
Competitivitàe Ricercadei Sistemi Produttivi,a mezzo PEC,acquisito con prot. n. A00_158/7011 del
16/09/2019 e da PugliaSviluppoS.p.A.con prot. 5202/1del 05/08/2019.
1.2 Completezzadella documentazione inviata (art.13 dell'Awiso CdP)
L'impresaproponente MaggioliS.p.A.ha presentato la documentazioneinerente il Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall'art.13 dell'AwisoPubblico.In particolare, il Progetto Definitivo
è costituito dalla documentazionefirmata digitalmentee di seguito riportata:
• Sezione 1- Proposta di Progetto Definitivo,firmata digitalmentedal LegaleRappresentante il
31/07/2019;
.
.
• Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in "Attivi Materiali", firmata
digitalmentedal LegaleRappresentante il 01/08/2019;
• Sezione3 - Formulariorelativo al progetto di RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale,
firmata digitalmentedal LegaleRappresentante il 01/08/2019;
• SezioneSe Sa-Autocertificazionein campo ambientale del regime giuridicodella nuova area
oggetto di intervento (via Sparano n. 162 - Bari) e dell'assoggettabllità del progetto alle
principali normative ambientali e SostenibilitàAmbientale dell'investimento, complete di
firma digitale del tecnico incaricato;
• Sezione 6 - D.S.A.N,su "aiuti incompatibili",firmata digitalmentedal legale Rappresentante il
31/07/2019;
• Sezione 7/8/10 - O.SAN. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante il 31/07/2019;
• Sezione9 - D.S.A.N.su "impegnooccupazionale","interventi integrativisalariali"e "relazione
di sintesi su impatto occupazionale", firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
01/08/2019;
• DSANdi iscrizionealla CCIAAdel 31/07/2019, firmata digitalmentedaI Legale Rappresentante

in data 01/08/2019;

pugliasviluppo
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• DSANdelle informazioniantimafia, firmate dai sottoscrittori;

• Bilancio d'esercizio 2018 dell'impresa MaggioliS.p.A. e Bilancio consolidato 2018, con
allegata ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica presso l'ufficiodel registro delle
imprese;
• DSANdi divulgazionedei risultati di Ricerca,a firma del LegaleRappresentante della società
del 31/07/2019;
• Titolo di disponibilità dell'immobile - contratto di locazione registrato relativo all'immobile
situato in via Sparano n. 167 - Bari(BA)e Visuracatastale dell'immobile;
• Planimetria Generale dell'area oggetto dell'investimento;
• Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoliedilizi,urbanistici e di corretta
destinazione d'uso degliimmobiliinteressati dagli investimenti, a firma del tecnico incaricato;
• DSANdel 30/07/2019, relativa alla non sussistenza del cumulo con le agevolazionirichieste
nell'ambito del presente Contratto di Programma, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante in data 31/07/2019;
• Preventivia supporto delle spese indicate in AttiviMateriali e R&S;
• CV del personale impiegato nell'attività di consulenza e dei consulenti erogatori dell'attività
di consulenza.
L'impresa aderente Tempo S.r.l. ha presentato la documentazione inerente il Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall'art. 13 dell'AvvisoPubblico.In particolare, 11Progetto Definitivo
è costituito dalla documentazione firmata digitalmente e di seguito riportata:
• Sezione1- Proposta di Progetto Definitivo,firmata digitalmente dal LegaleRappresentante il
31/07/2019;
• Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione·generale in "Attivi Materiali", firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante il 01/08/2019;
• Sezione.3 - Formulariorelativo al progetto di "Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale'',
firmata digitalmente dal LegaleRappresentante il 01/08/2019;
• Sezione 5 - Formulario relativo agli investimenti in "Servizi di Consulenza", firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante il 31/07/2019;
• Sezione 6- D.S.A.N. su "aiuti incompatibilin,firmata digitalmente dal LegaleRappresentante il
31/07/2019;
• Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante il 31/07/2019;
• Sezione9 - D.S.A.N.su "impegno occupazionale","interventi integrativi salariali"e "relazione
di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULAin formato Excel, firmata
digitalmente dal LegaleRappresentante il 30/07/2019;
• LibroUnicodel Lavoro,relativo ai 12 m';!siantecedenti la presentazione dell'istanza di acceso;
• DSANdi iscrizionealla CCIAA
del 26/07/2019, firmata digitalmente dal LegaleRappresentante
il 29/07/2019;
• DSAN delle informazioni antimafia, firmate daì sottoscrittori;
• Bilanciod'esercizio del 2018 della società Tempo S.r.l, e della società partecipata al 50% lntuit
S.r.l.,completi di verbale di assemblea ordinaria di approvazione;
• DSANdi divulgazione dei risultati di Ricerca,a firma del Legale Rappresentante della società
del 31/07/2019;
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• Planimetria Generale dell'area oggetto del programmadi investimenti,ossia vicoCapurson.
5 - Bari(BA);
• Titolo di disponibilitàdell'immobileinteressato dagli investimentiagevolati,sito in Bari(BA}
- VicoCapurso,5;
• Atto del 10/09/2019, attraverso il quale si comunicaal Tribunaledi Bari,di rinnovareil diritto
di usufrutto dell'immobileoggetto del programmaagevolato, sito in Bari{BA),VicoCapurso
n.5, fino al 31/12/2029;
• Perizia Giurata di Conformità,attestante il rispetto dei vincoliedilizi,urbanisticie di corretta
destinazione d'uso degli immobiliinteressati dagliinvestimenti,a firmadel tecnicoincaricato;
• SCIArelativa al cambio di destinazione d'uso della sede oggetto del presente programma
agevolato;
• Dichiarazionedi Agibilità n. 2q6/2015 dell'immobile oggetto del presente programma
agevolato, sito In Bari(BA)- VicoCapurso,5;
• Attestato di prestazioneenergeticadell'immobiledel 30/07/2015;
• Verbale di assemblea ordinaria del 29/07/2019, avente ad oggetto la copertura finanziaria
del Progetto·"EOLO-Veicoloper nuovicontenuti";
• Preventivia supporto delle spese indicate in AttiviMaterialie R&S;
• CVdel personale impiegatonell'attivitàdi R&S.

1.2.1 Verificadel potere di firma
✓

GrandeImpresaproponente:MaggiofiS.p.A.

la proposta di progetto definitivo (Sezione1), relativamente all'impresa proponente MaggioliS.p.A.,è
sottoscritta digitalmentedal Sig.PaoloMaggioli,in qualità di Presidente del Consigliodi Amministrazione,
come si evinceda VisuraCamerale estratta in data 07/01/2020.
✓ PlccolaImpresa aderente: Tempo S.r.l.
Laproposta di progetto definitivo(Sezione1), relativamentealla piccolaimpresa aderente TempoS.r.l.,è
sottoscritta digitalmente dalla Sig.ra MariaLauraLodeserto,in qualità di AmministratoreUnico,come si
evinceda VisuraCameraleestratta in data 07/01/2020.

1.2.2 Definizionedei contenuti minimidel programma di investimento
• Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico,industriale,
commercialee finanziario.
• Le informazioni fornite in merito ai soggetti proponenti, anche in ragione delle integrazioni
presentate e riportate in allegato,sono esaustive ed approfondite.
• I programmi d'investimenti del soggetto proponente e del soggetto aderente, supportati da
preventivi,planimetrie ed elaborati graficirisultanocompleti,organicie funzionaliper lo svolgimento
dell'iniziativaproposta.
• I piani finanziaridi copertura degliinvestimenti- con indicazionedell'ammontare delle agevolazioni
richieste- e le previsionieconomiche,patrimonialie finanziariesono adeguatamente rappresentate.
• Ilprogetto evidenziale ricadute occupazionaliderivantidalla realizzazionedegliinvestimentiproposti
dal soggetto proponente e dal soggetto aderente.

1.2.3 Eventualeformadi associazione
La presente proposta contrattuale è stata avanzata dalla Grande Impresa proponente MaggioliS.p.A.e
dalla PiccolaImpresa aderente TempoS.r.l.Tuttavia,non è prevista alcuna forma di associazione.
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1.2.4 Verificadi avvio del programmadi investimento
✓ GrandeImpresaproponente:MaggioliS.p.A.

La Grande Impresa proponente Maggioli S.p.A. ha indic;;ito le seguenti date:
• avvio a realizzazione del programma:
• in Attivi Materiali 15/11/2019 1;
• in Ricerca e Sviluppo 15/11/2019;
ultimazione del programma:
• in Attivi Materiali 31/12/2021;
• in Ricerca e Sviluppo 31/08/2022;
• entrata a regime del programma:
• in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo 30/11/2022;
• esercizio a regime:
• in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo 2023.

•

La rappresentazione temporale dell'investimento proposto da Maggioli S.p.A. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 26 mesi per gli Attivi Materiali e pari a 34 mesi per la Ricerca e
Sviluppo, come di seguito schematizzata.
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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso (05/06/2019).
Tuttavia. si precisa che, in fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni
altro atto giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di awio degli investimenti in
Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
✓

PiccolaImpresaaderente:Tempo S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalla Sezione 2 e 3
del Progetto Definitivo:
1 L'impresa ha modificato la data di avvio dell'ìnvestlmento in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo, inizialmente prevista al
01/09/2019. Con PEC del 31/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.pA con prot. n. 6899/1 del 05/11/2019, l'impresa ha
chiarito che "a seguitodei ritardidovuti allanecessitàdi adeguarela nuava sede In Baridalpunto di vistaamministrativa,sono

attualmente in corsodi definizionegli ordinidi acquistodegli attivi materialinonché la controttualizzazionedelle attività di
R&S.Diconseguenza,si rettificanole date di awio al 15/11/2019,fermo restandole date di ultimazionecome indicatenel/e
sezionin. 2 e 3".
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•

•

•
•

avvio a realizzazione del programma:
• in Attivi Materiali 02/01/2020;
• in Ricerca e Sviluppo 01/09/2019;
• in Marketing Internazionale 01/02/2022;
ultimazione del programma:
• in Attivi Materiali 31/12/2021;
• in Ricerca e Sviluppo 31/08/2022;
■ in Marketing Internazionale 31/08/2022;
entrata a regime del programma:
• in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in Marketing Internazionale 30/11/2022;
esercizio a regime:
in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in Marketing. Internazionale 2023.
■

La rappresentazione temporale dell'investimento proposto da Tempo S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 24 mesi per gli Attivi Materiali, pari a 36 mesi per la Ricerca e
Sviluppo e pari a 7 mesi in Marketing Internazionale, come di seguito schematizzata.

lnvestimenta in
Attivi Materiali

Investimentoln
R&s

Marketing
rntema1lonare

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'Awiso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di accesso (05/06/2019).
Si precisa che Tempo S.r.l. ha provveduto ad integrare, con PEC del 31/10/2019, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6844/1 del 31/10/2019, la documentazione necessaria all'individuazione della
data di avvio del programma di investimenti in Ricerca e Sviluppo, ed in particolare:
► Contratto di ricerca controfirmato con l'impresa Kad3 S.r.l. del 02/09/2019, avente ad oggetto
il conferimento a tale società, dell'attività dì sviluppo del progetto di ricerca.
Pertanto, la data dì awio del programma di investimenti in R&S è il 02/09/2019, a differenza
dell'0l/09/2019 indicata nella Sezione 3 del ProgettoDefinitivo.
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Tuttavia, si precisa che, in fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni
altro atto giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di awio degli investimenti in
Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in Marketing Internazionale.
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1.2.S Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Con riferimento alla Grande Impresa proponente MaggioliS.p.A., il Contratto di Programma EOLOVeicoloper nuovi contenuti - si inquadra nell'àmblto della previsione di cui all'art. 2 comma 3 lettera a.
dell'Avviso,trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto Industriale a
sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazionedei risultati della
ricerca. La Grande Impresa proponente, coerentemente con quanto disposto dall'art. 3 dell'Avviso,
assume la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.
Inoltre, il CdPprevede programmi di investimento promossi dalla PiccolaImpresa aderente Tempo S.r.l.,
che riguardano investimenti in Attivi Materiali integrati con investimenti in Ricerca e Sviluppo e
Acquisizionedi Servizi(Mark~tingInternazionale).
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 del!'Avvisoe dall'art. 17 del Regolamento, ossia
presenta costi compresi tra 5 milionie 100 milionidi euro.
❖

Maggiolis.p.A. (Soggetto Proponente):
✓
✓

Investimento totale proposto per complessivi€ 4.015.952,63.
Permanenza del.requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (cfr §
7.1).

✓

❖

Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa
proponente (cfr § 7.1).

TempoS.r.l.(Soggetto
✓
✓

✓
✓

✓

Aderente):

Investimento totale proposto per complessivi€ 1.926.098,12.
Il programma di investimento di competenza della PMI aderente presenta spese ammissibilinon
inferiori a euro 1 milione (art. 3, comma 5 dell'Awiso) e investimenti in Attivi Materiali integrati
con investimenti in R&s(art. 2. Comma 4, dell'Awiso). Il progetto della PMI aderente è, inoltre,
integrato con investimenti in "Acquisizionedi Servizi";
Permanenza del requisito dimensionale di PiccolaImpresain capo al soggetto aderente (cfr § 7.1).
Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltàin capo alla PMIaderente (cfr § 7.1).
Nel progetto definitivoin esame le ipotesi di premialità riconducibilial rating e al contratto di rete
non sono ricorrenti.

Aisensi di quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento, risultano rispettate le seguenti condizioni:
✓ il programma di investimenti di competenza della GI proponenteMaggioliS.p.A.presenta spese
ammissibilipari al 67,58% dell'importo complessivamente ammissibile e, pertanto, superiore al
.
50% (cfr. § 11);
✓ il programma di investimento di competenza della PMIaderentepresenta spese ammissibilinon
Inferioria euro 1 milione (cfr. § 11).
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivoesame di merito.

_,,_...,.....,,,,_,,.

..................... .,,,. ...
Q5'1.., ..........

pugliasviluppo

_m,t::'iD~-=-,..,..
................
_. ........,........""""',....._,,_,....
...................................
-=1;

22736

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

di Programma lit. Il - Capo 1

Progetto Deflnitivon. 42

Impresa Proponente: MAGGIOLI
:S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
CodiceProgetto: M95VIF6·

2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.
✓ Forma e composizione societaria
LaGrande Impresa proponente MaggioliS.p.A.è stata costituita in data 16/06/1981, risulta iscrittapresso
il Registrodelle Imprese di Forlì- Cesenaal numero REARN- 219107 (data iscrizione30/01/1987) e ha
sede legale in Santarcangelo di Romagna(RN)-Via del Carpino,8.

11CapitaleSociale,interamente sottoscritto e versato, ammonta a€ 2.215.200,00,ed è ripartito come di
seguito riportato:
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Il legale rappresentante di MaggioliS.p.A. è il Sig. Paolo Maggioli,,in qualità di Presidente del CDA,
nominato con atto del 28/11/2018 e in carica fino all'approvazionedel bilancioal 31/12/2020, come si
evinceda VisuraCameraleestratta in data 07/01/2020.
✓ Oggetto sociale

MaggioliS.p.A.svolge, in via primaria, attività di progettazione, ingegnerizzazione,implementazionee
commercializzazionedi sistemi informativied applicazionisoftware, compresa la predisposizionedella
.relativa documentazione tecnica su supporto ottico, magnetico e cartaceo per elaboratori elettronici,
sistemi informativi automatizzati e sistemi di telecomunicazioni. Inoltre, Maggioli S.p.A., esercita
prestazione di servizi di assistenza, formazione, manutenzione, progettazione e consulenza nel campo
dell'informatica, della telematica, dei sistemi informativi e delle banche dati e nel campo
dell'organizzazioneaziendale pubblicae privata.
✓ Strutturaorganizzativa
NellaSezione2 del Progetto Definitivol'impresa dichiarache l'organigrammagenerale di Maggioliè molto
articolato e, da un lato evidenziale peculiaritàdi ogni area di business, dall'altro evidenziale necessarie
Interazionicon l'obiettivo di favorire sinergie e collaborazionitra i diversi ambiti. L'impresadichiara di
dedicare un'attenzione particolare alla Ricerca e Sviluppo,che riveste un ruolo fondamentale per la
determinazione del percorso e degli obiettivida perseguire a livelloaziendale. L'AreaR&Dè, infatti, alle
dirette dipendenze del Presidente/AmministratoreDelegato ed è attualmente costituita da 13 persone
con competenze tecniche dedicaie.
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PresidenteOnorario

✓

Progetto Definitivon. 42

Consì2llodi Amminisllazione

Campodi attivitàe sedi

Comedichiarato dall'impresa nella Sezione2 del Progetto Definitivo, il Gruppo Maggioli rappresentaoggi
un'importante realtà in grado di offrire alle organizzazionipubbliche e private, in Italia e all'estero, servizi
e prodotti di eccellenzaper favorire l'innovazionetecnologicae di processo,coltivare e diffondere cultura,
creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e professionali.le principali aree di business
della Maggioli sono l'Area Informatica, l'Area Service e Tecnologie e l'Area Editoria Document
Management.
La società ha sede legale in Santarcangelodi Romagna(RN)- Via del Carpino,8. Il settore economicodi
riferimento è quello identificato dal seguentecodice Ateco 2007: 62.02.00 "Consulenzanel settore delle

tecnologiedell'Informatica".
Comerisultante da VisuraCameraledel 07/01/2020, la società presenta,ad oggi, sedi secondarieed unità
locali cosl dislocate:
- Sant'Arcangelodi Romagna(RN},Via Emilia1555;
- Sant'Arcangelodi Romagna(RN),Via Emilia1619;
- Sant'Arcangelodi Romagna(RN),Via Bornaccino101;
- Sant'Arcangelodi Romagna(RN),Via Emilia 1529;
Bruxelles- Etterbeek,Avenue D'Auderghem68;
L'Aquila (AQ),Via GiuseppeSaragat80;
- Grassobbio(BG),Via Don Aquilino Stefani 1/3;
Bologna {BO),Galleriadel Pincio 1;
Imola (BO),Via 2 Giugno 23;
Bologna(BO),Via del Pratello 8;
~
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-

Orzinuovi (BS),Via del Commercio 35;
Breno (BS), Via Giuseppe Mazzini 92;
Savigliano {CN), Corso Lazzaro lsoardi 32A_B·34;

-

Cremona (CR},Via Cappuccina 4/B;
Cosenza (CS),Via Trento 6;
Catanzaro (CZ),Via Lucrezia Della Valle 19;
Sesto Fiorentino (FI), Via Garibaldi 202/204;
Porto San Giorgio (FM), Via Pasquale Cotechini 114;
Forlì (FO), Via Nic'olo Copernico 103/Q;
Vimercate (MB),Via Marzabbotto 30,

•
-

Milano (Ml), Via Albani Francesco 21,
Mantova (MN), Via Taliercio 3;
Mantova {MN), Via Pietro Verri 27;
Palermo (PA), Largo Lituania 11;
Piacenza (PC),Via Badiaschi 23;
Albignasego (PD), Via Giorgione 18;
Roma (RM), P_iazza
delle Muse 8;
Sassari {SS),Via Giuseppe Umana 5;
Treviso {TV), Via Enrico Reginato 87;
Udine (UD}, Via Marsala 180;
Thiene (VI), Via del Commercio 45;
Verona (VR), Stradone san Fermo 1/20.

Progetto Definitivo n. 42

✓ Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo

L'andamento previsionale, economico, patrimoniale e finanziario di Maggioli S.p.A., come illustrato nel
Progetto Definitivo presentato, evidenzia un incremento della capacità produttiva ed un trend di crescita
del fatturato. Il Gruppo Maggioli ha chiuso l'esercizio 2018 con Ricavi Consolidati pari a 136 milioni di
euro, in crescita del 16% rispetto ai 117 milioni dell'esercizio precedente. L'EBITDA del 2018 è di 21,4
milioni di Euro (19,6 milioni di Euro nel 2017} e l'EBIT si è attestato a 15,6 milioni di Euro (13,9 mln di Euro
nel 2017).11risultato netto di Gruppo è stato pari a 10,5 milioni di Euro, in aumento del 6% rispetto ai 9,8
milioni di Euro del 2017. SI conferma un trend di crescita positivo per li Gruppo, i cui ricavi consolidati
negli ultimi 3 anni sono passati da € 99,5 milioni del 2016 a€ 136 milioni del 2018. L'impresa argomenta
che, in un contesto esterno certamente non favorevole caratterizzato dai tagli della spesa pubblica e da
una persistente crisi economica che ha messo in difficoltà il settore privato,il Gruppo Maggioli, che si è
focalizzato non sul taglio del costi ma sugli investimenti, si è evoluto e ha conquistato nuovi clienti
aumentando il fatturato. I risultati positivi conseguiti, unitamente alla solidità finanziaria e ad una
governance solida, hanno consentito al Gruppo Maggioli di continuare ad investire in Italia e all'Estero.
Il piano-di sviluppo di Maggioli S.p.A. prevede, nell'esercizio a regime (2023), presso la sede oggetto di
agevolazione, un fatturato legato alla tipologia di prodotto realizzato, come di seguito indicato:
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Progetto Definitivo n. 4Z

Z.Z PiccolaImpresaaderente: TempoS.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
La Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l. è stata costituita in data 03/12/2007, risulta iscritta presso il
Registro delle Imprese di Bari al numero REABA-505967ed ha sede legale in Bari (BA) -Vico Capurso, 5.
La società presenta un capitale sociale pari ad€ 10.000,00 e una compagine sociale così composta:
0 lntuit S.r.l., con il 50,00% delle quote;
0 Emilia Moretti, con il 30,00% delle quote;
0 Maria Laura Lodeserto, con il 20,00% delle quote {nuda proprietà in capo a lntuit S.r.l.).

li legale rappresentante dell'impresa è Maria Laura Lodeserto, in qualità di Amministratore Unico,
nominata con atto del 13/07/2011 ed in carica fino alla revoca, come si evince da Visura Camerale estratta
in data 07/01/2020.
✓ Oggetto sociale
Tempo S.r.l. ha per oggetto:
► servizi legati alla gestione dell'impresa in tutte le sue forme;
► servizi legati all'introduzione delle tecnologie informatiche nelle attività di servizi tecnico
amministrativi;
► organizzazione di corsi di formazione professionale nell'ambito delle proprie attività;
► la realizzazione di software e servizi di back-up per assicurare la continuità della gestione dei servizi
informativi, servizi di consulenza ed organizzazione per problematiche connesse alla elaborazione
dati, alla gestione, alla ricerca e allo sviluppo ed all'organizzazione amministrativa-contabile;
► fornitura di servizi in ambito web, quali progettazione di siti internet, registrazione e gestione
domini, siti internet promozionali, soluzioni e-commerce avanzate;
► progettazione, assistenza e consulenza tecnica software per problematiche connesse alla ricerca
e sviluppo.

✓ Struttura organizzativa
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo l'impresa dichiara che la struttura organizzativa di Tempo è stata
definita in modo da garantire l'efficienza dei processi e l'integrazione delle funzioni aziendali,
perseguendo come obiettivo primario una sempre crescente competitività dell'azienda. I rapporti di
dipendenza fra le varie funzioni aziendali sono distinti in:
• rapporto gerarchico di dipendenza organizzativa diretta èon adeguata responsabilità di
supervisione e coordinamento delle attività, sia a livello esecutivo che disciplinare;
• relazione funzionale che non implica un rapporto organizzativo gerarchico, ma una condivisione
degli obiettivi, supportata dalla trasmissione di informazioni e datl'esecuzione di attività di
consultazione.
Il livello funzionale superiore ha [a responsabilità di dare indicazioni e definire le linee guida per il
conseguimento degli obiettivi da perseguire all'interno della linea gerarchica, mentre, i livelli inferiori,
lavorando in autonomia, sono responsabili della loro esecuzione.
La società è retta da un amministratore unico. Al Generai Manager risponde l'area produzione, l'area
Ricerca e Sviluppo e l'area assistenza. Di seguito, si espone l'organigramma aziendale.
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✓ Campo di attività e sedi
Come dichiarato dall'impresa nella Sezione 2 del Progetto Definitivo,Tempo S.r.l. è una società di
consulenza e sviluppo di soluzioniinformatichein tutti gli ambiti gestionali per clienti pubblicio privati.
Vanta una ventennale esperienza nel settore, attraverso le competenze specialistiche del proprio
personale, ed è in grado di assistere e "accompagnare"il cliente nell'evoluzionedelle proprie applicazioni.
LaTempo S.r.l.,inoltre, supporta le software house nella progettazione e sviluppo di software, realizzae
forniscesoluzioninell'ambito della integrazionedi prodotti software, assiste gli enti pubblicie privatinelle
operazioni contabili e gestionali con particolare competenza nell'area amministrazione e bilanci,
contando su uno staff di 4 dottori commercialistie fornisce servizidi consulenza specialisticasu software
in tutto il territorio nazionale.
La società ha sede legale in Bari (BA)- Vico Capurso, 5.11settore economico di riferimento è quello
disoftwarenonconnessoall'edizione.
identificatodal seguente codice Ateco2007: 62.01.00-Produzione
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nel Progetto Definitivopresentato, negli ultimi anni la società Tempo S.r.l. ha registrato
un andamento economico crescente, come dimostrato dal trend del fatturato, passato da€ 1.064.000,00
nel 2016 a € 1.238.000,00 nel 2018, e dall'utile di bilancio, passato da € 242.000,00 nel 2016 a €
389.000,00 circa nel 2018. L'impresa evidenzia il notevole ampliamento dell'attivo dello stato
patrimoniale, passato da 1.129.636,00 euro a 1.771.740,00 euro tra il 2017 e il 2018, dovuto
principalmente all'incremento delle immobilizzazioniimmateriali, cui è corrisposto un notevole
rafforzamento patrimoniale, con un incremento del patrimonio netto da 857.011,00 euro a 1.245.704,00
euro nel medesimo periodo. Il piano di sviluppo di Tempo S.r.l. prevede, nell'esercizioa regime (2023),
una crescita del fatturato per la tipologia di prodotto realizzato,come di seguito indicato:
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S.p-A,; Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
Impresa Proponente: MAGGIOL1
· Codice Progetto: M9SVlf6
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2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma "PROGffiO EOLO - VEICOLOPER NUOVI CONTENUTI",rappresenta un unico progetto
presentato dall'impresa proponente Maggioli S.p.A. e dall'impresa aderente Tempo S.r.l., che prevede la
realizzazione di una nuova piattaforma per professionisti, denominata "Piattaforma Workfoglio", Il
progetto Industriale ha quale obiettivo supportare i professionisti nel gestire le proprie attività lavorative,
favorendo la fruizione dei contenuti digitali, realizzando un ecosistema collaborativo e generando nel
tempo attività lavorative di supporto alle personalizzazioni e aggiornamenti del software.
✓

Grande Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
In linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto da Maggioli S.p.A.
riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Awiso CdP, la "realizzazionedi nuove unità produttive" e in
particolare l'apertura di una nuova sede nel territorio della Regione Puglia (Bari, Via Sparano n. 162).
la proposta si compone di investimenti in:
~ Attivi Materiali. attraverso l'acquisto di Attrezzature e Arredi per gli spazi destinati agli uffici
oggetto del presente investimento;
Ricerca e Sviluppo, finalizzati alla realizzazione e all'industrializzazione della piattaforma
Workfoglio.
I Codici Ateco attribuiti all'iniziativa sono i seguenti:

62.01.00- Produzionedi software non connesso all'edizione;
72.19.09- Ricercae svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturalie dell'ingegneria.
✓ Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
In linea con l'istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Tempo S.r.l. riguarda, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Awiso CdP, "l'ampliamento di unità
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produttiveesistenti",ovvero della sede che l'azienda già dispone nel territorio della Regione Puglia, a Bari,
Vico Capurso n.5.
La proposta si compone di investimenti in:
- Attivi Materiali. attraverso l'acquisto di Hardwaree Software utili alla· realizzazione del
progetto;
- Ricerca e Sviluppo, attraverso importanti investimenti su tecnologie innovative per la
realizzazione di alcune delle funzionalità del Framework;
- Acquisizione di Servizi, attraverso l'attivazione di consulenze (Marketing Internazionale) per
il lancio del framewark in ambito internazionale.
I Codici Ateco attribuiti all'iniziativa sono i seguenti:

62.01.00- Produzionedi software non connessoa/t'edizione;
72.19.09- Ricercae svilupposperimentalenel campo delle altre scienze natura/;e dell'ingegneria.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto -valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
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, comma 6 1 dell'Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizionesinteticadel "ProgettoIndustriale" definitivo
Il progetto EOLOha una prospettiva di sviluppo delle attività articolata su un triennio (2019 - 2022). I!
progetto industriale mira alla realizzazione di una piattaforma che supporti i professionisti nel gestire le
proprie attività lavorative, favorendo la fruizione dei contenuti digitali, realizzando un ecosistema
collaborativo, generando nel tempo attività lavorative di supporto alle personalizzazioni e aggiornamenti
del software e facendo nascere collaborazioni di ricerca, creando, di conseguenza, opportunità di lavoro
che si sostanzieranno a regime in circa 10 unità lavorative (di cui almeno 4 donne). La piattaforma di
gestione ed erogazione dei contenuti, Piattaforma Workfoglio, integra differenti funzionalità attualmente
previste da software, reperibili in rete e spesso facenti capo a differenti produttori. Molte di queste
funzionalità sono rilevantf per il lavoro dei professionisti e verranno integrate nella nascente piattaforma
che, oltre a consentire di attingere ai contenuti digitali disponibili on line, potrà disporre delle seguenti
funzionalità integrate nella dashboard:
- gestione anagrafica clienti;
- integrazione di un client di posta ordinaria e PEC;
- gestione agenda con scadenze di lavoro;
- gestione fatture (anche elettroniche);
- condivisione della pratica tra professionisti;
- contabilizzazione ore di lavoro sulla pratica;
- gestione appunti/note;
- checklist;
- gestione della firma digitale per documenti e per le notifiche in proprio via PEC;
- segnalibro;
- condivisione della pratica con i clienti.
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Relativamente al Framework, inoltre, saranno resi disponibili aggiornamenti, integrazioni e note
esplicative settoriali. Verrà adottato un modello di gestione vocato alla proattiva/predittività e verticalità
disciplinare~he consenta al professionista di vedere: .
.
• suggeriti i contenuti pertinenti con le istanze professionali, basandosi su due tipologie di azioni,la
prima diretta ad individuare banche dati normative di interesse, già in capo all'editore, la seconda
attraverso l'adozione di meccanismi di Natural Language Processinge la predittività legata
all'impiego di algoritmidi RecommendationsSystem. In questa fase è previsto, specie sull'impiego
di tecnologie di machine/earning,il contributo di una azienda specializzataesterna, ossia la KAD3
S.r.l.;
• favorite le collaborazioni tra professionisti, attraverso l'impiego di servizi di advisoring,con
selezione e suggerimento di professionistispecializzatiper tipologie di attività; si ipotizza,inoltre,
la possibile creazione di smart contracta certificazionedegli accordi interprofessionali;
• agevolata la pianificazione delle attività, basando la generazione automatica di un
cronoprogramma su tecniche di machine /earnlngche analizzano le precedenti registrazioni di
attività similari in capo al medesimo professionista;
• garantito il disaster-recovery,proponendo una modellazione di un'architettura microservices
scalabile orizzontalmente su infrastrutture c/oudeterogenee.
Nel puntare a un modello di modificazionee sharing dert'esperienza professionale (UX/UI),rispetto ai
prodotti attualmente in commercio, la piattaforma si caratterizza per l'estrema dinamica di impiego e la
continua contestualizzazione normativa, anche per tramite della verifica delle fonti e dell'analisi della
vetustà delle informazioni.
Alfine di garantire un supporto di alto livelloanche al professionista, senzauna lunga esperienza specifica
di settore, sulla piattaforma saranno curati aspetti tecnologici allo stato dell'arte, anche in raccordo con
strutture di ricerca, tra i quali spiccano:
- le logiche di correlazione di pattern e strutture interne;
- operazioni di salvataggio lato client conformi alla piattaforma e su dati eterogenei;
• indipendenza dal back-endimpiegato;
- strutturazione delle notifiche di errore di inserimento dei dati;
- modularizzazionedella struttura di piattaforma;
- gestione automatizzata integrale della toolbar.
L'obiettivoindustriale delle imprese istanti è il consolidamento del prodotto già al finire del 2022.
Rilevanzae potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Ancora ad oggi il progetto EOLO,con la piattaforma Workfoglio, mantiene l'innovatività di visione
ascrivibile alla condivisione, all'integrazione e alla sinergia di impiego dei sistemi collaborativi. Questi
ultimi, seppur già presenti sul mercato, sono privi della flessibilità sottesa dal presente progetto e delfe
caratteristiche di reperimento e aggiornamento da fonti esterne, anche col supporto di algoritmi mirati
all'ottimizzazione sul profilo professionale dell'utente. La creazione del prodotto attraverso l'impiego di
tecnologie opensource,favorirà la trasferibilità dello stesso e la possibilità,intrinseca nella scelta, di aprire
ad un target piuttosto ampio di professionisti. Il Framework sarà sviluppato secondo le tecnologie di più
largo impiego e con tecniche di ingegneria del software coerenti con tale impostazione. L'utilizzodi librerie
open source già affermate sul mercato, diminuirà i costi di svHuppoe garantirà un lungo ciclo di vita del
software. Il framework garantisce, inoltre, sia la disponibilìtà off lfne che on fine dei contenuti digitali,
rendendo sempre disponibili le risorse, indipendentemente dal device adottato. L'uso di differenti
dispositivi è reso possibile, infatti, dalla portabilità del profilo, dall'allocazione di risorse in c/oud e dalla
potenzialità dell'off-line, in linea con i recenti indirizzi del mercato che, tuttavia, offre modelli;i:,'- m-iq.<,.
~;.W...
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integrati. Lastandardizzazione delle attività offerte tramite doshboardè, inoltre, in grado di superare le
usuali differenziazionitra applicativiprofessionalie per PPAAe EELL,
mettendo sia il professionistache la
struttura pubblica in condizione di conoscere costantemente metodiche e esigenze della potenziale
controparte. Sono, in ultimo, da considerare innovativee allo stato dell'arte l'introduzione ditecniche di
predittività legate all'impiegodi algoritmidi RecommendotionsSystem,dall'istanziamentodi meccanismi
di Natural LanguageProcessing,e dai sistemi di sharing e col/aboration suggeriti tra i professionisti.la
certificazioneattraverso smartcontractè, in ultimo, un'applicazioneblockr:hainmai adottata nel settore
e ormai prossima anche all'impiegonella PPAAe negli EELL.
Riconducibilità
della propostaalle aree di innovazioneprevistedall'Art.4 dell'Avviso
Il progetto EOLOe la correlata piattaforma Workfoglio,è per obiettivi e metodiche, ricompresa negli

indirizziesposti nella "Strategia regionale per la specializzazioneintelligente" {Smart Puglia 2020) e
parimenti nel documento "La Pugliadelle l<eyEnablingTechnologies"e, tenuto conto delle traiettorie
tecnologiche e le KET,è possibile considerare il progetto EOLOriconducibilea più .aree di innovazionee
più settori applicativi.
la piattaforma Workfogliogarantisce un impiego condiviso{collaborazionetra professionisti,raccordo
professionisti- PPM EELL)e offre l'opportunità di articolare la struttura progettuale con sostanziale
indipendenza dall'oggetto progettuale stesso, svincolando la. piattaforma dai limiti di singoli settori
professionali,e aprendo a progettazioni "assistite", la cui utilità è offerta sia all'impiego pubblico che
privato, divenendo moderno strumento ibridizzatodi crescita.
Stante l'ampia area di interrelazione ascrivibileall'impiego della piattaforma, si possono individuare,
principalmente,ma non in via esclusiva,almeno tre settori applicativiappartenenti ad almeno due aree
di innovazione.
Ambito dell'Areadi innovazione:Manifatturasostenibile
• Area di innovazione:FabbricaIntelligente;
o Settore applicativo:Meccanica,Manifatturiero,Trasporti (automotive, ferroviario,navale).
.Neisettori applicativiindicati,si rawisano palesi opportunità di integrazionedei modellidi progettazione,
ascrivibilialla fabbrica intelligente, con la progettazione assistita, condivisa e certificata propri della
Piattaforma Workfoglio;11senso ingegneristico-professionaleed economico-managerialeinsito nella
Ricerca Industriale, le fasi di prototipizzazionee la cronologiadelle lavorazioni,trova nella piattaforma
analizzata, non solo gli elementi normativi di supporto ma anche strumenti di Integrazione,con la sola
esclusione allo stato attuale della descrizione dei contributi di grafica, progettazione strutturata e/o
progettazione BlM.
,
In riferimento alle relative "Tecnologiechiave abilitanti" {KETs)è naturale ricondurre il progetto nelle
"Tecnologiedi produzione avanzata", ma è anche riscontrabile quale opportunità di progettazione dei
processi per la creazione o ingegnerizzazionedi "Materialiavanzati".
Ambitodell'Areadi innovazione:Salute dell'uomo e dell'ambiente
• Area di innovazione:Green Blueeconomy;
o Settore applicativo:Tecnologieper le energie, ambiente e territorio.
Si ritiene, inoltre, che anche l'Area di Innovazione,col settore applicativorivolto alle ''Tecnologieper le
energie, ambiente e territorio", possa rappresentare uno sbocco per l'impiego della Piattaforma
Workfoglio.
Processi sempre più standardizzati per l'ottenimento delle certificazioni di settore, nonché modelli
cooperativi di lavoro, non solo interni alla sola azienda o al singolo settore professionale, ma anche
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trasversali pubblico/privato, si affacciano come soft-ski/1avanzata cui la piattaforma in oggetto può dare
un apporto rilevante.
li riferimento alle "Tecnologie chiave abilitanti" (KETs),in questo caso è legato alle "Tecnologie di
produzione avanzata", secondo le pecuÌiaritàsettoriali energètica, ambientale e dei territorio, ma anche ·
in quella "Biotecnologica".
Per i programmidi investimento delle grandiimprese specificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b)-1 programmi di investimento
sono inquadrabiliin:
a) progetti di Ricercae Sviluppoche possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazioneeconomica dell'innovazionee dell'industrializzazionedei risultati della ricerca. Tale
tesi è suffragata dal dichiarato impiego, per la piattaforma Workfoglio,di paradigmi in gran parte
afferenti agli ambiti propri della ricerca scientificaattuale, tra i quali:
System;
✓ l'impiego di algoritmi di Recommendations
✓ l'impiego di meccanismidi Naturallanguage Processing;
✓ l'uso di certificazionismart contract(blockchain);
✓ l'impiego di tecniche di machine/earning.
Le collaborazioni già svolte in raccordo con · Università e Centri 'di Ricerca, denotano una
propensione alle collaborazioni proprie dei settori tipicamente vocati alla R&Se, in particolare,
negli ambiti dell'Artificia/ lntelligence,dell'analisi e mappatura di processi e dello sfruttamento
degli ambienti propri del cloud nell'ambito di processi amministrativi,con dichiarata indipendenza
da ambienti di sviluppo proprietari o da categorie di devicespecifiche.
b) Progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell'organizzazione.L'impiegodi metodiche tipiche dell'open source,sia ìn fase
di ingegnerizzazionedel software che come contributo all'apertura verso altri prodotti o contenuti
già presenti sul mercato, consentono un maggior periodo di vita della piattaforma che va a
corroborarsi attraverso una politica non di mera vendita di prodotto stesso, ma di rilascio e
diffusione della piattaforma Workfoglio,con la sola vendita dei servizilegati al Framework.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla reailzzazio'nedell'investimento
L'esplicitazione dì prototipi, anche parzialmente fruibili da remoto o tramite suite webinar, può
rappresentare un elemento di sviluppo, pubblicizzazionee comunicazionedei risultati raggiunti.
Giudiziofinale complessivo
La piattaforma Workfoglioe più in esteso l'intero progetto EOLO,sono una proposta valida sia sotto il
profilo meramente industriale/commerciale, che sotto il profilo della ricerca·, stanti le implicazioni
illustrate e i settori tematici descritti. L'approcciometodologico-progettuale è interessante e il progetto è
organico e correttamente strutturato. La compagine proponente sembra bilanciata nei due soggetti
coinvolti, nelle competenze attribuite agli stessi e all'impegno in risorse espresso da ciascuno.
L'innovazioneapportata dal prodotto è significativae il progetto è conforme alle normative nazionali e
regionali di riferimento e finanziamento. Il giudiziocomplessivo è positivo.
2.4 Cantlerabilitàdell'iniziativa
✓

Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.
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2.4.1 lmmedlata realizzabilità dell'iniziativa della Grande Impresa proponente

L'immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell'iniziativa.
a) Ubicazione

L'iniziativaproposta sarà localizzatanel comune di Bari,presso un ufficioubicato in ViaSparano n. 162,
piano secondo, in un immobiledistintoin N.C.E.U.
al foglion. 96, particellan. 399, sub. 46, categoriaA/10,
di complessivi115,00 mq.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli

investimenti)
Si rammenta che, in sede di istanza di accesso, l'azienda ha proposto come sede di realizzazione
dell'iniziativa,l'immobileda locare, ubicato in Bari,alla via MassimoD'Azeglion.1, piano terzo, come da
proposta di locazioneimmobiliaredel 06/11/2018.
In sede di presentazione del Progetto Definitivo,tuttavia, l'impresa ha variato la localizzazione
dell'iniziativa,prevedendo l'apertura di una nuova unità produttiva nel Comune di Bari,ViaSparano n.
162. Ladisponibilitàdi tale immobileoggetto del programma agevolato,è data dal contratto di locazione
der 15/07/2019, tra il sig: Paparesta Gianluca,proprietario dell'immobilesito in Bari(BA),via Sparano n.
162, secondo piano (foglio96, particella399, sub. 46, cat. AlO)e la società MaggioliS.p.A.,per un periodo
di sei anni, dall'Ol/09/2019, prorogabile, ai sensi di legge, per altri sei anni. L'immobileè dotato di
Attestato di Prestazione Energetica (APERegionePuglia)del 12/07/2019, edificiodi classe C, effettuata
dall'lng,Roberto CarloDe Bartolomeo.In riferimentoa detto immobile,inoltre, l'impresa ha presentato,
oltre al contratto di locazioneregistrato e all'APE:
- 11layout, con evidenza dei beni agevolatida allocare al suo interno;
- la periziagiurata del tecnico incaricato,l'ing. GiuseppeStarace;
- la visuracatastale dell'immobile,da cui si evinceche la categoria ad esso associata è AlO (Ufficie
studi privati).
Nella perizia giurata il tecnico incaricato, ing. Giuseppe Starace, dichiara che l'immobile oggetto del
presente programma agevolato:
1. "rispetta i vigenti vincoliedilizi,a meno di una lieve difformitàtra la disposizioneIn atti af Catasto
e quella di fatto, consistente in una differente posizione di una tramezzatura interna, senza
alterazionedei volumi e delle superficicomplessiveautorizzate.La difformitàè sanabilein breve
tempo da stimarsiin circa20 gg. afronte dellapresentazionedi una domanda di sanatoriapresso
il Comunedi Bari;
2. rispettai vigenti vincoliurbanistici;
3. rispetta la corretta destinazioned'uso (dasse A/10);
4. nonnecessitadi autorizzazioni
(se non quelleordinariedel rispetto delleprescrizionidisicurezzae
salute sui luoghi di lavoro) perché al suo interno venga svolta l'attività di produzione
software/elaborazionedati previstadalprogettopresentato a valeresullostrumento agevolazione
della RegionePuglia,denominato "Contrattodi Programma"(ProgettoEOLO- Velcofoper nuovi
contenuti)".
In riferimento al punto 1 precedentemente elencato, in data 22/10/2019, è stata presentata al Comune
di Bari una CILAAsseverata relativa ad una diversa distribuzione interna delle tramezzature, al fine di
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renderlo conforme alla situazione dei luoghi. L'immobile è stato accatastato secondo la nuova
distribuzione e, in data 31/10/2019, è stata presentata Certificazione di Agibilità.
Inoltre, in data 07/01/2020, è stata acquisita una dichiarazione asseverata da parte del Geom. Giovanni
Dimola attestante che iunità immobiliare sita in Bari posta al secondo piano de/fabbricato avente accesso
dal civico 162 della Via Sparano da Bari n• 162, di proprietà del sig. PAPARESTAGianluca nato a BARI il
25/05/1969 distinta in catasto con il Foglio:96 Particel/a:399 Subafterno:46 è destinata ad UFFICIO.
Detta destinazione è consequenziale alla presentazione delle seguenti pratiche comunali:
- CILA TARDIVA pratica n. DMLGNN67H17A662P-060613-9369050, prot. n. c_a662/2019/290690,
Fascicolo 6.11-F6324 del 22/10/2019;
- SEGNALAZIONECERTIFICATAPER L'AGIBILITÀpratica n. DMLGNN67H17A662P-060614-1634934, prot.
n. Fascicolo 6.11-F6550 del 31/10/2019.
Per quanto attiene l'agibilità successivamente all'invio della Segnalazione Certificata per l'Agibilità non
sono previsti ulteriori adempimenti.
·
·

Per quanto riguarda la compatibilità dell'immobile con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli investimenti), si evidenzia
che l'immobile oggetto del programma agevolato garantisce il periodo di realizzazione dell'investimento,
la cui data di ultimazione è prevista al 31/08/2022, tuttavia non assicura il mantenimento di esso per non
meno di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento. Si rammenta, pertanto, che in relazione al.
suddetto immobile, dovrà essere garantita la compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento per i 5 anni successivi alla data di completamento degli Investimenti.
e} Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso si prescriveva che l'impresa, In sede di Progetto Definitivo, doveva produrre:
1. contratto di locazione registrato;
2. SCIAedilizia per il cambio di destinazione ed uso dell'abitazione;
3. certificazione di agibilità della sede operativa.
In riferimento al punto l precedentemente elencato, anche a seguito della variazione della localizzazione
dell'iniziativa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, l'impresa ha prodotto contratto di
locazione del 15/07/2019, tra il sig. Paparesta Gianluca, proprietario dell'immobile sito in Bari (BA},via
Sparano n. 162, secondo piano (foglio 96, particella 399, sub. 46, cat. AlO) e la società Maggioli S.p.A., per
un periodo di sei anni, dall'01/09/2019, prorogabile, ai sensi di legge, per altri sei anni.
Per quanto riguarda il punto 2, si rammenta che l'immobile oggetto del programma agevolato, situato a
Bari (BA),in Via Sparano n. 162, rispetta la corretta destinazione d'uso (classe A/10).
In riferimento al punto 3, inoltre, in sede di Progetto Definitivo, l'impresa ha presentato la Segnalazione
Certificata per l'Agibilità pratica n. DMLGNN67H17A662P-060614-1634934,prot. n. Fascicolo 6.11-F6550
del 31/10/2019, precisando che successivamente all'invio della Segnalazione Certificata per l'Agibilitànon
sono previsti ulteriori adempimenti.

d) Avviodegli investimenti
Non risulta dalladocumentazione alcun awio dell'investimento.

Giudiziocircal'immediatarealizzabilitàdelfiniziativaed eventualiIndicazionie/o prescrizioniper le fasi
successive
L'immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell'iniziativa. Preso atto della documentazione Inoltrata dall'azienda proponente, verificato
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che l'iniziativa economica appare coerente con gli obiettivi prestabiliti, considerata anche la
autocertificazione sulle norme ambientali, a firma dell'ing. Giuseppe Starace del 23/07/2019 resa ai sensi
dell'art.46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, si ritiene l'iniziativa cantierabile.
Tuttavia, l'impresa proponente è tenuta a rispettare tutte le disposizioni così come di seguito specificate:
• il posizionamento delle postazioni interne all'ufficio deve rispettare il Layout redatto dall'ing.
Giuseppe Starace in data 23/07/2019;
• onde facilitare le successive fasi di verifica in loco e di collaudo, relativamente alla esecuzione
dei lavori non più visivamente controllabili (impianti, rete telefonica, etc.), si invita la società
proponente a realizzare un report fotografico e/o altro ritenesse utile per attestare la corretta
esecuzione degli stessi;
• in relazione all'immobile in uso, dovrà essere garantita la compatibilità con la durata del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimento per i 5 anni successivi alla data di
completamento degli investimenti.
✓ PiccolaImpresa aderente:

Tempo S.r.l.

2.4.2 Immediata realizzabilità dell'iniziativa della Piccola Impresa aderente
L'immobile oggetto del programma agevolato possiede tuttì i titoli abllitatlvl per la realizzazione
immediata dell'iniziativa.
a) Ubicazione
l'iniziativa proposta sarà localizzata nel comune dì Bari, presso un ufficio ubicato in Vico Capurso n. 5,
undicesimo piano, foglio n. 33, p.lla n. 332, sub. n. 304 (ex 109), CAT.A/10, classe 3, 7 vani, superficie
catastale mq. 153.00. L'immobile è in possesso dell'attestato di prestazione energetica de! 18/07/2015
(edificio di classe A+), con prestazione energetica globale pari a 16.65 kwh/(m 2 anno), con validità
decennale.
b) Disponibilità dell'area/immobile
beni oggetto di investimento

e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
degli
(per i 5 anni successivi alla data di completamento

investimenti)

L'immobile è di proprietà del sig. Francesco Capruzzi {generai manager della Tempo S.r.l.) per la nuda
proprietà e della società Tempo S.r.l., per l'usufrutto a tempo per il periodo di cinque anni a far data
dall'atto, cioè sino al 6 agosto 2020, come da atto del 06/08/2015, rep. n. 187993.
A seguito di specifica richiesta del 04/07/2019 da parte dell'impresa Tempo S.r.l., in data 10/07/2019, i
coniugi sig.ri Capruzzi Francesco e Moretti Emilia, hanno presentato istanza al Tribunale di Bari, ufficio
Volontaria Giurisdizione, ricorso per autorizzazione, ex art. 169 e.e., alla costituzione a titolo oneroso di
diritto dì usufrutto a termine su bene del fondo patrimoniale, estendendo ·1•usufrutto dei beni dal 6 agosto
2020, fino al 31/12/2029, a favore della Tempo S.r.l., al prezzo non inferiore ad euro 90.000,00, da pagarsi
in unica soluzione entro il 6 agosto del 2020. Nell'attesa della deliberazione del Tribunale, con DSANdel
02/01/2020, il sig. Francesco Capruzzi ha confermato la propria disponibilità ad estendere il diritto di
usufrutto a termine (31/12/2029), adeguandosi alle eventuali determinazioni del Tribunale di Bari.
Pertanto, è garantita la disponibilità dell'immobile e la compatibilità di esso con la durata del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti).
e) Recepimento
accesso

pugliasviluppo
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In sede di istanza di accesso si prescrivevache l'impresa, in sede di Progetto Definitivo,doveva produrre:
1. SCIAediliziaper il cambio di destinazione ed uso dell'abitazioneda A/3 ad A/10;
2. certificazione di agibilit.àdella sede operativa.
Inoltre, l'azienda doveva assicurare il mantenimento dell'immobilein cui si realizzerà l'iniziativa,per non
meno di 5 anni dalla data di completamento degli investimenti,con un'attestazione di volontà di rinnovo.
In riferimento al punto 1 precedentemente elencato, l'immobile utilizzatodalla Tempo S.r.l., in fase di
accesso, era destinato ad abitazione, CAT.A/3, pertanto, in data 17/07/2019, è stata presentata al
Comune di Bariuna SCIAalternativa al PdCper il cambio di destinazione ed uso da abitazione a Uffici,cioè
da A/3 ad A/10. Lacomunicazionedi fine lavori è stata presentata in data 10/10/2019.
La variazione catastale da abitazione ad Ufficio,è awenuta in data 08/10/2019, prot. n. BA0191626,
codice riscontro OOOA4A330.
Relativamente al punto 2 precedentemente elencato, in data 14/11/2019, è stata presentata al Comune
di Bari,la SegnalazioneCertificatadi Agibilità,prot. n.c_a662/2019/312957.
Inoltre, in data 07/01/2020, è stata acquisita una dichiarazione asseverata da parte del Geom. Giovanni
Dimola attestante che l'unità immobiliare sita in Bari posta a/l'undicesimo piano del fabbricato avente
accesso dal civico 5 del Vico Capurso, di proprietà de/la.società TEMPOS.R.L.çon sede in Bari per l'usufrutto
e del sig. Francesco CAPRUZZInato a Castel/aneto (TA) il 09/12/1970 per fa nuda· proprietà distinta in
catasto con il Foglio:33 Partice!la:332 Subalterno:304 è destinata ad UFFICIO.
Detta destinazione è consequenziale alla presentazione delle seguenti pratiche comunali:
- SCIA pratica n. DMLGNN67H17A662P-060610-3876363, prot. n. c_a662/2019/203599, Fascicolo 6.11F4229 del 17/07/2019;
- INIZIO LAVORI comunicazione a mezzo PECdel 27/09/2019;
- FINE LAVORIpratica n. DMLGNN67Hl7A662P-060613-4889102, prot. n. c_a662/2019/278418, Fascicolo
6.11-F5937 del 10/10/2019;
- SEGNALAZIONECERTIFICATAPER l'AGIBILITA pratica n. DMLGNN67H17A662P-060614-7041776, prot.
n. c_a662/2019/312957, Fascicolo 6.11-F7014 del 14/11/2019.
Per quanto attiene l'agibilità, successivamente all'invio della Segnalazione Certificata per l'Agibilità non
sono previsti ulteriori adempimenti.

d) Avviodegli investimenti
Non risulta dalla documentazione alcun awio dell'investimento.
Giudiziocirca l'immediata realizzabilitàdell'iniziativa ed eventuali indicazionie/o prescrizioniper le fasi
successive
L'immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell'iniziativa.
Gli investimenti verranno effettuati nell'ambito di un appartamento per il quale è stato necessario
presentare una SCIAalternativa al PdC,depositata in data 17/07/2019, per mutamento di destinazione
ed uso, da abitazione ad ufficio,con opere di modesta entità.
Leopere hanno riguardato, in particolare, la chiusura con carton ~ gesso del collegamento tra un ambiente
destinato ad ufficioe l'archivio,ed il cambio di destinazione da abitazione a ufficio.
In data 14/11/2019 è stata presentata segnalazione certificata per l'agibilità.
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Preso atto della documentazione inoltrata dall'aziendaproponente, verificatoche l'iniziativaeconomica
appare coerente con gli obiettivi prestabiliti, considerata anche la autocertificazione sulle norme
ambientali,a firma dell'amministratoreunico Maria LauraLodesertodel 30/07/2019, si ritiene l'iniziativa
cantierablle.
.
.
.
Tuttavia,l'impresa proponente è tenuta a rispettare tutte le disposizionicosì come dì seguitospecificate:
• il posizionamentodelle postazioniinterne all'ufficiodeve rispettare il Layoutredatto dal Geom.
DIMOLA
Giovanni,iscritto all'Albodei Geometri al n. 2737, Provinciadi Bari;
• onde facilitare le successivefasi di verificain loco e di collaudo,relativamente alla esecuzione
dei lavori non più visivamentecontrollabili(impianti,rete telefonica, etc.), si invitala società
proponente a realizzareun report fotograficoe/o altro ritenesse utile per attestare la corretta
esecuzione degli stessi;
• per la climatizzazionedegli ambienti, andrà effettuata una verificadelle macchinefrigorifere
selezionandole in base al criterio di massima efficienzanei termini delle potenze installate e
del controllo di regolazione;
• in relazioneall'immobileinuso, dovrà essere garantita la compatibilitàcon la durata del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimento per i S anni successivi alla data di
completamento degli investimenti;
• installare un sistema di monitoraggioche dispongadi sensori almeno sulle Utenzeenergetiche
(illuminazione,prese, raffrescamentoetc.) e sui parametri della qualità dell'aria (temperatura
umidità relativa,•Concentrazione
di CO2);
• adozione di pratiche il più possibileautomatiche di limitazionidei consumi fuori dagliorari di
lavoro.
2.4.3 Sostenibilitàambientaledell'iniziativa

Laverificadella sostenibilità ambientale dell'iniziativaè stata effettuata per entrambe le Imprese,a cura
dell'Autorità Ambientale della Regione Pugliaai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'AvvisoCdP, in fase di
accesso (prot. AOO_089/3922del 03/04/2019).
✓ Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.
L'AutoritàAmbientale della Regione Puglia, nell'ambito della valutazione dell'istanza di accesso (prot.
AOO_089/3922del 03/04/2019), evidenziavache, dall'esame della documentazione fornita, l'attività
dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Pertanto si riteneva l'iniziativa nel suo complesso
sosteniblle stante l'assenza di un processo produttivo propriamente detto e valutata positivamente la
presenza nello stabile di un impiantofotovoltaico di 4,5 kWdi picco e il possesso delle certificazioniUNI
ENISO9001:2015,UNIENISO27001e FSC(ForestStewardshipCouncil)a condizioneche, come dichiarato
dall'istante:
1. qualora siano acquistati·dei macchinari,si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funzionalitàe prestazionidi elevata velocitàcomputazionale,adottino
sistemi dì risparmio energetico con l'interruzione dell'alimentazione dei singoli componenti al
cessare del loro uso anche temporaneo;
2. per la climatizzazionedegli ambienti sia effettuata un'accurata verifica e eventuale sostituzione
(ove necessario)delle macchinefrigorifere,selezionandolein base al criteriodi massimaefficienza
nei termini delle potenze installate e del controllo di regolazione;
3. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
informaticotra postazioni;
4. sia effettuato un Auditenergetico prima del completamento dell'investimento per individuarele
miglioripratiche per la riduzionedei consumi.
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Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescriveva che:
a) nel caso di approwigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati I "Criteri
Ambientali Minimi" (CAM) approvati con O.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi".
Tuttavia l'impresa, in fase di presentazione del Progetto Definitivo, ha variato la sede dell'investimento
prevista in sede di Istanza di Accesso, da Via Massimo D'Azeglio n. 1, a Via Sparano n. 162. Pertanto, è
stato necessario effettuare un supplemento istruttorio circa la verifica della sostenibilità ambientale
dell'iniziativa. L'estio di tale valutazione, effettuata a cura dell'Autorità Ambientale della Regione Puglia
ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Awlso CdP (prot. AOO_089/15878 del 20/12/2019), conseguenti
all'esame dell'Autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento (Allegato 5)
e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (Allegato Sa) presentate dall'impresa, vengono di seguito
riportati:

"Lanuova localizzazioneè individuatanel Comunedi Bariin viaSparano162 ed identificatocatastalmente
al Foglion. 96 Particella399 del Comunedi Bari.
PPTR:Vienedichiaratol'assenza di vincolida PPTR.
Dalleverificheeffettuate sul WEBGISregionalel'Ufficioha rilevatoche l'areain oggetto risultainteressata
da vincolipaesaggistici rinvenienti dal nuovo Piano PaesaggisticoTerritorialeRegionale adeguato al
Codiceapprovato con DGRn. 176 del 16 febbraio 2015, ricadendonell'UlterioreContesto Paesaggistico
Città consolidata.Tuttavia, dalla documentazionefornita, l'interventoproposto non prevede la modifica
dellostato esterno dei luoghi.
La presente valutazionerisultapertanto riferita unicamentealla modificalocalizzativadell'intervento
proposto. Perle valutazionidi sostenibilitàambientale dell'Interventoproposto restano valide tutte le
·
indicazionicontenute nella citata nota prot. AOO 089 n. 3922 del 03/04/2019".
Nella sezione 2 del Progetto Definitivo, l'impresa ha evidenziato Il cambiamento della sede individuata
per la realizzazione della nuova unità produttiva in Puglia, confermando, tuttavia, anche presso la nuova
sede, l'impegno a:
1. acquistare macchinari di ultima generazione che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni
di elevata velocità computazionale, adottino sistemi di risparmio energetico con l'interruzione
dell'alimentazione dei singoli componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. effettuare un'accurata verifica e eventuale sostituzione (ove necessario) delle macchine
frigorifere, per la climatizzazione degli ambienti, selezionandole in base al criterio di massima
efficienza nei termini delle potenze installate e del controllo di regolazione;
3. limitare il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
informatico tra postazioni;
4. effettuare un Audit energetico prima del completamento dell'investimento per individuare le
migliori pratiche per la riduzione dei consumi;
5. adottare la pratica degli "Acquisti Verdi", nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per
i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Pertanto, si prende atto di quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione del Progetto Definitivo
che sarà comunque verificato in fase di rendicontazione.
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✓ PiccolaImpresaaderente: TempoS.r.l.
L'Autorità Ambientale delfa Regione Puglìa, nell'ambito della valutazione dell'istanza di accesso (prot.
AOO_089/3922 del 03/04/2019), evidenziava che, dall'esame della documentazione fornita, l'attività
dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Pertanto, si riteneva !'iniziativa nel suo complesso
sostenibilestante l'assenza di un processo produttivo propriamente detto a condizione che, come
dichiarato dall'istante:
1. qualora siano acquistati dei macchinari, si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funzionalitàe prestazioni di elevata velocità computazionale,adottino
sistemi di risparmio energetico con l'interruzione dell'alimentazione-dei singoli componenti al
cessare del loro uso anche temporaneo;
2. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
informatico tra postazioni;
3. sia effettuato un Audit energetico prima dell'investimento per individuare le miglioripratiche per
la riduzione dei consumi;
4. sia acquisita la certificazione ambientale prima del termine degli investimenti.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificitàdel
programma di investimenti, fi prescriveva che:
a) nel caso di approwigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri,
Ambientali Minimi" (CAM),approvati con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "AcquistiVerdi".
Con riferimento alle prescrizionied agliaccorgimentidi carattere ambientale, nella Sezione 2 del Progetto
Definitivo,l'impresa conferma l'impegno a:
1. acquistare macchinari di ultima generazione che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni
di elevata velocità computazionale, adottino sistemi di risparmio energetico con l'interruzione
dell'alimentazione dei singoli componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. limitare il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazione di carattere
informatico tra postazioni;
3. effettuare un Audit energetico per individuare le miglioripratiche per la riduzione dei consumi;
4. acquisire la certificazione ambientale prima del termine degli investimenti;
5. adottare la pratica degli "AcquistiVerdi", nel caso di approvvigionamento di prodotti e serviziper
i quali siano stati elaboratì i "CriteriAmbientali Minimi"(CAM)approvati con D.M. del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In riferimento al punto 3 di tali prescrizioni, l'impresa ha fornito una relazione, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante, circa la possibilità effettiva di incrementare le prestazioni energetiche dell'unità
immobiliare sita all'undicesimo piano dell'immobile di vico Capurso n. 5 - Bari, identificato in Catasto
Fabbricati (NCEU)con. Foglio33, Particella332, sub.109, cat. A/3, sede della Tempo S.r.l. e sito nel quale
si svolgeranno le attività del progetto "EOLO- Veicolo di nuovi contenuti". In tale relazione il legale
rappresentante dell'impresa, Lodeserto Maria Laura,dichiara che:
• Nell'otto di acquisto de/l'appartamento (interpiano)di cui trattasi da parte di FrancescoCapruzzi
e dell'acquisizionedel contestuale usufrutto da parte della TempoS.r.l.di cui sono Amministratore
Unico è allegata come da normativa vigente, l'Attestato di prestazione energetica {APE
018.07.2015con validità10 anni) relativoall'immobileoggetto di compravendita.
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Dall'APE,stilato da professionistaindipendentein assenza di conflitto di interessicon progettisti,
costruttori,venditorie acquirentisi deducono:
- la ClasseA + de/l'immobile;
- una relativaprestazione energeticaglobalepari a 15,65 kWh/(m2 anno);
- una prestazione energetica raggiungibile pari a 14,79 kWh/(m2 anno) a fronte
dell'installazionedi pannelfifotovoltaicicon un tempo di ritornosemplicedi 10 anni.
• L'appartamentoè dotato di/ha al suo interno:
- impianto termico per il riscaldamentoinvernale condominialee, perciò, di un sistema di
contabilizzazionedell'energiatermicafornita a/l'appartamento;
- impianto diproduzionedi acquacaldaper uso igienicosanitariodi tipo centralizzatoe, perciò,
di un sistema di contabilizzazionedel calore;
- impianto di raffrescamento centralizzato e, perciò, di un sistema di contabilizzazione
dell'energiatermicasottratta durante la stagione estiva;
- infissia taglio termico di ultimagenerazione;
- tamponamenti esterni con trasmittanza ampiamente nei limitidi legge;
- impianti di iJ/uminazionea LED;
- computer e dispositivielettroniciutiliall'attivitàdi elaborazionedati e produzionedi software
di ultima generazionee a basso consumo;
- riduttoridiflusso per tutte le utenze idriche.
• Per l'appartamento è di fatto impossibileprocedere all'installazionedi pannellifotovoltaici per il
fatto di non disporre di una superficie esposta di proprietà esclusiva. È stata effettuata una
richiesta,per le vie brevi, all'amministratoredi condominio,il quale ha dato parere negativo.
41
Non è consentito modificarelafacciata per produrre ulterioreisolamento delle pareti per ridurre
ulteriormente la trasmittanza versol'esterno (ammesso che la cosa giovi al regime estivo come a
quelloinvernale).
• Non è affatto consigliabiledal punto di vista energetico modificarela natura centralizzatadegli
impianti termicia servizioverso una configurazioneautonoma.
• I consumi energetici, in particolare in presenza di condizionistrutturali favorevoli, dipendono
fortemente dai comportamentidell'utenza.
Osservato tutto questo e riscontrata nei fatti una gestione delle utenze energetiche già davvero poco
costosa, spia di consumi altrettanto effettivamente ridotti e ottimizzati, ai fini del miglioramento
energetico del sito della Tempo srl, nei limiti di quanto è effettivamente possibilefare ne/l'ambito di una
realtà condominiale,è intenzione dell'amministrazioneprovvederea:
- l'installazione di un sistema di monitoraggio che disponga di sensori almeno sulle utenze
energetiche (illuminazione,forza motrice,prese, riscaldamento,raffreséamento,acquacalda)e sui
parametri di qualità dell'aria(temperaturaumidità relativa, concentrazionedi C02};
- allaformazione continua e sensibilizzazionedelle utenze nei temi del risparmiodentro efuori ilsito;
a/l'adozionedi pratiche il più possibifeautomatiche di limitazionidei consumifuori dagli oraridi
lavoro.
•

A tale relazlone, inoltre, l'impresa ha allegato I'APE.018.07.2015 a firma del tecnico incaricato, emesso il
30/07/2015 e avente validità di 10 anni.
Pertanto, si prende atto di quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione del Progetto Definitivo
che sarà comunque verificato in fase di rendicontazione.
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2.4.4 Valorizzazione e riqualificazionedelle attività produttive e delle strutture esistenti
✓ Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo,l'impresa dichiara che, attraverso la realizzazionedel presente
progetto, potrà procedere con l'apertura di una sede in Puglia.Pertanto, il progetto è funzionale ad un
processo di valorizzazionedelle risorse umane e quindi alle attività produttive in Puglia.Gliinvestimenti
previsti in attivi materiali sono finalizzatialla realizzazionedella nuova unità produttiva in Pugliacon una
dotazione tecnologica, a detta dell'impresa, tale da rendere rapide e affidabilile attività di serviziosvolte
dalla società in favore della clientela. Maggioli S.p.A., inoltre, prevede che gli investimenti in R&S
consentiranno una valorizzazione del personale pugliese coinvolto della società il quale, raggiunto un
elevatp grado di competenza tecnologica, potrà creare nuovo valore aggiunto per la società, ampliare il
sistema di competenze, riqualificare e aumentare le professionalità. Le attività di ricerca consentiranno
l'acquisizione di know-how da parte degli specialisti che potranno gestire tutti gli strumenti di
ideazione/progettazione e sviluppo e delle conoscenze derivanti dalle attività sperimentali in termini di
capacità di gestione dei nuovi modellisoftware per la progettazione e proposizione al mercato di soluzioni
innovative.

✓ PiccolaImpresaaderente: Tempo S.r.l.
Nella Seziorie2 del Progetto Definitivo,l'impresa dichia'rache il progetto è fu'nzionalead un processo di
valorizzazionedelle risorse umane e quindi alle attività produttive in Puglia. In particolare, oltre alle n. 4
assunzioni previste, parte del personale attualmente impiegato in altre attività, verrà, in parte, impiegato
nel presente progetto, comportando un arricchimento delle conoscenze e dell'esperienza maturata dal
medesimo, nonché uno scambio di know-howcon i neoassunti, i quali, a loro volta, potranno mettere a
disposizionele loro conoscenze ed acquisirele metodologie aziendalidella Tempo. Gliinvestimenti in R&S
consentiranno, a detta dell'impresa, una valorizzazionedel personale coinvolto, il quale, raggiunto un
elevato grado di competenza tecnologica, potrà creare nuovo valore aggiunto per la società.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di Investimento in Attivi Materiali
✓

Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.

3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento in Attivi Materiali e delle relative spese
della Grande Impresa proponente
Relativamente agir investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Grande Impresa proponente Maggioli
S.p.A.,dall'analisi della documentazione ricevuta, a fronte di un investimento proposto per€ 91.708,05
(di cui€ 69.095,22 per Attrezzature ed€ 22.612,83 per Arredi),tali spese sono state ritenute congrue ed
ammissibiliper complessivi€ 91.193,28 (di cui€ 68.638,85 per Attrezzature ed€ 22.554,43 per Arredi).

pu g1iasviluppo

Impresa Proponente: MAGGJOLIS.p.A.; Impresa aderente: TEMPO S.r.l.
Codice Progetto: M9SVIF6

~~~!tl"Nffl,~~1~'!.!l~~~,!Wl.'~~~~L.

TOTAL~.~r:l'fESTIMENTO
ATTIVI MATERIAU

TOTALEMACCHINARI,IMPIANTJ;z!\'ITREZZATURE,
ARREDI
JÈ'Pf!OGRAMM(Ìt#ORMATlCI

Preventivo IKEA

91.708,0S

..

. ·::i:.:

,: \,

91.193,28

91.193,28\;-c;:f::'

22.554,43

1.054,43

21.s00,00

68,638,85

50.427,61

16.136,83

2.074,41'

_~,~~~~$~---'r~=.i\.~~~
.....

NO

NO

NO

Preventivo lngram
Config name 23533900
del 17/07/2019

Track Designn. 2019124-01-TDdel
17/07/2019

NO

NO

514,77

', "':"?1:::,
..

ir
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Prezzo corretto sulla
basedel preventivo ·

Prezzocorretto sulla
base del pre_ventivo

NOTEDIINAMMTSSIIIJLITÀ

(~;~14,n:·.\'::\;;;,
1)}\%iL

58,40

58,40

0,00

456,37

0,00

O,DD

456,37

DECURTAZIONE

Progelto Detinltivo n. 42

EVl'rmJALE
FORNITOnJ
CIIEHANNO
OROINE/CONTRATTORAPPORTI
OJ COLLEGAMENTO
SPESAAMMESSA
AUEGATO
[NUMERO
E
CONLASOCIETÀ
RJCHIIDENTE
DATA)
(SI/NO)

Preventivo Esprinet del
12/07/2019

Preventivo di Amazon

Rll.PRMNTIVO
AllEGATO

91.,oa;ìl~'O.\·

22.612,83

1.112,83

tavolo riunioni e n. 6 sedie

Totale ARREDI

21.500,00

n. 10 scrivanie con sedie e cassettiera, oltre a n. 2 armadi

69.095,22

50.427,61

n. 2 server CPU64GB, HD 4TB(1 in ridondama)

Totale Attrezzature

16.136,83

il. 8 Notebook HP Core i7 RAM 16 GBdisplay 15" HD 512
SSDcompleti di Mouse Logittech USB,doppio monitor
(l920x1080 16:9 HDMI DVI VGASAMSUNGSM·S24E450F),
cuffie Blackwire 5220, C5220 use-a ww.Office Home and
Business2019 e Borsa-zaino HP + stampante Multifunzione
LaserColore KONICAMINOLTADEVElOP

ARREDI

2.S30,78

SPESAPRE\/IS'fA

n. 1 sistema 1V videoconferenze costituito da un 1V LG
OLED55B7v55" e da un Logltech Group Bundte

Attrezzature

MACCHJNARIIMPIANTI, ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMI INFORMATI□

{importi ;r, uniràEUROe due decimali)

Si riporta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto da Maggioli S.p.A
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di Programma Tit. Il - Cape,l

lmpre,a Proponente: MAGGI
OLIS.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
CodiceProgetto: M95VIF6

Progetto Definitivon. 42

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell'ambito di tale macro voce, non ammissibile per le Grandi Imprese.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Suolo aziendale e sue sistemazioni".

3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "opere murarie e assimilabili11•
3.1.4 Congruità macchinari, Impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Il programma di investimenti prevede una spesa di€ 91.708,05 in Attivi Materiali per l'acquisto di:
• attrezzature per videoconferenze, piattaforme per simulazioni e dimostrazioni in ambiente di
sviluppo, notebook, server e tutto quanto necessario per rendere funzionanti le postazioni, per
complessivi € 69.095,22. Si precisa che l'impresa, con PEC del 31/10/2019, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6899/1 del 05/11/2019 ha dichiarato che "è stato richiestoun secondo

serveranalogoal primoin ridondanzaper ottenere la continuitàdel serviziogarantendoche tutte
le attività,compresequelledi ricercae sviluppolegate al progetto,non si interrompanoanchein
caso di malfunzionamentidelprimoserver";
•

Arredo per la nuova sede, consistente in sedie, cassettiere, scrivanie e armadi, per complessivi€
21.500,00.
In relazione alle Attrezzature, sono state decurtate complessivamente spese per€ 456,37 per il calcolo
delle attrezzature sulla base del minor importo, come evidenziato nel preventivo fornito.
Per le spese per Arredi, sono state decurtate complessivamente spese per€ 58,40 in base al minor importo
calcolato per gli Arredi, come evidenziato nel preventivo fornito.
Pertanto, l'importo ammissibile per tale categoria di spesa ammonta complessivamente ad€ 91.193,28,
di cui€ 68.638,85 per Attrezzature ed€ 22.554,43 per Arredi.
3,1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate".
3.1.6 Note conclusive
L'investimento in Attivi Materiali proposto da Maggioli S.p.A. per€ 91.708,05 risulta ammissibile per€
91.193,28.

Si chiarisce
che,
in
sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell'avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Inoltre, con riferimento all'attrezzatura portatile (notebook) si prescrive l'istituzione di apposito registro
ove annotare tutti gli impieghi all'esterno della sede oggetto di agevolazione e rispetto alla quale
consegue la prescrizione di limitarne l'utilizzo esclusivamente alle finalità del progetto.

Pertanto, a fronte di investimenti in Attivi Materiali ammlssibill per un importo inferiore ad €
50.000.000,00, per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i par
~·
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di Programma Tit. Il- Capo 1

Impresa Proponente; MAGGIOLI
S.p.A.; Impresa aderente: TEMPO S.r.l.

Pro~etto Oelinitivo n, 42

Codice Progetto: M95VIF6

previsti dall'art. 18, comma 2 del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11,
comma 1-2, dell'Avviso CdP):
a. le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informa.tici", di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), sÒno previste nel limite del 25%.

INVESTIMENTO

AGEVOIAZIONE

Investimento

AMMESSOCOND.D.

CONCEDIBILE
CON
!l.D.n.347 del
04/06/201!J

propostoda
progetto
delìnitivo

Investimento
ammissibileda
progetto
definitivo

Agevoiazìonl
teoriche

Agevolazioni

Intensità
agevolazione

TlpologlaSpesa

n.347del
04/06/2019
(()

(€1

(C]

((}

(€1

(%}

Suolo a2lendale

C0,00

C0,00

C0,00

€0,00

(0,00

C0,00

0,00¾

C0,00

(0,00

€0,00

(0,00

€0,00

€0,00

0,00¾

€19.500,00

(91.708,05

e 91.193,28

e 22.798,32

€22.750,27

24,9S¾

C0,00

{0,00

C0,00

(0,00

(0,00

(0,00

0,00%

€ 78,000,00

€19.500,00

€91.708,05

€91.193,28

€22,798,32

€22.750,27

24,95%

Opere murarle e
assimilabili
Macchinari,
Impianti
Attteuaturc varie e
Programmi
Informatici
Brevetti, llcenze,
Knowhowe
conoscen,e
tecniche non
bre~ettate
TOTALE

08.000,00

(CJ

concedibin

concedibili

L'applicazione dell'intensità massima dell'agevolazione (25%) rispetto all'investimento ammissibile
determina un'agevolazione{€ 22.798,32) superiore per€ 3.298,32 al contributo concesso con D.D. n. 347
del 04/06/2019 (€ 19.500,00). Tuttavia, è possibile recuperare, nell'ambito degli Attivi Materiali,
l'agevolazione inutilizzata in R&S,trattandosi del medesimo Asse (I). Pertanto, l'agevolazione concedibile
per il programma di investimenti in Attivi Materiali è pari ad€ 22.750,27.
✓ Piccola Impresaaderente: Tempo S.r.l.

3.2 Ammissibilità, pertinenza e cpngruità dell'investimento in Attivi Materiali e delle relative spese
della Piccola Impresa aderente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l.,
dall'analisi della documentazione ricevuta, a fronte di un investimento proposto per 31.498,00 2 (di cui€
23.998,00 per Attrezzature ed € 7.500,00 per Programmi Informatici), tali spese sono state ritenute
complessivamente congrue ed ammissibili.

2 Si precisa che l'impresa, nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, ha erroneamente
indicato, quale importo complessivo
dell'investimento in Attivi Materiali, la somma di €31.600,00, a fronte dl € 31.498,00 effettivamente rìsco t-W~I.I
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Totale ARREDI
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TOTALE
INVESTIMENfO
ATTIVI
MATERIALI

.,~'\~·-··.:.~:1;·

PROGRAMl9ii!iNFORMATICI

7.500,00

7.500,00

23.99B,OO

23.998,00

0,00

NO

NO

SPESA

AMMESSA

o,oo

AUEGATO(NUMEIIOE
DATA)

0,00

f:-;~::_:

EVENlUAlE
OROINe/COl'lTRATTO

0,00

7.500,00

N. TEAM04.14.6a di
Office Tek del
14/06/2019

Preventivo N. TE'AM
04.14.Sa di Office
Tek del 14/06/2019

AUoGATO

R1F. PREVENTIVO
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· TOTALEMACCHINARI,1MP1ANn,ATTREZZATURE,
ARREorl~r:,

. .

ARREDI

Totale Programmi informatici

n. 6 Microsoft Visuàl Studio Professlonal 2019
7.500,00

23.998,00

Totale Attrezzature

Programmi Informatici

23.998,00

SPESAPREVISTA

n. 6 Workstation a basso consumo e alte prestazioni specifiche
per sviluppo software; n. 6 Monitor LG34UC88-B.AEUMonitor
34" curvo 21:9 UltraWide LEDIPS, 3440 x 1440Low Blue
Emlssion; n.1 Server ad alte prestazioni HPE Proliant DL360
GenlO 5118.

Attrezzature

(importi in unità EUROe due decima/i)

Progetto Definitivo n. 42

Fornitori ehe hanno
rapporti di collegamento
con la società richiedente
[SI/NO)

Impresa Proponente: MAGGIOLIS.p.A.; Impresa aderente: lEMPOS.r.l.
Codice Progetto: M9SVIF6

SI riporta, di seguito, l'articolazione del progr~_mma_diinvestimenti proposto da Tempo S.r.l.
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Impresa Proponente: MAGGI0US.pA.; Impresa aderente: TEMPOs.r.l.
CodiceProgetto: M95VIF6

Progatto Definitivon. 42

3.2.1 Congruità studi preliminari di fattlbflità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell'ambito dì tale macro voce.

3.2.2 Congruità suoloaziendale
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Suolo aziendale e sue sistemazioni".
3.2.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "opere murarie e assimilabili".

3.2.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmiinformatici
11programma di investimenti prevede una spesa di€ 31.498,00 in Attivi Materiali per l'acquisto di:
• Attrezzature, quali n. 6 Workstation a basso consumo e alte prestazioni specifiche per sviluppo
software, n. 6 Monitor e n. 1 Server ad alte prestazioni, per complessivi€ 23.998,00;
• Programmi Informatici, ossia n. 6 Microsoft Visual Studio Professional 2019, per complessivi €
7.500,00.
Tale costo si ritiene complessivamente congruo, pertinente e ammissibile.
3.2.S Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate".
·3,2,6 Note conclusive
l'investimento in Attivi Materiali proposto da Tempo S.r.l. per € 31.498,00 risulta complessivamente
ammissibile.

Si chiarisce
che,
in
sede
di
rendicontazione,
i
costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/traspo~o)
saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell'awenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l'art. 11-comma 1 e 2 -dell' Awiso, prevede, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
a. le agevolazioni relative alle spese per "Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie" e "Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva
interessata dal programma", nonché le spese per "gli studi preliminari di fattibilità e per
progettazioni e direzione lavori" sono previste nel limite del 45%.
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Progetto Definitivo n. 42

lmpres3 Proponente: MAGGlOLI S.p.A.; Impresa adere,1te: TEMPOS.r.l.

di Programma Tit. Il - Capo 1

Codice Progetto: M9SVIF6

Intensità
agewlarlone

AMMESSOCON

,TlpolaglaSpesa
. ~~ ;~'

D.D.n. 347 del
04/06/2019

i,1
Suolo

aziendale
Opere murarle
e assimllablll
Macchinari,
Impianti
Attrezzature
varie e

r:

]t:)

(()

(€)

[€1/.

(%)

C0,00

(0,00

€0,00

C0,00

CO.OD

€0,00

0,0D%

€0,00

(0,00

€0,00

€0,00

C0,00

C0,00

0,00¼

(20.000,00

(9.000,00

€31.498,00

(31.498,00

€ 14.174,10

(9.000,00

28,57%

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

0,00%

€20.000,00

(9.000,00

€31.498,00

€14,174,10

,.,.000,00

28,57%

Programmi
Informatici

Brevetti,
lice.n:ie,Know
howe
conoscenre

tecniche non
brevettate
TOTALE

O1.49,B,OO

Poiché l'applicazione dell'intensità massima dell'agevolazione (45%) rispetto all'investimento ammissibilé
determina un'agevolazione(€ 14.174,10) superiore al contributo concesso con D.D. n. 347 del 04/06/2019
(€ 9.000,00), si conferma quest'ultima quale agevolazione concedibile per il programma di investimenti in
Attivi Materiali.

4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo
Dalla documentazione fornita dalle imprese in sede Progetto Definitivo, si evince che l'attività di R&S è
svfluppata in 6 Obiettivi Realizzativi (OR), di seguito descritti:
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(OR)

Attività

risultati

promozionee sfruttamento

OR6: Comunicazione,

~

del

dell'Interoperabilità
tra
Pfattaformae Framework

irj

ì--

Sfruttamento e diffusione del risultati della ricerca

AF!6.4

' ..

Divulgazione scientifica

Comunicazione dei risultati scientifici della ricerca
Prommtone dei risultati sclentlflcl della ricerca

edesecuzione dei test di interoperabilità,

Sviluppo del plugin utllllZando il Framework
Pianificazione

AR6.3

AR6.2

AR6.1

ARS.3

ARS,2

ss
ss

Progettazione e sviluppo di un plugin per la Piattaforma relativo ad un tipico scanarlo di utlllzzo

ARS.1

ORS:Verifica

ss

Test e tunlng del Framework

AR4.4

ss
ss

RI

RI

ss

RI

Maggloli/rempo

Maggioli/Tempo

Maggioli/rempo

Maggioli/rempo

Maggioll/Tempo

Maggloli/rempo

Maggioll/rempo

Tempo

Tempo

Maggioli

soluzionisvlluppate

ss

Test e tuning della Piattaforma
Definizione dello scenario sperimentale per il Framework

AR4.2

AR4,3

OR4: Test e tunlng delle

Maggloli

Tempo

Tempo

Maggioli

Maggìoli

Maggioli

Maggioli

Maggioll

Tempo

Te_mpo

Maggloli

Maggioll

Tempo

Maggioli

Tempo

Tempo

Maggioli

Maggioll

Impresa

RI

Definizione dello scenario sperimentale per la Piattaforma

AR4,1

ss
ss
ss
ss

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

Tipologia

Test preliminari degli algoritmi e delle interfacce del Framework e risoluzione di eventuali bug

AR3.6

Sviluppo delle funzionalità applicative della piattaforma
Test preliminari degli algoritmi e delle Interfacce della Piattaforma e risoluzione di eventuali bug
Sviluppo degli algoritmi e delle interfacce del Framework

AR3.4

AR3.5

Smart contract su blockchaln

AR3.3

scalabile a micro-seruizi

Sviluppo degll algoritml di machine learning

AR3.2

Creazione di un'architettura

Modellazione strutturale del Framework

AR2.6

AR3.1

Modellazione strutturale della Piattaforma

Progettazione degli algoritmi e delle Interfacce della Piattaforma

AR2.3

Progettazione degli algoritmi e delle interfacce del Framework

Modellazione funzionale del Framework

AR2.2

AR2.4

Modellazione funzionale della Piattaforma

AR2.1

AR2,5

Analisi dello stato dell'arte relativo al Framework
Identificazione dei gap e definizione del requirement del Framework

AR 1.3

AR1.4

ARl.2

Analisi dello stato dell'arte relativo alle piattaforme di gestione ed erogazione dei contenuti
Identificazione dei gap e definizione dei requirement per la Piattaforma Workfoglio

Progetto Definitiva n. 42

AR 1.1

(AR)

Attività Reallziatiue

Impresa Proponente: MAGGIOLIS.p.A.; Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
Codice Progetto: M9SVIF6

AR3.7

OR3: sviluppo soluzioni

OR2 - Progetta:i:lone delle
Soluzioni

ORl • Analisi dello stato
dell'arte e definizione dei
requirement

Obiettivi Realiuativi

di Proçramma Tit. Il - Capo 1
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di ProgrammaTit. Il -Capo 1

Impresa Proponente: MAGG10LI
S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
· Codice Progetto: M95VIF6 ·

Progetto Definitivo n. 42

LaGrandeImpresaproponenteMaggioliS.p.A.,in sede di presentazione del ProgettoDefinitivo,ha reso
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 03/07/2019, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - DichiarazioneSostitutiva di atto notorio su
"conflitto d'interessi", "cumulabilità"e "premialità"),con la quale attesta:

1. di avere previsto, nell'ambito·delContratto di Programmaspese per acquisizionedi consulenze in

R&Spari ad€ 1.550.170,00;
2. che le spese per "acquisizionedi consulenza" previste nell'ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche socialinel soggetto beneficiarioo che, in genere, si

trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo
CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso Contratti di
Programma, è i1seguente:
- ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso Contratti di
Programma, l'impresa MaggioliS.p.A.ha prodotto D.S.A.N.di impegno allo svolgimento di attività di
·i:liffusionedei risultati; firmata digitalmente'dal LegaleRappresentante.
L'aziendadichiara che la diffusionedei risultati del progetto di R&Savverrà con:
a) Creazione di un sito internet dedicato al PROGITTOEOLO,con logo e dizione identificativadel
Progetto di Ricercae con un'ampia sezione illustrativaall'interno della quale si potrà avere accesso
ai dati relativi ai risultati della Ricerca.Inoltre, sarà presente un'area specifica in cui si potranno
scaricare documenti ed informazionidedicate al progetto in formato PDF.Verrà attivata una-
sezione Forum per consentire ai visitatori di porre quesiti, creando una maggiore interazione fra
l'azienda, che pubblica i risultati, ed i destinatari delle informazionistesse. Infine, sarà messa a
disposizione un'email ed un numero di telefono (con tecnologia VolP)al quale potersi rivolgere
per maggioriinformazionio dubbi e per favorire il libero scambio di informazioni.
b) Creazione di una brochure, sia cartacea che in formato Pdf, per il progetto di RicercaEOLOche
illustrerà i risultati della Ricerca, da mettere a disposizione sul sito e da distribuire durante i
convegnidi presentazione dei risultati della Ricerca.
c) Direct Marketing e Attività di stampa, sfruttando il network di portali dedicati ai professionisti
della divisione New Media del Gruppo, che può contare su un numero elevatissimo di contatti
quotidiani nelle varie aree professionali,come evidenziato nella tabella riportata nel seguito, in
cui sono elencati i siti dedicati ai vari professionisti:
Architetti

www.architettl.com

Concorsi

www.appaltlecontrattl.it

75.000

Enti

www.comunl.lt

100.000

70.000

Enti

www.ilpersona!e.lt

20.000

Enti

www.lagazzettadeglientlfocall.it

22.000

Enti

www.polizialocale.com

Enti

www.servlzldemograficl.com

Enti

www.ufficiotributi.it

Enti

www.enti.lt

70.000
I

10,000
7,000
4.000
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Fiscale

www.fiscoetasse.it

1.350.000

Fiscale

www.commeri:lallstatelematico.it

Fiscale

www.bilancioecontabllita.lt

12.000

Legale

www.feggloggl.lt

900.000

Legale

www.dirltto.lt

240.000

890.000

Legale

www.edlllziaurbanistica.lt

8.000

Legale

www.ufficiocommerclo.lt

7.000

Tecnico

www.ediltecnico.lt

360.000

Tecnico

www.ingegnerl.cc

30.000

I risultati del progetto di R&Ssaranno pubblicizzati anche mediante articoli e comunicazioni nei
libri e nei periodici di Maggioli New Media dedicati ai professionisti, elencati nei siti seguenti:
✓ https://www.maggiolieditore.it/libri-professionistì-aziende.html:
✓ https://shop.periodicimaggioli.it/professionisti.html.
Inoltre, verranno inseriti coupon pubblicitari della piattaforma nell'interno dei libri delle collane
dei professionisti.
d) Fiere e Convegni.Nell'ambito degli eventi a cui Maggioli parteciperà, saranno organizzati appositi
panel in cui saranno presentati i risultati del progetto. Come relatori saranno coinvolti anche
autorità del settore, come gli autori dei vari libri pubblicati da Maggioli. Verrà, inoltre, realizzato e
distribuito il materiale informativo specifico dell'evento.
La Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l., in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30/07/2019, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
(Sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi",
"cumulabilità" e "premialità"), con la quale attesta:

1. di avere previsto, nell'ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&Spari ad€ 700.000,00;
2. che le spese per "acquisizione di consulenza" previst~ nell'ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo
CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso Contratti di
Programma, è il seguente:
ampi~ diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premlalltà richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso Contratti di
Programma, l'impresa Tempo S.r.l. ha prodotto D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività di
diffusione dei risultati, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, i cui dichiara che "il Framework,

oggettodel programmadi agevolazione,saràopensourceper garantiremassimodiffusionedei risultati
del progetto".
Maggioli S.p.A. e Tempo S.r.l., nel Formulario di Ricerca e Sviluppo, dichiarano che le attività di
divulgazione, valorizzazione e diffusione dei risultati di Ricerca, sono previsti nell'OR6 "Comunicazione,
promozione e sfruttamento dei risultati".
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4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l'esame del progetto di ricerca, ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo, così
come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del!'Awiso. Si riportano, di seguito, le ·risultanze della valutazione
dell'esperto.
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l'osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase:
Nel corso della fase di accesso è stato richiesto di dettagliare meglio il progetto nella successiva fase; in
particolare, è stato richiesto di conoscere, con adeguato dettaglio, quali fossero ì tempi di investimento
collegati allo sviluppo della Ricerca e dellq Sviluppo, esplicitando le singole Attività e gli Obiettivi
Realizzativiprevisti, integrati dai deliverables legati alle attività stesse. Tale prescrizione ha avuto riscontro
nel progetto definitivo, rendendo più completo il progetto stesso e mettendo le basi per un più nitido
processo futuro di verifica dell'operato delle aziende e dei partner coinvolti.
2. Ove siano 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 fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementidi collusione:
Il progetto EOLOprevede, nella sua formulazione definitiva, almeno una collaborazione espressa. Per tale
c.ollaborazione viene indicata la società Kad3 S.r.l., ossia un laboratorio accreditato presso il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e che è inserito nel Consorzio lnResLab scarl (Organismo di Ricerca
senza scopo di lucro, come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 del
30/12/2006) .
.Per quanto rìguarda la società MAGGIOLI
S.p.A., prevede di disporre, tramite la Kad 3, di risorse esterne
qualificate e specializzate per avviare alcune soluzioni tecnologiche ad alto contenuto specialistico.
MAGGIOLIS.p.A. si awarrà delle prestazioni della Kad3 S.r.l. e segnatamente delle professionalità
individuate in nove risorse di personale con esperienza specifica nelle fasi interessate dal progetto e, in
dettaglio, le attività Al.l, A2.1, A2.3 A2.4. A3.1, A3.2 A3.3 e A4.2.
Il totale complessivo valutato in gg/uomo quotati nel preventivo fornito dall'impresa deli'll/07/2019,
ammonta a€ 1.550.175,00, con costi a giornata varianti tra€ 300 (ÙILivello)e€ 450 (Il Livello)3• Si reputa
che tali costi rientrino nelle normali quotazioni di mercato per figure assimilabili a quelle proposte. Non
emergono elementi di collusione.
La società aderente Tempo S.r.l. prevede di disporre, tramite la Kad 3, di risorse esterne qualificate e
specializzate per avviare alcune soluzioni tecnologiche ad alto contenuto specialistico. Tempo S.rJ. si
awarrà delle prestazioni della Kad3 S.r.l. e segnatamente delle professionalità individuate in tre risorse di
personale senior con esperienza specifica nelle fasi Interessate dal progetto, ossia le attività Al.3, A2.2,
A2.5 A2.6. e A3.6. li totale complessivo valutato in gg/uomo indicati nel preventivo dell'll/07/2019
3 Letariffegiornalieremassimeammissibiliin base al profilodi esperienza,determinate a valledelleprassie delle lineeguidaapprovatedallaRegionein
precedentiBandi,sana esposte nellatabella seguente:
UVEllO
IV
111

Il

ESPERIENZA
NELSffiORE SPECIFICO
DICONSULENZA
2-5 ANNI
5-l0ANNI
10-15 ANNI
OLTRE15 ANNI

TARlrfA MAXGIORNALIERA
200,00 EURO
300,00EURO
450,00 EURO

pugliasviluppo
41

22765

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

di Programma Tit. li-tapa

1

LIS.p.A.; Impresa aderente, TEMPOS.t.l.
Impresa Proponente: MAGGIO
Codice Progetto: M9SVIF6

Progetto Oafinitivo n. 42

ammonta a{; 700.000,00, con costi a giornata varianti tra€ 450 {IlLivello)e€ 500 (I livello). Si reputa che
tali costi rientrino nelle normali quotazioni dì mercato per figure assimilabili a quelle proposte. Non
emergono elementi di collusione.
Si p·recisa che la Kad3 S.r.l. ha già partecipato in passato a progètti a finanziamento pubblico.della Regione
Puglia e in particolare sulle misure del PON FESR2007-2013, POR2007-2013 e Bando "Aiuti a sostegno
dei Partenariati Regionali per l'Innovazione".
3. I costi per ricercheacquisite ed i costirelativi a brevetti o diritti di proprietà Intellettuale siano
economicae di mercato oggettivee da indicatori di calcolo
supportatida valutazionidi congruenza
definitivo:
progetto
del
valutazione
di
fase
in
riscontrabili
punto.
al
Non compaiono evidenze dì spesa relative

4. La congruitàdel costidelleattrezzaturee dei macchinari destinatialle attività di R&Ssiasupportata
da preventivi e da previsionidi ammortamentodei beni suddetti:
Non compaiono evidenze di spesa relative al punto.
5. "Premialità''(maggiorazionedi 15 punti percentualidell'intensità di aiuto per la RicercaIndustriale
e lo SviluppoSperimentale):
f risultatidelprogetto siano ampiamentediffusiattraversoconferenze,pubblicazioni,banchedati di libero
accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimentodi tali attività):
Concedibilità SI'@ NO O
La MAGGIOLIS.p.A., impresa proponente, e l'impresa aderente TEMPO s.r.l., hanno richiesto la
maggiorazione del 15% (fino a concorrenza di un'intensità massima dell'80%) sull'intensità di aiuto (come
disciplinato dall'art. 73, comma 5, del Regolamento Regionale n. 17/2014) per la Ricerca Industriale e lo
Sviluppo Sperimentale, riconducibile all'ipotesi opzionata "i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito".
· L'impresa proponente e l'impresa aderente, hanno prodotto DSANdi impegno allo svolgimento di attività
finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del progetto, datate 30/07/2019, con dettaglio del piano di
divulgazione dei risultati previsti.
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentàle"
Per quanto attiene lo sviluppo del programma di attività, esso prevede sei Obiettivi Realizzativi e per la
precisione a:
✓ ORl -Analisi dello stato dell'arte e definizione dei requirement(4 linee di Attività};
✓ OR2- Progettazione delle soluzioni (6 lìnee di Attività);
✓ 0R3 - Sviluppo soluzioni (7 linee di Attività);
✓ OM-Test e tuning delle soluzioni sviluppate (7 lìnee di Attività);
✓ ORS -Verifica dell'interoperabilità tra Piattaforma e Framework (3 linee di Attività);
✓ OR6- Comunicazione, promozione e sfruttamento dei risultati (4 linee di Attività).
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
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Il Progetto EOLOnon ha per sua natura alcun rilievo rispetto all'uso efficiente delle risorse ed energie e
sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo. Non ci si attende alcun impatto del
progetto sulla·gestione dell'inquinamento durante il process~ produttivo.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altrf diritti di proprietà
industriale''
Non sono previste attività di brevettazione.
4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&Sdì garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&Sproposte, l'esperto ha espresso (coerentemente con l'applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie
e sistemi messi a punto
li progetto prevede in sede di validazione finale la realizzazione di un ·set di test-casedifferenziati al fine
di validare il sistema, mediante la realizzazione e l'impiego di prototipi della Piattaforma Workfoglio e del
Framework. Scopo dei test è quello di fornire un'utile indicazione in merito alla funzionalità del prodotto
e alla trasferibilità lndustrialè della piattaforma/framework.
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi
condizioni di utlllzzo
Solo marginalmente applicabile (vedasi punto precedente).

delle specifiche

Verifica di rispondenza alle più severenormative nazionali ed internazionali
Dovranno esser rispettate le normative europee coerenti con i processi di implementazione, realizzazione,
certificazione e manutenzione propri dei sistemi in oggetto.
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico
L'affida~ilità e la sicurezza sono auspicate quali caratteristiche proprie dei sistemi in progettazione, le cui
basi implementative sono consolidate. La rlproduclbilltà e Il bilancio energetico sono di bassa pertinenza
o più propriamente non ne ricorre l'ipotesi.
Valutazione della trasferibilità industriale anche In termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:
La realizzazione dei prototipi della Piattaforma Workfoglio e del Framework potrà rappresentare la base
per una successiva trasferibilità industriale, sia legata ai prodotti stessi che alla estensione del modello
realizzativo ad ambienti e comparti affini/limitrofi di produzione, anche appartenenti a differenti
ind4strie.
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Il punteggio totale assegnato4 al progetto in R&Spresentato da Maggioli S.p.A. (Grande Impresa
proponente)e TempoS.r.l. (PiccolaImpresaaderente)è di 65, comesi evince dallaseguente tabella:

r..........
"••
.......
--·----···..............
.
,
PUNTEGGIO j PUNTEGGIO1
j MASSIMO ( ·ASSEGNATO'

: PARAG~FI

~-

.....
--················-······
····················••·······•·········
.......................................
. Rilevanza
e potenzialeinnovativodellaproposta:
.
i
: Le tecnologie Innovativeattualmente sul mercato verranno integralmenterecepite nel progetto di Ì
20
I

I

· sviluppo,mentre altri elementi inm;ivativi
verrannointrodottiex novo.
i
··----. ----·-···"'"'-···-··'
Chiarezzae verfficabilitàdegliobiettivi:
··
Ì
Sono previstinell'OR4,nell'DRSe nella Valutazionefinale,elementi di verificabllitàchiarie dichiarati l
'..alla stregua di deliverables.Tuttavia, nel suo sviluppo, il progetto non fa emergere elementi dì ;
. stringente controlloper tutti glioblettlVIprefissati.
~n•~

~

.............
..
15

10

5

20

15

10

7,5

-~~pl~tetza
(c;ò~rt~-,.~~d~gii.~rgom·~n
bilanCiame~~t~-d~il;
tl)t{i1Cò~~~tto
funzlo~i-~
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i nella proposta rispetto agli obiettivifissatidal progetto:
Il.dettaglioespresso nella distribuzionedelleAttivitàdi dettagliodegliORrappresentati,e.componenti
, ilGANTT
complessivo,porgono un adeguato bilanciamentodellefunzionie delle attività,sia In merito
: allo sviluppo progettuale che alla partecipazionedelle diverse componenti produttive al progetto
' definitivo.

I

; Esemplaritàe trasferibilitàdella proposta owero possibilitàdi effettivareaHzzaiionee valorizzazione f

i industrialedel risultatie loro diffusione:

·

!

i la real!zzazfonedel prototipi della PiattaformaWorkfoglioe del Frameworkconsentono·una nitida

i trasferibllità,industrialepropria dei prodotti realizzati,ma induconoanche a pensare ad un agevole
, Impiegodel modelloa favore di produzioniInambientie compartiproduttiviaffini.
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I Ilsoggetto proponente, la PMIaderente e i partner coinvolticostituiscono,nel complesso,un gruppo
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con un modelloorganizzativobilanciato,con un adeguato Impiegodi risorsee un coerente utillz1.odi
infrastrutture di ricerca.
Esperienzamaturata dal soggetto istante in materia di ricercaIndustrialee sviluppoprecompetitivo, ·
svolta in collaborazionecon Universitàe Centridi ricercanegliultimi5 anni:
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10

7,5
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Giudizio finalecomoless/110

' Il progetto EOLO·ècomplessivamenteuna proposta che si awale di un approcciometodologicoorganicoe correttamente strutturato,
: supportato da una compagineproponente che esprimecompetenzee esperienzecoerenti con l'impostazioneInnovativa.Ilprogetto ha
. concrete prospettive di sviluppo,occupazionalee industriale,ed è conforme alle normative nazionalie regionalidi riferimento e
: finanziamento.Ilgiudiziofinale complessivoè positivo.

4

Il punteggio

minimodi ammissibilità
alfinanziamento
è di50 punti.
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Dettaglio delle speseproposte:
✓ Grande Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Spese per RicercaIndustriale
Spese

npologla

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (C)

riconosciute dal
valutatore
(C)

Personale

Spese relative al personale interno {costituitoda
ricercatori, project manager, anallsti Informatici,
sviluppatorie tecnicispecializzati)che sarà occupato
nello svolgimentodelle attività di RicercaIndustriale
finalizzateall'analisi,studio e progettazione della
piattaforma Workfogllo

1.166.666,10

1.166.666,10

0,00

0,00

1.450.120,00

1.450.120,00

Strumentazione ed attrezzature
utilinate per Il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costidella rrcerta contrattuale, delle
competenze tecniche e del brevetti
acquisitio ottenuti in llcenza da fonti
es1erne,
nonché i costi dei servizì di
consulenza e di servlzlequivalenti
utmzzatlesclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

J<AD3
S.r.l.-éonsulenza mirata al supporto e ;;1
corretto svolgimentodelle seauentiattività: Al.l,
A2.3,A2.4,A3.1,A3.2e A3,3

Spese generali direttamente
imputabilial progetto di ricerca

Spese generali diretta men!~ imputabilial progetto di
ricerca

488.876,48

488.876,48

Altricosti d'esercizio, Inclusicosll dei
materìali, delle forniture e dì
prodotti analoghi, direttamente
imputabiliall'attività di ricerca

-

0,00

0,00

3.lCIS.662,58

3.105.662,58

Spesedichiarate dal

Spese
rlconosclute dal
valutatore

Totale spese per la RicercaIndustriale

NOTEDEL
VALUTATORE
[motivazionidi
va,lazlonel

Spese per Svlluppo Sperimentale
Tipologia

Descrizione

Personale

Spese relative al personale interno (costituito da
ricercatori, project manager, anallstl inrormatid,
sviluppatori e tecnicispecializzati)che sar.l occupato
neffosvolgimentodelle attiVitàdi Sviluppo
Sperimentale finaliuate alla realizia:uone della
plattaforma Workfogllo

505.410,42

SOS.410,42

-

0,00

0,00

KAD3S.r.l.• Consulenzamirata al supporto e al
corretto svolgimentodelle seguenti attività: A4.2

100.050,00

100.050,00

Spese generali direttamente imputabili al progetto di
ricerca

213.121,58

213.121,58

proponente {€)

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

(€)

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per Il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costidella ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenu!Èin licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di serviziequi~alenti
utiOzzaUesclusivamente ai fini
dell'attlvltà di ricerca
Spese generali direttamente
lmputablllal progetto di ricerca

(I

I
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Impresa Proponente: MAGGIOU
S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
CodiceProgetto: M95VIF6

Altricostid'esercizio,Inclusicosti det
materiali,delleforniture e di
Costirelativiallarealiziaiìonedel prototipo in attività
prodotti analoghi,direttamente
diSS
imputabiliall'attivitàdi ricerca

0,00

Progetto Definitivo n, 42

0,00

Totale spese per lo SviluppoSperimentale

818.S82,00

818,582,00

Totalespese RicercaIndustriale e SviluppoSperimentale

3.924.244,58

3.924,244,58

Pertanto, a fronte di€ 3.924.244,58 richiestia finanziamento dall'impresaproponente Maggioli S.p.A.,(di
cui € 3.105.662,58 per RIe € 818.582,00 per SS), tali spese sono state ritenute completamente congrue
ed ammissibili.Sisegnala che, in relazioneal programma di investimentiin R&S,le spese generali e glialtri
costi di eserciziorientrano nel limite previsto dalla normativa di riferimento.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioniconcedibili,sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 11, comma
5-6, dell'Awiso CdP):
► le agevolazionirelative alfe spese per "RicercaIndustriale" di cui all'art. 8, comma 2, lettera a},
sono previste nel limite del 50%;
► le agevolazionirelative alle spese per "SviluppoSperimentale", di cui all'art. 8, comma 2, lettera
b), sono previste nel limite del 25%;
► le agevolazioniper la R&Sdi cui alla lettera a) e b) delf'articolo8 comma 2, può essere aumentata
di una maggiorazionedi 15 punti percentuall, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati di libero accesso o software open source o
gratuito.

A.D. n. 347 del 04/06/2019

TipologiaSpesa
Ricerca
Industriale
SViluppo

.. Y.l?:~!."entale_
.. ,
.

TOTALE

PROGmo DEFINITIVO

!nvestimento
Agevola2io11[
ammesso(€) . concedibili(€)

Investimento i Investimento
(€1
am~esso (€)
~--.proposto
. .. . ·-· _.._.,__--~---·· .. - , .....

3.110.663,00

2.021,930,95

818.S82,00

327.432,80

3.9Z9,Z4S,00

2,349,363,75

l ·

3.105.662,58
s1_s.s82,o~ · · .

j

Agevolazionl '
Intensità
,
concedibili".(€): agevolazione(%)

i

···---·~······
..···•'- ---~....
2.018.680,68

~;~:~~~.oo!

f·-··.

---···••;

3.924.244.58

I

· -·-·-·-·····
.......· 1· ·· ·. .
3_27.432,80

......

3.924.244,58

-

i 50¾+15%=65% i
:

3.105.662,58

2.346.113,48

' · 'l

2S%+15'l'o=
40%

!_______

!
.

:

Si evidenziache Hcontributo concedibilein sede di Progetto Definitivo(€2.346.113,48),è inferiore per€
3.250,27 rispetto a quello ammesso con A.D. n. 347 del 04/06/2019 (€ 2.349.363,75), a causa della
riduzione dell'investimento proposto ed ammesso in RicercaIndustriale.
In conclusione,in merito ai limitialle agevolazioniconcedibiliprevistidall'art. 2, comma 5, dell'AwisoCdP,

per impresa e per progetto, si rileva che le agevolazioniper gli investimenti in ricerca e sviluppopromossi
dalla grande impresa, compresa la maggiorazione,non superano i seguenti importi per impresa:
• Euro 20 milioniper attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioniper attività di svilupposperimentale.
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ImpresaProponente: MAGGIOLI
S.p.A.;Impresaaderente: TEMPOS.r.l.
CodiceProgetto: M95VIF6 •

Progetto Definitivon. q2

✓ Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
Speseper Rlcen:aIndustriale

Tipologia

Descrizione

Personale

Spese relativeal personaleInterno(costituitoda
ricercatori,ptoject manager,anallstifnformatlcl,
sviluppatorie teçnicispecialiuatllche sarà occupato
nellosvolgimentodelle attivitàdi RicercaIndustriale
finaliuate alranalisi,studioe progettazionedel
Framework

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper Ilprogetto di ricercae
,"
per la durata di questo ·
Costidella ricercacontrattuale, delle
competenzetecnichee deibrevetti
acquisitio ottenuti in licenzada fonti
KAD3·S.r,I.
• Consulenzamirata al supporto e al
esterne, nonché I costi dei servizidi
corretto svolgimentodelle seguen!Iattività,Al.3,
consulenzae di serviziequivalenti
A2.2, A2.S, A2.6
utiliuati esclusivamenteai fini
dell'attivlladi ricerca
Spesegeneralidirettamente
Spese generalidirettamente imputabilial progetto di
imputabilial progetto di ricerca
ricerca
Aftri costid'esercizio,inclusiccstfdei
materiali, delle fornituree di
prodotti analoghi,direttamente
lmputablllall'attivitàdi ricerca
letale spese per la RicercaIndustriale

Spese dfchlaratedal
proponente [€)

NOTEDEL
Spese
riconosciutedal VALUTATORE
valutatore
(motivazionidI
(€)
variazione}

488.239,96

488.239,96

0,00

0,00

374.100,00

374.100,00

198.713,66

198.713,66

0,00

0,00

1.061.053,62

1.061.053,62

Spese per SvlluppoSperimentale
Tipologia

Descriiione

Spese dichiaratedal
proponent~ (C}

Personale

Spese relativeal personale Interno(costituitoda
ricercatori,project manager,analiStiinformatici,
sviluppatorie tea,lcl spedalizzati)che sarà occupato
nellosvolgimentodelle attivitàdi Sviluppo
Sperimentalefinalizzateallarealizzazionedel
Framework

325.264,04

Strumentazioneed attrezzature
utlliziate per Ilprogetto di ricercae
per la durata di questo
Costidellaricercacontrattuale, delle
competenzetecnichee dei brevetti
acquisitio ottenuti In licenzada fonti
KAD3S.r.l.- Consulenzamirata al supporto e al
esterne, nonché I costidel servizidi
corretto svolgimentodelle seguentiattività:A4.2
consulenzae di serviziequivalenti
utilizzatiesclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca
Spesegeneralidirettamente
Spese gener.111
direttamente imputabili
al progetto di
Imputabili
al progetto di ricerca
rit:erca

puglfasviluppo

Spese
NOTEDEL
riconosciutedal VALUTATORE
(motivazionidi
valutatore
[€)
variazione)

32S.264,04

0,00

0,00

325,900,00

325.900,00

132.382,46

132.382,46
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Altricosti d'esercizio,inclusicostidel
materiali,delleforniture e di
Costirelativiallarealizzazlonedel prototipoin attillità
prodotti analoghi,direttamente
diSS
imoutabilialrattivitàdi ricerca

Progetto Dalinltivon. 42

0,00

0,00

Totale spese per lo SviluppoSperimentale

783.546,50

783:546,50

Totalespese RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale

1.844.600,12

1.844.600,12

Pertanto, a fronte di€ 1.844.600,12richiestia finanziamentodalla PiccolaImpresa aderente TempoS.r.l.
(di cui€ 1.061.053,62per RIe€ 783.546,50per SS},tali spese sono state ritenute completamente congrue
ed ammissibili.Sisegnala che, in relazioneal programmadi investimentiin R&s,le spese generali e glialtri
costi di eserciziorientrano nel limite previsto dalla normativadi riferimento.
Relativamenteagliinvestimentiin Ricercae Sviluppo,per la determinazionedelle agevolazioniconcedibili,
l'art. 73 - commi 3 e 4 - del Regolamento Regionalen. 17/2014 e l'art. 11 - commi 5 e 6 - dell'Awiso
prevedono, per le PiccoleImprese, quanto di seguito riportato:
► le agevolazionirelative 9lle spese per "ricerca industriale"sono previste nel limitedel 70%;
► le agevolazionirelative alle spese per "svilupposperimentale" sono previste nel limitedel 45%;
► le ag~volazioniper la R&sdi cui alla lettera a) e b}.dell'articolo8 comma 2, può essere aumentata
di una maggiorazionedi 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80%,se
i risultati del progetto sono ampiamente diffusiattraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito.

I • 5
· ··· · ·
•po ogia pesa : Investimento
.
: ammess9 (Cl

. Ti

;
;

·

;
Agevolazioni .
: concediblR(€) (

,Investimento
.proposto (€)

,

··
·
Investimento
ammesso(€)

·

Agevolazioni
Intensità
l
concedibili (€) ; agevolazione (%) :

.

Ricerca

Industriale

1.051.054,00

·

848.843,20

;

1.061,053,62

1.061.053,62.
.:

l
1

Sviluppo
Sperimentale

!

783.546,50

1.844.&oo,oo. ;.. .1.3.18:9~~.so .:

1.844.600,12

783,546,00

......···--·-. .....
TOTALE

.

;

.

470.127,60

.................., ......

783.546,so

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

848.842,90

·..

; 70%+15%=85%
·
(max so%)
...........

i

410.121,90

.,

1.318.970,80

.- .. ··-t---·

L844.600,12

ì .

+--·········
.......

; . -··········.... ·.·······-····· ........ '·-····················•-i-:---•
..······· ... ··=··-••.•··-···
......(.................

......

l 45%+15r....60%
'

- ... ..

Si evidenzia che il contributo concedibile in sede di Progetto Definitivo(€ 1.318.970,80),coincide con
quello ammesso con A.O.n. 347 del 04/06/2019.
Per quanto riguarda, le agevolazioniconcedibiliper gliinvestimentiin R&spromossi dalla piccolaimpresa
- compresa la maggiorazione- non superano I limiti previsti dall'art. 2, comma 5, dell'Awiso CdP, per
impresa e per progetto:
• Euro 5 milioniper attività di RicercaIndustriale;
• Euro 3,5 milioniper attività di SviluppoSperimentale.
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Progetto OefinitiVo n. 42

Si riporta, di seguito, un riepilogo dell'investimento complessivo proposto e ammissibile, da parte delle
due imprese istanti.
MagglollS.p.A.+ TempoS.r.l. ·
SpeseperRicercaIndustriale

Tlpologla
Personale
Strumentazioneed attrezzature utilizzateper il progetto di ricercae par la
durata di questo
Costide!I~ricercacontrattuale, delle competenzetecnlc:hee dei brevetti
acquisitio ottenuti in licenzada fonti esterne, nonchéi costi del servizidi
consulenzae di serviziequivalentiutllluatl esclusivamenteal finidell'attività
di ricerca
Spesegeneralidirettamente Imputabilial progetto di ricerca
Altricostid'esercizio,inclusicosti dei materiali,dellefornituree di prodotti
analoghi,direttamente lmputablllalrattMtà di ricerca

Importo richiesto(€)

Totale spese per la RicercaIndustriale

Importoammesso(€)

1.654.906,06

1.654.906,06

0,00

0,00

l.824.220,00

1.824.220,00

687.590,14

687.590,14

0,00

0,00

4.166.716,20

4.166.716,20

Spese per sviluppoSperimentale
Tipologia
Personale
Strumentazioneed attrezzature utilizzateper Il progetto di ricercae per la·
d11ratadi questo
Costidellaricercacontrattuale, delle compatenzetecnichee dei brevetti
acquisitio ottenuti In licenzada fontiesterne, nonchéi costi dei servizidi
consulenzae di serviziequivalentiutilizzatiesclusivamenteal finidell'attività
di ricerca
Spese generalidirettamente imputabilial progetto di ricerca

Importo(€)

Importoammesso (()

830.674,46

830.674,46

0,00

0,00

425.950,00

425.950,00

345.504,04

345.S04,04

Altricosti d'esercizio,Inclusicosti del materiali,dellefornituree di prodotti
analoghl,direttamente imputabiliall'attivitàdi ricerca

0,00

0,00

Totale spes·eper lo SviluppoSperimentale

1.602.128,50

1.602.128,50

Totalespese RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale

5.768.844,70

5.768.844,70

..

Pertanto, a fronte di € 5.768.844,70 richiesti a finanziamento dalle due imprese istanti (di cui €
4.166.716,20 per RI e € 1.602.128,50 per 55), tali spese sono state ritenute completamente congrue ed
ammissibili.

A.O. n. 347.~ Ò4/06/2019
,.... ·;~~ment~ ·:\,p:'-.,...,..~~v~l~zloni

i

ammesso (€)

"-T'"

'

concedibili1€1

. . ··-•-·

......;~~~~riiièhto
·t1'nvè°stim·~~~o
propostoICI

..

ammesso(€)
••••••••

··--··-

RicercaIndustriale !
Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

.. ·i

)

I

4.171.717,00

2.870.774,15

4.166.716,20

4.166.716,20

2.867 .523,58

1.602.128,00

797.560,40

1.602 .128,50

1.602.128,50

797.560,70

5.773.845,00

3.668.334,55

5.768.844,70

5.768.844,70

3.665.084,28

-

--·.....
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Progetto Oefinitivo n. 42

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione proposti dalle PMIaderenti
Ipotesi non ricorrente.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle
PMIaderenti
6.1 Verificapreliminare

Lapiccola Impresa aderente Tempo S.r.l.,rispetto alla tipologia di Investimenti"Acquisizionedi Servizi",
dichiara in sede di progetto definitivo, di voler sostenere spese per € 50.000,00 confermando gli
investimenti previsti e ritenuti ammissibiliin sede di valutazionedell'istanza di accesso.
In particolare, l'investimento rientra nell'ambito di intervento "internazionalizzazione
d'impresa",e in
particolare "Programmidi MÒrketinginternazionale"(rif. Art. 65, comma 1, lettera c del Regolamento}.
Come argomentato dall'impresa nella Sezione 5 del Progetto Definitivo,i paesi di riferimento sono
potenzialmente quelli di tutto il mondo. Si·porrà maggiore attenzione ai paesi europei, ma si cercherà di
raggiungere tutti quei paesi dove le competenze nel settore software ed Hi-techsono particolarmente
sviluppate.Tra questi spiccano il nord America,la Russiae l'India.
L'obiettivo dell'intervento;· a detta dell'impresa, è quello di creare e stimolare una comunità
internazionale di sviluppatori che siano in grado di evolvere il Framework.Tale Framework,infatti, sarà
Open Source e liberamente scaricabile.Si cercherà di aggregare aziende e sviluppatorifreelance di tutto
il mondo che potrannoutilizzareliberamente il Frameworkper i propri software e potranno evolverlocon
il proprio contributo.
Tra i risultati perseguibilidall'impresa c'è quello di creare rapporti di partnership con organizzazioniche
promuovono conferenze internazionali sulla divulgazione e formazione all'uso di tools innovativi di
sviluppoapplicazioni,attraverso le qualisi permetterà la promozione, l'approfondimento e le modalità di
adozione del Frameworkprogettato daltaTempo.
L'impresa dichiara che non sono previste assunzioni legate al marketing internazionale tra quelle
complessivepreviste nel progetto.
S.r:I. ha prodotto la DSAN- "Sezioni7/8/10- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notoriosu conflitto
d'lnteressi/cumufabifità" e premiafità", sottoscritta in data 30/07/2019, dal legale Rappresentante della

Tempo

società, con la quale è stato attestato, tra le altre cose, quanto segue:
• di avere previsto, nell'ambito del Contratto di Programma,spese per "acquisizionedi consulenza"
negli ambiti delineati dall'art. 65 del Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, pari ad €
50.000,00;

•

che, relativamente alle spese per "acquisizionedi consulenza"negli ambiti delineati dall'art. 65 del
Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1 - previste nel Contratto o di Programma, ai sensi
dell'art. 66, commi 5 e 6 del medesimo Regolamentoe s.m.i.,tali spese sono relative a prestazioni
di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livellosocietario. Inoltre,i fornitori
di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionaliche esteri.
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Area di intervento
Fase di Attività
Periodo di riferimento

pugliasvilupp

' Preventivodell'impresa

~

Proforma
S.r.l.

Profom,a
s.r.l,

Proforn,a
S.r.l

Proforma
S.r.l.

Proforma
S.r.l.

n. 6 giornate - Livello1
n. 4 giornate• LivelloIl
n. 2 giornate- livello lii

n. 2 giornate - LivelloI
n. 2 giornate - LivelloIl
n, 2 giornate - Livellolii

n. liclornate - LivelloI
n. 1 giornate - LivelloIl

n, 2 giornate - Livellot
n. 3 giornate • LlvelloIl

servitio5

fornitore
del

n, 4 giornate - LivelloI
n, 2 giorn11te- Livelloli
n. 2 giornate - livello lii

Numero giornate e profllo
professlon• le

Progetto Definitivon,,42

2.350,00

4.450.00 '

2.500,00

5.400,00

3.500,00

lnvestlmentl
proposti{()

~

·

..

'

~~a,:arwz

bkPl1;)f ~

Ilespese per Servizidi Consulen~ fornitodaWlmpresaa mezzoPECIn data del 31/10/2019, acquista da PugnaSviluppoS.p.A.con prot. n. 6844/1 del 31/10/2019.

.

Definizioneobiettivie campione delrindagine: in questa Area
dl lnteMnto si intende valutare la penetrazione nel settore di
riferimentodi alcuniProdottl/Frameworkalternativio svlluppatl
Tempiprevistidell'Intervento(In
dai competitors den"lmpresa,riconoscernele peculiaritàe
mesl):0,2S
stabilirequali sono statele cause che !tanno portato ad un loro
• Data ini~lo:01/02/20'2:2
successoo un Insuccesso,Si procederà dunque
• Datafine: 08/02/WXl
all'Individuazionedei prodottida prendere come riferimentoe
rilevarnele kP!che s11tcesslvamentepotranno essere messe a
confrontocon quelledel Prodotto che si intende promuovere.
Assistenzaconsulenzlale
Realiuazlone Indaginedi be11Chmarklng:
durante questa
qualificataper la reallnallone di
attività, per ognuno del prodotti di riferimento,verranno
Tempiprevistidelrlntervento (in
azionisul campo funzlonallalla
analizzatele attività di comunlclllone svolte Siaoff line, sia on
mesi]:D,4
stMturazlone della propria offerta
nne. Verrannoanalizzatigli strumenti di comunicazione
• DataInizio:08/02/2022
sul mercati esteri
adoperati, li tono di voce, i meui sceltie per quanto possibile,I
• Data fine: 20/02/207.2
risultatiottenuti.
Elaborazionerisultati e stesura reportfinale: ranalisl
Marketing
delrlndaglnedi benchmarkingcondotta su prodotti analoghi
Internazionale
consentirà la produzionedi un report che sarà utile al
Tempiprevbti delrlntervento (In
professionistiche dovrannocurare una campasna di
mesl):0,2
comunicazioneadeguata. Sipotranno cosi riconoscerequel KPI
• DataInizio:22/02/2022
su cui far leva,evidenziandogliaspetti che distinguonoil
• Datafine: Ul/02/2022
prodotto da promuovereed evitando Ilripetersi di errori che
hanno portato al fallimentodi iniziativeanaloghe.
Tempiprevistidelrintervento (In
Ideazionedel marchio:creazionedi una identità visiva,Intesa
mesiJ:0,7
come naminge logo che renderanno immediatamente
• Datainizio:01/03/2022
riconoscibilee ricordabileUnuovoambiente di sviluppo,
• Datafine: 20!03/2022
Area di intervento: Introduzionedi
nuoviprodotti e/o marchisu nuovi
Progettazione esecutiva del man:hlo:In questa fase sarà
mercati esteri
reallizato il manuale d'uso del logoche fornirà le linee guida per Tempiprevistidell'Intervento(In
mesi):o,a
rapplica~ionedel logoIn tutti i materialidi comunicazionee
• Datalnizio:21/03/2022
d'uso e sarà progettato il coordinatod~Jmmaginedi base (carta
• Datafine: 31/03/2022
Intestata, biglitlt!ida visita,folder, notes, email etcJ.

Tipologia

Di seguito si riporta l'entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per€ 50.000,00:

6.2 Verifica tecnico economica

di Programma TII.li -Capo l
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'-h°

2350,00

4,4S0,00

2.500,00

S.400,00

3.500,00

Investimenti
ammissibili(C:)
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Pl"Dgett:nlonedi eventi promozlonaD:a conclusionedelle
attività di Ideazionee realiuazione delle attività di
comunicazione,Yazlendaparteciperà a una prima fiera
nazionaledi settore per potersi confrontare con i target e con I
competltor.SItratterà di un ulteriore momento di
miglioramentochi!servirà non solo per raccogUerecontatti
commerdaH,ma anche feedbacksul prodotto, Verranno
realizzatianestlmentladeguati allostand acquistato, gadget,
materiale informativo.

... ~,m:

Tempiprevistidell'intervento(in
me.sl):2
• D.ataInizio:01/07/2022
• Data fine:31/0B/2022

~IIJIQI

50.000,00.

Totale

3,000,00

8.700,00

Proforma
S.r.l.

n. 4 ulornate - LivelloIl
n. 4 glomale • Livellolii

11.300,00

8.800,00

Proforma
S.r.l.

Proforma
s.r.l,

n. 13 giornate• LivelloI
n. 3 giornate - livello Il
n. 4 giornate - livello Ili

n. 12 giorna1é• LivelloI
n, 4 giornate - LivelloIl
n. 3 gi~rnate• Livello111

Proforma
s.r.l.

ProgeUoDefinitivon, 42

n, 14 giornate• UvelloI
n. 4 giornate • UvelloIl

fflt'l....,,"O'I

Impresa Proponente: MAGGIOLI
S.p,A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
C<Ulice
Progetlo: M9SVIF6

Realizzazionedi video tutoriaI e sito web: per la comunicazlone
del nuovo servizio,primo passo Sl!ràla reaUzzazionedi un
Tempiprevistidell'intervento{In
video/tutorialIn grado di spiegarein pochi passaggile
,.
mesi):1
funzionafitàdel frameworke Isuoi punti di forza. Ilvideo sarà
• Data lnlz!o:D1/04/2022
sostenuto da un sito web multilinguededicato al frameworkche
• Data fine:30/04/2022
avrà Ucompitodi Illustrarele specifichetecniche della
piattaformae le condizionidi vendita e d'uso,
Campagnad1comunicazione:questa attività prevede
l'ldeazlonee la realiuazlone di una campagnadi comunicazione
integrata su varie attività:
• attivazionedi una campagna GoogleAds;
• attivazionedi campagnesponsorizzates~i principalisoclal
Tempiprevistidell'Intervento(in
network;
mesll: l,S
• Inserzionipubbtlcltariesu APPgratuite fruibilida smartphone:
• Data inizio:01/05/202"/.
• nativeadvenlslng su sitidi settore;
• Data fine:15/06/2022
• azionidi Content marketingsul sito della casa madre e gli
articoli
di
tipo
divulgativo
contribuiranno
a
rendere
li
sito
della
Areadi Intervento:Progettazione
TempoS.r.i:un punto di riferimento per chi ha bisognodi
di iniziativecoordinatedi
acquisireInformazionio di documentarsi.
promozionee comunkailone (In
particolareattraverso la creazione· lnfluencer marketing:attivazionedi partnership con i prlnctpall
ed il lanciodi marchicollenlvlJ
inftuencerdi settore che possano testare ilJrameworke fornire
un'attenta valutazionea beneficiodella propria community.
Tempiprevistidell'Intervento(in
Attivitàpreviste:
mesi):O,S
• costruzionedi un databasedei principaliinfluencerdi settore;
• Data Inizio:15/06/202'1• deflnlzlonedelle moctantàdi collaborazione(es. l'lnfluencer
• Datafine: 30/06/2022
. potrebbe creare un video/tutorialche spiega come risolvereI
problemidi integrazionedel propriosito web grazieall'utllizzo
del frameworlc).

di ProgrammaTlt.11-Capo 1

if

50.0D0,00

8.700,00

3,000,00

11.300,00

8.800,00
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Impresa Proponente: MAGGIOLIS.p.A.;Impresa aderente: Tl:MPO S.r.l.

Progetto Definitivo n. 42

CodiceProgetto: M9SVJF6

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile,è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Letariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell'IVAed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore. .
.
ESPERIENZA
NELSETTORE
SPECIFICO
DI
CONSULENZA
2-SANNI
5-l0ANNI
10-lSANNI
OLTRE15 ANNI

LIVEllO
IV

lii

Il
I

TARIFFAMAX GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00EURO
500,00 EURO

Non sono state riscontrate inammissibilità.Pertanto, l'importo ammissibileper "Acquisizione di Servizi"
è pari a€ 50.000,00. Tuttavia, in sede di rendicontazione,si procederà a verificarel'ammissibilitàdi tutte
le voci di costo inserite nei contratti e nei titoli di spesa prodotti.
Relativamente agli investimenti per "Acquisizionedi Servizi" (so/o per PMI aderente). le agevolazioni
concedibìli, coerentemente con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 dell'Awiso, sono state
determinate applicando una percentuale del 45% della spesa complessivavalutata ammissibile.
INVESTIMENTI
AMMESSIin
SERVIZIDI
INVESTIMENTO
CONSULENZA
PER AMMESSO da A.D. n.
ACQUISIZIONE01
347 del 04/06/2019
SERVIZI- Tempo
S.r.l.
Marketing
50.000,00
Internazionale
TOTALE

so.000,00

'
AGEVOLAZIONIda
DGRn. 966 del
29/05/2019

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSODA
CONCEDIBILI
DA PROGETTO
PROGffiO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

22.S00,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

~

45'¼

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera f) dell'Awiso,
!'agevolazione concedibile per gli investimenti in "Acquisizione dei servizi" non supera,
indipendentemente dall'ammontare dell'investimentoammissibile,i seguenti limiti:
- 200 milaeuro per la PiccolaImpresa e 2 milionidi euro per contratto di programma.
L'agevolazioneconcedibile sul programma di Acquisizionedei servizi, pari a € 22.500,00, coincide con
l'ammontare del contributo ammesso con A.D.n. 347 del 04/06/2019.
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Progetto Oefinltivon. 42.

Impresa Proponente: MAGGIDU
S.p.A.;Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
CodlçeProgelto: M9SVIF6

7. Valutazionieconomico finanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimensionede( beneficiarlo ed esclusione dello stato di difficoltà
✓ Grande Impresaproponente: MaggioliS.p.A.
Comegià accertato in sede di istruttoria dell'istanzadi accesso, la società Maggioli5.p.A.risulta:
1. essere in regime di contabilitàordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso {rispettivamente
_
inerenti agli esercizichiusial 31/12/2016 e al 31/12/2017);
3. essere Grande Impresa anche al netto delle partecipazioni, considerando l'ultimo bilancio
approvato (31/12/2017) antecedente la data di presentazione dell'istanza di accesso
(05/12/2018), cosìcome di seguito dettagliato:
••

-

•

•·

<

O

O

•

00

"

Personale
Fatturato
Totale Bilancio

•

•

,

O 4

••

•

O

00

OROO

....

O

H-

~-

748

805

77.815.404,00

84.913.820,00

100.829.110,00

117.334.867,00

O

O

O

O

4. non trovarsi in condizionitali da risultare un'impreia in difficoltà,come definito dall'art. 2 dei
Regolamento di esenzione UE651/2014, in base all'analisidei bilanciapprovati al 31/12/2016 e al
31/12/2017.
I dati rinvenienti dai bilancidi MaggioliS.p.A. relativiagli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017,

inoltre, hanno determinato la formulazione,in sede di Istruttoria dell'istanzadi accesso,di una valutazione
positiva circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del beneficiario e circa il coerente
dimensionamento beneficiario/progetto.
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'Istruttoria del Progetto Definitivo,sul dati del Bilancio
chiuso al 31/12/2018 confermano il permanere:
► deIla d"1mens1oned'"impresa nscontrata .m f ase d"1 accesso:
MagglollS.p.A.
Esercizioal 31/12/2018

Numero
mediodiOccupati
Fatturato
(€)
Totale
dibilaneio

849
€ 94.828.211,00

( 119.944.801,00

►

dell'assenza dello stato di difficoltàappurata in fase di accesso, in base alla sotto riportata
tabella:
Esclusionedelle condizioni di cui alfa lettera a} ed e} del punto. 1.8}dell'art. 2 del Reg. (UE}n. 651/2()14

Riserva
legale
AltreRiserve:
Riserva
dirivalutazione,
straordinaria
ofacoltativa
Riserva
peroperazioni
di copertura
deiflussi
finanziariattesi

443.040,00

443.040,00

10.602.025,00

10.602.089,00

-11.943,00

·23.165,00
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Impresa Proponente: MAGGIOU
S.p.A.;Impresa aderente:TEMPOS.r.l.

Progetto Definitivo n. 42

CodiceProgetto: M95Vlf6

Utili/perditeportati a nuovo'
Utile/perditadell'esercizio
PatrimonioNetto _(A)

0,00

0,00

8.858.307,00

8.318.430,00

22.106.629,00

EntitàDebiti(B)

21.555.594,00

83.262.771,00
' • .!

RAPPORTO
(B)Ì(A)

:=:·. ::::-

6
EBITDA(C)

Interessi (D)
RAPPORTO
[C)/(D)

85,927.9B4,00

·::,,. •:i=·

3,77 ···,:,."

--:

·}/'

3,99

12.926.459,110

13.011,B65,00

347,349,00

225.819,00

37,21

57,62

'

·•~f

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.anni:
✓ 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 condizioni e) e d) punto 18} dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2014
Impresa MaggioliS,p.A.

Verifica

e) qualoral'impresasia oggettodiproceduraconcorsuale
per insolvenzao soddisfi
L'Impresarisulta attiva come da Visura Ordinarla
le condizioniprevistedal dirittonazionaleper l'aperturanei suoi confrontidi una
estratta in data 07/01/2020.
tale procedurasu richiestadeisuol creditori.
Dal Bilancidegli ultimi due esercizi e dal relativi
d) qua/orarfmpresr:,
abbiaricevutoun aiutoper Ilsalvataggioe non abbiaancora
allegati, nonché dalla Visura Deggendorf del
rimborsatoil prestito o revocatola garanzia,a abbia ricevutoun aiuto per la
23/12/2019, non si rilevano "aiutl per imprese in
ristrutturazionee sia ancorosoggetta a unpianodi ristrutturazione.
difficoltà".

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N.su Aiuti incompàtibili firmata digitalmente dal legale Rappresentante dell'impresa in data
31/07/2019.

In tale dichiarazione si attesta che "il soggetto proponente non rientro tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente,non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili'
dalla CommissioneEuropea0 •
Infine, 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:4396087 del 23/12/2019.
Il soggetto risulta beneficiario di n. 1 concessionicon il CodiceCOR538497 del 28/06/2018 (POR
FESRAbruzzo 2014-2020-ASSE I - linea di Azione 1.1.1 e 1.4), con localizzazioneIn Via Giuseppe
Saragat, 80, 67100, L'Aquila (AQ).
A tal riguardo l'impresa, come da Prescrizione prevista in sede di Istanza di Accesso, in sede di
presentazione del Progetto Definitivo, ha fornito DSAN,a firma del legale Rappresentante, in cui dichiara
6 Datirinvenientidal Bilanci2017e 2018 fomiti dall'impresa.
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Progetto Definitivo n. 42

che "inriferimentoallaconcessionedi agevolazionicon il CodiceCOR538497 del 28/06/2018 (PORFESR
Abruzzo2014-2020 -ASSE I - Lineadi Azione1.1.1 e 1.4),con localizzazionein ViaGiuseppeSaragat,80,
67100, L'Aquila(AQ),non sussiste cumulocon le agevolazionirichiestenell'ambitodel present~Contratto
di Programma".
·
► Visura Deggendorf-VERCOR:4396089 del 23/12/2019.

Si accertache il soggetto beneficiario,identificabiletramite il CodiceFiscale06188330150, NON
RISULTA
PRESENTE
ne/l'elencodei soggetti tenuti allarestituzionedegli aiuti oggetto di decisione
di recuperodellaCommissioneEuropea.
✓ Piccola lmpr,esa aderente:Tempo S.r.l.

Come già accertato in sede di istruttoria dell'ìstama di accesso, la Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l.
risulta:
1. essere in regime di contab[fltà ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso (rispettivamente
inerenti agli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017);
3. essere Piccola Impresa anche alla luce delle eventuali partecipazioni, considerando l'ultimo
bilancio approvato (31/12/2017} antecedente la data dì presentazione dell'istanza di accesso
(05/12/2018), così come di seguito dettagliato:

{iiii~#iliìiiiiiiiia:~111,,,~~-sa.1!2ls~,,,jjjjj~4-·--·
..··-..··..·······:--··
.•
' .. :-:........
~~rs.o_n~le..
...

-· ..·····-·····-·-·········-;-·

..... D~t.a.na.~~.(s_e~i~~le

•.....-:__ F~.t.~ll~~~{).
.... .. .. . -- ..-........- ..........................

!.-:"'.
..J~~~I~ ..

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

....s ........
_.........
,.......
.

-~064.585,oo .......................
' --.. ... .... ..1:206.915,00 -····

~il~~c.10
....................................
-- _....!...
......
........... ..s12.185,oo-···· ...................
J....................
. .1.129.636,0D_.······-······-·..

4. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE651/2014, in base all'analisi dei bilanci approvati al 31/12/2016 e al
31/12/2017.
I dati rinvenienti dai bilanci di Tempo S.r.l. relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017,
inoltre, hanno determinato la formulazione, in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, di una valutazione
positiva circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del beneficiario e circa il coerente
dimensionamento beneficiario/progetto.
Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del Progetto Definitivo, sui dati del Bilancio
chiuso al 31/12/2018 confermano il permanere:
►

della dimensione d'impresa riscontrata in fase di accesso:
TempoS.r.l.

---------------------,

Esercizio al 31/12/2018

Numeromediodi Occupati
Fatturato(€)

€ 1.238.396,00

Totaledi bilancio

€ 1.771.740,00

7
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► dell'assenza dello stato di difficoltà appurata In fase di accesso, In base alla sotto riportata

tabella:
Esclusione
dellecon_dizioni
di cuialla /ettf:TOa) ed e} delpunto~8) dell'art.2 del Reg'.(UE)n. 651/2014

. PATRIMONIO
NETTO

'€ 1.245.704,00

C 857.011,00

Capitale

€10.000,00

Riservalegale

€2.732,00

AltreRiserve

€ 492.052,00

€ 844,279,00
..

Utiledell'esercizio

__.

.. .

• ... ··-·

. .

•

•

·-·.

€ 35_~7:?-~°. . .

••

.

••

•

•

•

•

. . --·

••

••

••

•

u,

••

€ .38~-~9~-?~ ..

. ,_..!

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.
Esclusione delle condizioni e) ed) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE} n. 651/2014
Impresa Tempo S.r.l.

Verifica

cJqua/orol'impresasia oggettodfproceduraconcorsuafe
perinsolvenzao soddisfi
L'impresa risulta attiva come da visura Ordinarla
le condizioniprevistedal dirittonazionaleper l'aperturanelsuolconfrontidi una
estratta In data 07/01/2020.
taleprocedurasu richiestadelsuolcreditori.
Dai BIiancidegli ultimi due esercizi e dal relativi

d}qualoraf'impresaabbiaricevutoun aiutoper Ilsalvataggioe nonabbiaancora
allegati, nonché dalla Visura Deggendorf del
rimborsatoil prestitoa revocatola garanzia,o abbiaricevutoun aiutoper la
23/12/2019, non si rilevano "aiuti per imprese in
ristrutturazione
e sia ancorasoggettao unpianodi ristrutturazione.
difficoltà".

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N.su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa in data
31/07/2019.
In tale dichiarazione si attesta che "ilsoggetto proponentenon rientra tra coloroche hannoricevutoe,

successivamente,non rimborsatoo depositatoin un conto,gli aiuti dichiaratiqualiillegalio incompatlbllf(
dallaCommissioneEuropea".
Infine, 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:
► VisuraAiuti - VERCOR:4396015 del 23/12/2019.

Ilsoggetto risultabeneficiarlodellaseguente concessionecon CodiceCOR504312:
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firma del LegaleRappresentantedella società,Sig.raMaria LauraLodeserto,attestante "la nonsussistenza
di cumulocon le agevolazionirichiestene/l'ambito del Contratto di Programmadi cui al progetto M95VIF6
presentato nell'ambito dell'Avvisoper la presentazionedi progetti promossida Grandi Impreseai sensi
delf'artico/o17 del Regolamento":
.
.
► Visura Deggendorf-VERCOR:
4396011del 23/12/2019.

Si accerto che il soggetto beneficiario,identificabile tramite il CodiceFiscale02890460781,NON
RISULTAPRESENTE
nell'elencodei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione
di recuperodella CommissioneEuropea.

pugHasviluppo
58

22782

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

di Programma nt. li -Capo 1

Impresa Proponente; MAGGIOLIS.p.A.; Impresa aderente: TEMPOS.r.l.
Codice?roget:o: M95Vlf6

Progetto Definitivon. 42

7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Ilsoggetto proponente Maggioli S.p.A. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all'esercizio a regime. Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e al
31/12/2018, precedenti l'avvio del programma d'investimento, con quelli previsionali a regime, emerge
quanto di seguito riportato:
Bllanciodi esercirlo

Bilanciodi esercizio

Bilancioprevisionale

2017

2018

Esercizioa regime 2023

Fatturato

€ 84.913.820,00

€ 94.828.211,00

€ 102.000.000,00

Valoredella produzione

€ 117.795.704,00

€ 124.568.553,DO

€ 134.180.000,00

€ 9.093.047,00 ·

€ 8.827.857,00

€ 12.460.000,00

€ 8.858.307,0D

€ 8.318.430,00

€ 11.144.400,00

MaggioliS.p.A.

RedditoOperativo della .
Gestionecaratteristica
Utlled'esercizio

L'andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario di Maggioli S.p.A. denota un incremento
della capacità produttiva negli anni successivi ed un trend di crescita del fatturato progressivo, sino
all'esercizio a regime. Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo l'azienda dichiara che, in relazione al
presente investimento, considerando solo il mer:cato italiano, nell'esercizio a regime (2023), si prevede di
fornire licenze a circa 15.000 professionisti al prezzo annuo di € 200,00, con un fatturato di circa €
3.000.000,00. Tale fatturato sarà, a detta dell'impresa, raddoppiato grazie all'operazione di
internazionalìzzazione che si intende perseguire. Inoltre, tali obiettivi saranno prevedibilmente triplicati
nei cinque anni successivi al 2023, in funzione dell'acquisizione dì nuova clientela che si potrà
progressivamente conquistare.
✓ PiccolaImpresa ~derente:TempoS.r.l.
La Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali
sino all'esercizio a regime. Confrontando i dati di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2017 e al
31/12/2018, precedenti l'avvio del programma d'investimento, con quelli previsionali a regime, emerge
quanto di seguito riportato:
Tempo S.r.l.
Fatturato
Valoredellaproduzione
RedditoOperativodella
Gestione caratteristica
Utiled'esercizio

BIianciodi eserciiio

BIianciodi esercizio

Bilancioprevisionale

2017
€ 1.206.915,00

2018
€ 1.238.396,00

Esercizioa regime 2023
€ 4.174.000,00

€ 1.3S9.232,00

€ 1.429.033,00

€ 5.174.000,00

€ 446.674,00

€ 521.000,00

€ 3.444.000,00

€ 352.227,00

€ 388.683,00

€ 2.513.390,00

Per l'impresa aderente Tempo S.r.l., l'anda_mento previsionale economico, patrimoniale e finanziarlo
denota un incremento della capacità produttiva ed un trend di crescita del fatturato e dell'utile
d'esercizio.
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7 .3 Rapporto tra mezzifinanziari ed investimenti previsti
✓ Grande Impresa proponente: Maggioli S.p.A.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti.della Grande Impresa proponente Maggioli
S.p.A., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 4.015.952,63, di cui € 91.708,05 per
investimenti industriali ed€ 3.924.244,58 per Ricerca e Sviluppo.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:

AttiviMateriali

RicercaIndustriale

e 60.000,00

(2S.000,00

C 6.708,05

C 217,396,38

€ 1.149.095,15

( 1.335.434,91

( 403 .736,14

€ 3.105.662,58

€24.557,46

€ 311.051,16

€ 482:963,38

€ 818,582,00

€277.396,311

€ 1.198.652,61

€ 1.653.204,12

Anno2' • 2020

Anno 3• • 2021

Anno 4' - 2022
€ 640.713,03

SviluppoSperimentale
Totale complessivofabbisogni

AnnoAwla•

Fanti di copertura

2019

CashFlow
Totale esclusoagevolazioni

€277.395,38

€14.220,74

€ 714.7S8,73

€ 277.396,38

€14,ZZD,74

(714.758?3

e 11.375,14

Ammontare AgevolazioniAttivi Materiali

€91.708,05

€ 4.015.952,63

Totale
€1.647.088,88
€ 1.64~.088,88

(11.375,14

€22.750,27

AmmontareagevolazioniRI

( 1.0D9.340,34

(807.472,27

€ 201.868,07

( 2.018.680,68

AmmontateagevolazioniSS

e 153.716,40

e130.973,12

(32,743,28

e 327.432,so

€ l.184.431,88

e 938.445,39

€ 245.986,49

e z.368.863,75

Totale Agevola2l0nl

€0,00

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede, a
fronte di investimenti proposti per€ 4.015.952,63, l'apporto di mezzi propri per un importo pari a €
1.647.088,88 sottoforma di cashflow, così come, peraltro, già previsto in sede di istanza di accesso.
Nel piano di copertura finanziaria, in ragione della previsione del ricorso al cashflow, si rappresentano le
risultanze da rendiconto finanziario relativo all'ultimo bilancio chiuso al 31/12/2018, nonché al bilancio
chiuso al 31/12/2017, soggetto al controllo di Deloitte S.p.A. (società di revisione legale iscritta nel registro
dei revisori presso li Ministero dell'Economia e delle Finanze}:
Impresa Maggioli S.p.A.

31/12/2018

31/12/2017

Jncremen_t(?
(~!!~~~~!!~toJ
delle disponi~i!i!~.li_q!:l_l~~-_ _ __...... _..(€
~,~2_r~~_l,<_!9)
: .,.·., ,~---=-~-~?52,541,0~
DisponibilitàIÌqulcÌ~-di
fine esercizio ....... ::::::.·
·· ·
... €4.656.586,00
. ··- ..... --- . € 8.984.007,00

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2018, evidenzia una un decremento delle disponibilità liquide (€
4.327.421,00) rispetto all'esercizio 2017. Tuttavia, in relazione all'entità delle disponibilità liquide di fine
periodo (€ 4.656.586,00) rinveniente dal rendiconto finanziario del 2018, si evidenzia che la stessa entità
risulta capiente rispetto al previsto utilizzo di cashf/ow per€ 1.647.088,88.
A tal riguardo, si rammenta quanto previsto in sede di istanza di accesso, ossia: "Qualoravenga

confermata la previsione di copertura finanziaria mediante cash flow, si prescrive che l'impresa
proponente Maggio/iS.p.A.provvedo,in sede di presentazionedel progetto definitivo,a fornire apposita
delibera assembleare, nonché i rendicontifinanziari prospettici per il periodo di realizzazione del
programma di investimenti. Inoltre,sulla base dei dati di bilanciodell'esercizio2018 sarç
eft.ettuotauna
.,, ....
~t,i)-..
analisidi bilanciopiù approfondita".
~

"<~.
,,,• ~·
'.•
,.

•~ .$f.

_,,,,.,_,.,..,,.,"'""",..,_.....,,.,.,...,
="""""""","''""""""""""""""'==-·
,,,,,
...
~=-o4JJ,J,q=lf.#i.i,fp,;,.\i,ài~-=-
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r.:,
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In sede di presentazione del Progetto Definitivo e, in particolare, nella Sezione 2, l'im.presa ha fornito i
rendiconti finanziari prospettici per il periodo di realizzazione degli investimenti, come da prescrizione,
che vengono di se~uito sintetizzati:
.

--·····---·~-·-····
.

.aH1Jh212_019
31llflZ9i§l"i
·.·~,.1-~212~~1
. 3_i/J,.,;;1111l:
·· 31/?,t~~~ -~~
~~fi"
·
lmportlln<
~f-'· ·. · ·
.. r
·•1
Incremento (decremento) delle dlsponlbllità llqulde

1.013.803,00

1.107.900,00

Disponibilitàliquide di fine esercizio

5.670.389,00

6.778.289,00 6.957.289,00 6.966.589,01

179.000,00

9.300,01

657.043,74
7.623.632,75

I suddetti rendiconti finanziari evidenziano una sufficiente capacità dell'impresa di generare flussi dicassa
per il periodo di realizzazione dell'investimento. Inoltre, le disponibilità liquide relative alla fine di ciascun
periodo, rinvenienti da tali rendiconti finanziari prospettici, evidenziano che essi risultano capienti
rispetto al previsto utilizzo di cashflow (€ 1.647.088,88) per il presente Contratto di Programma.
Inoltre, l'impresa, con PEC del 31/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6899/1 del
05/11/2019 ha fornito:
- estratto del "Librodelle adunanze e delfe deliberazionidei soci", relativo all'Assemblea degli
Azionisti dell'11/10/2019, il cui argomento all'ordine del giorno riguardala copertura finanziaria
del "Progetto EOLO-Veicolo per nuovi conten~ti". Da tale verbale si evince che l'Assemblea degli
Azionisti, valutato l'impegno finanziario che il progetto richiede, delibera:

•

"lacoperturafinanziaria del progetto mediante cashflow nella misura di euro 1.647.088,88
e, comunque,sino afla concorrenzadella differenzatra l'investimentoritenuto ammissibileal
terminedell'istruttoriadelprogetto definitivoe l'agevolazioneconcessa,il tutto senza il ricorso
afinanziamenti ad hoc su/l'operazione".

Per completezza informativa, si riporta di seguito il prospetto relativo all'equifibrio finanziario dell'impresa
proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al 31/12/2018:
-~::.

CAPITALE
PERMANENTE

2017

;;;'i'~·
•.

~<:•

;:•: 2018

Patrlmonio Netto

€ 22.106.629,00

Fondoper rischi e oneri

€

TFR

€7.553.304,00

€ 7.519.004,00

Debitim/1 termine

€ 5.685.256,00

€ 12.973.082,00

pubblici)

(0,00

€0,00

Creditiv/soci per versamenti ancora dovuti

€0,00

€0,00

Immobilizzazioni

( 46.470.626,00

€ 52.769.408,00

Creditim/l termine

€ 1.439.113,00

€ 1.438,107,00

€47.909.739,00

€ 54.207.515,00

RiscontiPassivi(limitatamentea contributi

TOTALE
Attività lmmobifizzate

2.300.751,00

€ 21.555.594,00
€ 2.3S6.280,00

Dal prospetto relativo all'equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente inferiore alle attività
immobilizzate, con un'eccedenza degli impieghi rispetto alle fonti per € 9.803.555,00, , es;con.,rma,
...~'v.;.
~ 11,;!F.~:: be_,__,
-q.;

,/.f'"-:.t:; .;~
,'lfJi:::
~Mr'~~

......

_......,....,_,,,...,__,,,,,.,.,__,,..,.,,_,._,,==,,,="""'-==~·~~~~~e<~~~#~aj,,c
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~
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anche per l'esercizio 2018, uno squilibrio finanziario tale da non consentire l'utilizzo di riserve ai fini della
copertura dell'investimento.
Pertanto, premesso che a seguito della verifica circa l'ammissibilità e fa congruità delle spese, riportata
nei paragrafi di pertinenza, l'investimento complessivo ammissibile ammonta ad€ 4.015.437,86, di cui€
91.193,28 in Attivi Materiali ed€ 3.924.244,58 In Ricerca e Sviluppo; che le agevolazioni in Attivi Materiali
ed in Ricerca e Sviluppo concedibili ammontano complessivamente ad€ 2.368.863,75, di cui€ 22.750,27
in Attivi Materiali ed € 2.346.113,48 in Ricerca e Sviluppo, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa
della copertura finanziaria:
COPERTURA
FINANZIARIA
DELL'INVESTIMENTO
;.........
___ ............
·-··-·· -·.........
..-----,~~;~;
;~~t~·;;
..~i~~ibile............
.....................
· ....__ ..................
_[ .................
€4.015.437
......
l ~86
~

1- .......

" __

,.. ,_, .............

- ............

- ••

·-·-

·-····

••• -·-··--

----

··-···

···-··

••••••

,,.~---·

••

-· •• ·•···--

••••••

---··••n
····•-·--•"-···--······--···l-·- ····--~··•.........
_______
-~-,... - - ·· ...:

Agevolazioniconcedibili
'. •' .... ·-·•·,-•·-~- ' ............................. -· -·.........,
Apporto di mezzipropri (cashflow)

!

.

€ 1.646.574,11
. ·-·······.·.. ···- .. -· ....:.:i................ -· ...... -····........

Finanziamento a m/1termine

----

__

___

. ·- ....... - .. l. ....

mezzi esenti da aiuto
........ ...............Totale....·----........ -...
TOTALE
FONTI

·---·---

€ 2.368.863,75

€0,00

--- . ·- ........ ~ ···-. ·····~.

_____ j ____
\

€ 1.646,574,11
........
,.,.,
€
4.015.437,86
i
r•----·-----······-····----···-···----~-u•• ··-··•--··-..-------···--··-··--······--·----~--...···--·-r··~----·---·--·
-····•-;
..................
- ..................
_ ...~~P_PC>rt
..~ ~e-~l~~~~~~!~r!.!~:~!i.~~~1-~.. ~~-ti~~,:i:i!s.~i_b!~i......
....................
........... .........
·:....
41,01~ ..... .............
.'

···---- ..........
_..

..

......-.;

to!~
..

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 dall'art. 15 comma 10 del Regolamento.
✓ Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
li costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto dalla Piccola Impresa aderente
Tempo S.r.l., cosl come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di€ 1.926.098,12, di cui€ 31.498,00 per Attivi
Materiali,€ 1.844.600,12 per Ricerca e Sviluppo e€ 50.000,00 per Acquisizione di Servizi.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo,
così come esposto in nella Sezione 2 del Progetto Definitivo7:

AttiviMateriali

€0,00

€20.000,00

€11,600,00

€0,00

€31.6D0,00

€63.663,22

€ 403.200,38

€ 466.863,59

€ 127 ..326.43

€ 1.061.053,62

SviluppoSperimentale

€0,00

€39.177,33

€ 305 ..583,14

€ 438 ..786,04

€ 783.546,51

MarketingInternazionale

€0,00

€0,00

€0,00

€50.000,00

€50.000,00

€63.663,22

€ 462.377,71

€ 784.046,73

€ 616.112,47

€ 1.926.200,13

Anno 2• • 2020

Anno 3• - 2021

Anno4 • • 2022

Totale

€512 ..066,10

€ 724.923,80

€ 468.456,39

€0,00

€0,00

€0,00

RicercaIndustriale

Totale complesslvofabbisounr
Fonti di copertura

Annoawio2019

Eccedema fonti
Conversioneriserve PN
Altro
Totale escluso agevofazìanl

€ 575.729,32

€575 ..729,32

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 575.729,32

€0,00

€0,00

€0,00

€ 575.729,32

7 Si rammenta che l'impresa, nella Sezione 2 del Progetto Definitivo,ha riportato erroneamente
la somma di C 1.926.200,12,qualeimporto complessivo
dell'investimento,a fronte di ( 1.926.0!18,12
effettivamente rlsccntrablll.
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AmmontareAgevolazioniAttlvl
Materiali

€0,00

€4.500,00

€0,00

€4.500,00

€9.000,00

AmmontareagevolazloniRI

€0,00

€:424.421,45

€ 339,537,16

€84.884,29

€ 848.842,90

AmmontareagevolazioniSS

€0,00

€ 235.063,95

€ 188.051,16

€47.012,79

(470.127,90

Ammontareagevolazioni
Marketing

€0,00

€11.250,00

€0,00

€11.250,00

€22.500,00

€ 0,00

€ 675.235,40

€ 527.588,32.

€ 136.397,08

€ 1.350.470,80

TotaleAgevolazioni

:,.,.:.,lr~4;
.,.,,t,s,~
....~~11,s'.li#~;40,..-.;~
...:,.nz~.~~;a~;~,-;
,,_,ht:l3,6.3?~;os&
;;
ii.P•!l~s.200;~:L.
11z9!:12,
i•
,;,

ktalè•É~nti:,;: ..,,:.:
...

Secondo quanto riportato in Sezione 2 dei Progetto Definitivo,il plano di copertura finanziariaprevede
l'apporto di mezzipropri per un importo pari a€ 575.729,32.
Si rammenta che, in sede di presentazione di istanza di accesso, !'azienda prevedeva la copertura
finanziariadell'investimento, per la parte non coperta dalle agevolazioni,attraverso l'utilizzodi riserve già
disponibiliin bilancio per€ 564.129,20.
Ai fini della copertura finanziaria dell'iniziativa,per la parte non coperta dalle agevolazioni,in sede di
presentazione del Progetto Definitivo,ossia in data Òl/08/2019, l'impresa ha fornito:
- estratto del "Libro delle assemblee dei soci", relativo al Verbale di Assemblea ordinaria del
29/07/2019, il cui argomento all'ordine del giorno rigu.ardala copertura fina.Ì'IZiaria
del "Progetto ·
EOLO-Veicoloper nuovi contenuti". In tale Verbale l'Assembleadelibera:
• di approvarela coperturafinanziaria del progetto mediante fa conversionee vincolode/fa
riservastraordinariapresente in bilancioed esistente, pari a euro 575.729,32,in apposita
riservavincolata denominata "RiservaCdP- progetto EOLO".li vincolodi tale riserva,dovrà
essere e sarà mantenuta almenosinoalladata di ultimazionedel progetto.
A tal rìguardo, quindi, si è proceduto al calcolo dell'equilibriofinanziario,in ba'se ad i dati rinvenientidal
Bilanciod'esercizio 2018 (esercizioantecedente ali'awio dell'investimento),così come di seguito esposti:
CAPITALE
PERMANENTE

2017

2018

PatrimonioNetto

€857.011,00

€ 1,254. 704,00

(di cuiriservedisponibiliper€}

€844.278,00

€ 847.011,00

Fondoper rischie oneri
TFR
Debiti m/1termine
RiscontiPassivi{limitatamentea
contributi pubbllci)
TOTALECAPITALE
PERMANENTE
ATTIVITÀIMMOBILIZZATE
Creditiv/soci per versamentiancora
dovuti
Immobilizzazioni
Creditim/1termine
TOTALEATTIVITÀIMMOBILIZZATE

€0,00

€0,00

€59.096,00

€66.754,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 916.107,00

~¾:~::=:-\

1:j(t.,_-:

€ 1.321..458,00
,¾_~'-i/('

€0,00

€0,00

€ 206.690,00

€ 566.162,00

€0,00

€0,00

€ 206.690,00

€ 566.162,00

Anche per l'esercizio 2018, si rileva un capitale permanente superiore alfe attività imm
evidenzia, dunque, la presenza di un equilibriofinanziarioper€ 755.296,00.
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DalBilancio2018 si evince che la disponibilitàdella "RiservaStraordinaria"è pari ad€ 847.011,00.Inoltre,
si evidenzia che il Bilanciod'esercizio 2018 approvato, presenta un Utile Netto pari ad€ 388.693,00.Dal
Verbale8 di approvazione del Bilanciod'esercizio 2018 del 31/05/2019, viene deliberata la destinazione
del risultato d'esercizio 2018 a "RiservaStraordinaria".
·
Pertanto, premesso che, a seguito della verifica circa l'ammissibilitàe la congruità delle spese, riportata
nei paragrafi di pertinenza, l'investimento complessivoammissibileammonta ad€ 1.926.098,12,di cui €
31.498,00in AttiviMateriali,€ 1.844.600,12in Ricercae Sviluppoed€ 50.000,00 in Acquisizionedi Servizi;
che le agevòlazioniin AttiviMaterialied in Ricercae Sviluppoconcedibiliammontano complessivamente
ad€ 1.350.470,80, di cui€ 9.000,00 in AttiviMateriali,€ 1.318.970,80in Ricercae Sviluppoed€ 22.500,00
In Acquisizionedi Servizi,di seguito, si riporta una tabella riepilogativadella copertura finanziarla:
COPERTURA
FINANZIARIADELL'INVESTIMENTO

_____
·········--·--·
'.·.....·- ....-----

'
J-.........
_.
...~.,.

.....

I

;

..... ,._ ..

,'

Investimento ammfssibile

'

Apporto di mezzi propri

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

Finanziamentoa m/1termine
-... "" ............
' ...... ,..
.. .......... -·.........,., . .. . -Totale mezzi esenti da aiuto

- ......

~..-'

°\...... .

.~

--~
...

€575.729,32
€0,00

,
€ 575.729,32
,,---•-••~·:---••.-••••·---•••"'•••----•-•-7
TOTALEFONTI
€ 1.926.200,12
... ··-~.....···------·····:--·...
Rapporto mezzifinanziariesenti da aiuto/costi ammlsslbill
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziariopari almeno al 25% del valore dell'investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
✓

Grande Impresaproponente: MaggioliS.p.A.
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese dalla Grande Impresa proponente Maggiolì S.p.A.,
l'investimento comporterà, nell'esercizioa regime (2023),un incremento occupazionalecomplessivopari
a 7 unità.
MaggioliS.p.A.ha fornito la D.S.A.N.,conforme al!a Sezione 9 del Progetto Definitivo,datata 31/07/2019
(e integrata in data 07/01/2020 nei primidue punti di seguito riportati), sottoscritta digitalmente dal Sìg.
Paolo Maggioli,in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa MaggioliS.p.A., recante le seguenti
informazioni:
1. Sezione 9A in cui l'impresa dichiara:
• di avere ottenuto il prowedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla

fase successiva di presentazione del progetto definitivo DGRn. 179 del 05/02/2019;
di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 7 unità;
• di aver fatto ricorso, nell'anno 2016, ai seguenti interventi integrativisalariali:
Contratti di solidarietà per un numero di dipendenti pari a 98 unità;
• di aver fatto ricorso, nell'anno 2017, ai seguenti interventi integrativisalariali:
•

~
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Contratti di solidarietà per un numero di dipendenti pari a 73 unità;
• di non aver fatto ricorso, nell'anno 2018, a interventi integrativi salariali;
• che il numero ~i dipendenti (in termini di ULA) presso le u_nitàlocali oggetto del.presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. O unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglìa, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. O unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA)complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti ia presentazione dell'istanza di accesso, al 30/11/2018, è pari a n. 958 Unità;
unità.
2. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all'incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:

di cuidonne

Impiegati
di cui donne
Operai

di cui donne
Totale
di cui donne

o

o

o

o

7

7

o

3

3

o

o
o

o
o

7

7

3

3

o
o
o

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione

di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.

1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
Maggioli S.p.A. dichiara che complessivamente l'organico è di circa 1.000 dipendenti alla data dell'uttimo
bilancio. L'azienda dispone di diverse unità locali, ma nessuna in Puglia. Pertanto l'organico nei 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda (dicembre 2017- novembre 2018) è pari a zero. A seguito del
presente progetto, la Maggioli aprirà una sede in Puglia a Bari, in Via Sparano n. 162. L'incremento
occupazionale stimato a regime sarà pari a 7 unità.

2. Esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHE L'INVESTIMENTOSTESSO
GENERA:
L'impresa dichiara che, tra le ricadute dirette che il progetto porterà, vi è l'apertura di un'unità produttiva
all'interno della Regione Puglia. Ciò implica la necessità, attraverso il presente progetto, di dotare la
Società di personale avente competenze qualificate nel settore JCT(laureati in discipline scientifiche con
prevalenza in informatica e ingegneria) e in minima parte amministrativo, sia durante la realizzazione del
progetto, sia nella successiva fase di commercializzazione del prodotto. Tale personale, nella fase iniziale,
sarà .supportato da figure professionali altamente specializzate in distacco dallasede principale per il
==-""""""""'""'m~~....:..===• ,..,.~==--==""=-"""""·=""""mma.....,,..:,;;:::..,ISl.:."'-'""..:.iw....,.,,.,,,,,.,=o,c,..._._,....,.,==~~~~,p;,ç,,;!'F',.,.,..
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tempo necessario all'acquisizione delle specifiche competenze da parte dei neoassunti, richieste dalla
presente proposta progettuale. Al fine di garantire l'industrializzazione e la vendita dei servizi legati alla
piattaforma Workfoglio, le risorse individuate saranno necessarie anche nella fase successivaalla fine
delle attività di Ricerca e Sviluppo del presente progetto.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:
la strategia del Gruppo Maggiolì può essere sintetizzata nel
modo seguente: portare conoscenza, innovazione e know how di alto livello nelle
organizzazioni pubbliche e private, per aiutarle ad affrontare le sfide future e rispondere
meglio alle esigenze poste dai cittadini, semplificando le procedure e il lavoro quotidiano,
perseguendo diverse politiche, prima fra tutte la garanzia del personale impiegato che
rappresenta il principale Knowhow aziendale. L'impresa, inoltre, dichiara che tutte le scelte
aziendali vengono effettuate preservando il personale in essere e valutando attentamente le
professionalità dei neo assunti. Il bilancio chiuso al 31/12/2018 registra un incremento della
voce "Salari e Stipendi" dovuto all'assunzione di nuove figure per la divisione informatica e
service tecnologie a seguito dell'incremento di fatturato di tali divisioni. Settori in
controtendenza alla crisi economica che stanno facendo registrare notevoli aumenti di
fatturato.
,

.

4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONIche giustificano IL NUMEROdi unità incrementali previste:
Attraverso la realizzazione del presente progetto, Maggioli S.p.A. procederà con l'apertura di una sede in
Puglia. Pertanto l'impresa dichiara che il progetto è funzionale ad un processo di valorizzazione delle
· risorse umane e, quindi, alle attività produttive in Puglia. Inoltre, l'impresa sottolinea che il numero delle
nuove unità lavorative previste a regime, pari a 7, è stato proposto considerando l'alto livello di contenuti
e di innovazione racchiusi nella proposta progettuale. Maggioli S.p.A. ritiene che la stima effettuata è
coerente anche rispetto all'ambito specifico del progetto che si intende realizzare In n. 36 mesi. Nel
progetto, infatti, sono previste prevalentemente attività di Ricerca e Sviluppo, che rappresenteranno la
quasi totalità dell'investimento complessivo che l'azienda porterà avanti awalendosi del supporto di una
·primaria società di consulenza, KAD3,mentre gli investimenti in attivi materiali riguardano l'acquisto di
arredi e attrezzature specifiche.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONIriservate ai nuovi occupati:
Il programma di investimenti consentirà, a detta dell'Impresa, di consolidare la sua posizione sul territorio
nazionale tramite l'apertura•dì una nuova unità produttiva in Puglia. Questo porterà ad un aumento dei
livelli occupazionali prevedendo l'assunzione di almeno n. 7 unità lavorative (di cui n. 3 di sessofemminile)
da inquadrare come impiegati. Le nuove risorse saranno in possesso di lauree in discipline tecniche
{ingegneri informatici) per far fronte alla necessità di dotare l'azienda di nuove competenze funzionali, sia
alla tecnologia che si intende realizzare per il nuovo prodotto, sia alla sua commercializzazione. Tale
personale, nella fase iniziale, sarà supportato da figure professionali altamente specializzate in distacco
dalla sede principale per il tempo necessario all'acquisizione delle specifiche competenze da parte dei
neoassunti, richieste dalla presente proposta progettuale. Le nuove risorse rappresenteranno, a regime,
l'organico della nuova sede in Puglia, garantendone la.piena operatività.
6. Descrizione del LEGAMEDIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCEdefiniti nel progetto di
investimento:
L'impresa dichiara che ad oggi non esiste ancora una piattaforma che permetta a diverse tipologie di
professionisti di gestire le proprie commesse e di usufruire di migliaia di contenuti in maniera smart. La
piattaforma permetterà di cambiare la modalità di gestione delle commesse e anche de -fqr-mazione
~==t
tu B:I
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professionale. In funzione dell'oggetto della commessa, la piattaforma consiglierà i contenuti da studiare
e le normative da prendere per la corretta gestione e sviluppo del lavoro richiesto al professionista.
Pertanto, il progetto porterà, a detta dell'Impresa, ad un innalzamento delle performance aziendali ed
occupazionali, confermando la posizione di Maggioli S.p.A. quale azienda primaria nel settore dello
sviluppo di software per i professionisti, consolidando la sua posizione sul territorio nazionale, tramite
l'apertura di una nuova unità produttiva che porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro. Gliinvestimenti
in R&Sprevisti nel presente progetto consentiranno, secondo l'impresa, una valorizzazione del personale
pugliese coinvolto della società, il quale, raggiunto un elevato grado di competenza tecnologica, potrà
creare nuovo valore aggiunto per la società. L'attuazione del progetto, Infatti, consentirà alle risorse
umane (e non solo a quelle direttamente coinvolte nel progetto} di ampliare il sistema di competenze, di
riqualificare ed aumentare la propria professionalità. Le attività di ricerca consentiranno l'acquisizione di
know-how da parte degli specialisti che potranno, Inoltre, gestire tutti gli strumenti di
ideazione/progettazione e sviluppo e delle conoscenze derivanti dalle attività sperimentali in termini di
capacità di gestione defnuovi modelli software per la progettazione e proposizione al mercato di soluzioni
innovative nelle successive attività di "Produzione" a regime.
✓ Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di Investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese dalla Piccola Impresa aderente Tempo S.r.l., l'investimento
comporterà, nell'esercizio a regime (2023}, un incremento occupazionale complessivo pari a 3,58 unità.
Si precisa che l'impresa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, aveva indicato quale dato ULA
dei dodici mesi antecedenti l'istanza di accesso, 7,33 unità e di avere previsto, nell'ambito del programma
'di investimenti, un dato ULA a regime pari a 10,50 unità, con un incremento occupazionale a regime di n.
3,17 unità. Tuttavia, a seguito dalle verifiche effettuate sul LULdi Tempo S.r.l. e dei chiarimenti richiesti,
l'impresa, con PECdel 31/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.con prot. n. 6844/1 del 31/10/2019,
ha dichiarato che: "Conriferimentoal dato ULAnei 12 mesi antecedentila presentazionedell'istanzadi
Accesso, si precisache il dato corretto è 6,92 in luogo di 7,33, come dichiaratonel progetto deJ;nitivo.A

tal riguardo,si confermal'impegnoal raggiungimentodel dato UlA a regime di 10,5, con un incremento
effettivo di 3,58". Inoltre, l'impresa, nella medesima PEC, ha fornito DSANdel 31/10/2019, a firma del
Legale rappresentante, in cui dichiara che: "in riferimento al dato ULAnei 12 mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di Accesso, in rettifica a quanto dichiarato nella Sezione 9 e nella
documentazionedel progetto definitivo,il dato correttoè di 6,92".
Tempo S.r.l. ha fornito la D.S.A.N.,conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 29/07/2019,
sottoscritta digitalmente dal Maria Laura Lodeserto, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa
Tempo S.r.l., recante le seguenti informazioni:

1. Sezione 9A in cui l'impresa dichiara:
• di avere ottenuto il prowedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivò DGRn. 966 del 29/05/2019;
• di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 4 Unità;
• di non aver fatto ricorso a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA)presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. 6,92 unità;
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•
•

che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 6,92 Unità;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 6,92 Unità.

2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso.
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all'incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:

Dirigenti

di cuidonne
Impiegati

di cuidonne
Operai
di cui donne
Totale

di cuidonne

o
o

o
o

o
o

6,92

10,50

3,58

4

s

1

o

o

o

o

o

o

6,92

10,S0

3,SB

4

5

1

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.

1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L'impresa dichiara che alla data dell'ultimo bilancio approvato al 31/12/2018, l'organico risulta composto
complessivamente da 7 dipendenti. L'organico di Tempo S.r.l. nei 12 mesi antecedenti la presentazione
della domanda, ossia dicembre 2017- novembre 2018, in termini di ULA era pari a 6,92 presenti nella sede
di Bari. L'impresa precisa che alla data di invio della presente domanda e, precisamente verso la metà di
giugno 2019, la Tempo S.r.l. ha già incrementato l'organico iniziale, inserendo n. 3 nuove unità da
impiegare interamente nella realizzazione del presente Progetto di ricerca. Il programma di investimenti
consentirà, a detta dell'impresa, di consolidare l'occupazione attuale e di garantire un aumento dei livelli
occupazionali, prevedendo l'assunzione di almeno un'altra unità lavorativa da inquadrare come impiegato
a partire da gennaio 2020. Le nuovè risorse sono e saranno in possesso di lauree in discipline tecniche
(laureati in discipline scientifiche, preferibilmente in informa~ica/ingegneria~ e dovranno consentire la
piena realizzabilità del presente progetto, congiuntamente ai dipendenti già in esercizio presso l'azienda,
con i quali dovranno operare slnergicamente.
·
2. Esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVICHE L'INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
Tempo S.r.l. dichiara che l'investimento che si intende realizzare rientra nel core business dell'azienda e
riguarda prevalentemente attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, piuttosto che gli attivi
materiali. L'impresa argomenta che il potenziale innovativo della iniziativa può essere valutato
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evidenziandoquelle che sono le lacune presenti nello stato dell'arte. Infatti, ad oggi, secondo l'impresa,
non sono presenti strumenti che:
• permettano la gestione delle tra.nsazionicon il database e contemporaneamente mantengano i .
vantaggi derivanti dall'utilizzodi un'interfaccia web disegnata con strumenti indipendentì dal
framework che intende svilupparela Tempo;
• risultinoindipendenti rispetto al backend utilizzato.
In vista dell'industrializzazione,del mantenimento (update del Framework)e della vendita dei servizidi
supporto che l'impresa vuole offrire e che sono legati al Framework,le risorse saranno necessarie anche
nella fase successiva alla fine delle attività di Ricercae Sviluppodel presente progetto.
3. Descrizionearticolata delle strategie imprenditorialilegate alla:
-

SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE;
VARIAZIONE
OCCUPAZIONALE.

Tempo S.r.l. dichiara che, in controtendenza con l'andamento generale, gli ultimi anni sono stati per
l'impresa di espansione del mercato e conseguentemente anche del livellooccupazionale. Le scelte sul
personale sono sempre dirette, a detta dell'impresa, a sostenere i processi aziendali e quindi vengono
sollecitate specializzazioniin linea con:
• la produzione e la ricerca, privilegiandoprofilidi natura tecnologica e in particolare informatica;
• l'assistenza al cliente, quindi con competenze di customer management relationship;
• lo sviluppo commerciale, in cui le componenti di empatia debbono coniugare quelle tecniche di
conoscenza del mercato e della concorrenza.
L'aumento delle commesse e, di conseguenza, della richiesta di servizidi assistenza ha fatto registrare alla
Tempo un incremento di fatturato, cui è seguito un aumento del personale impiegato. Nella
programmazione di qualsiasitipo di progetto, l'azienda ha quale obiettivo primario quello di garantire e
mantenere i livellioccupazionaliacquisitiin organico.
4. Esplicitazionedelle MOTIVAZIONI
che giustificanoILNUMERO
di unità incrementali previste:
Il dato ULAnei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso è pari a n. 6,92. Ilnumero
delle unità a regime sarà almeno di n. 10,50 ULA.Tale dato è stato definito, secondo l'impresa, in maniera
prudenziale, dovendo prevedere in questa fase quello che sarà l'impegno minimo da garantire, per i 3
anni successiviall'anno a regime, sulla base di una stima inerente ai risultati del progetto prevalentemente
di R&Se l'evoluzionedel mercato in un settore ad alta innovazionecome quello in cui opera l'azienda. La
stima prudenziale è stata altresì condizionata dall'eventuale revoca del finanziamento in caso di mancato
rispetto delle ipotesi occupazionaliprospettate. L'impresaprecisa, infine,che il numero delle nuove unità
incrementali previste a regime è coerente anche rispetto all'ambito specificodel progetto che si intende
realizzarein n. 36 mesi. Nel progetto, infatti, sono previste prevalentemente attività di Ricercae Sviluppo,
che rappresenteranno la quasi totalità dell'investimento complessivo che l'azienda porterà avanti
awalendosi del supporto di una primaria società di consulenza, KAD3,mentre gli investimenti in attivi
materiali riguardano l'acquisto di attrezzature specifiche,senza alcun tipo di lavori edili sulla sede.
5. Illustrazionedettagliata delle MANSIONI
riservate ai nuovi occupati:
L'impresa dichiara che le nuove risorsesaranno in possesso di lauree in disciplinetecniche (laureati in
discipline scientifiche, preferibilmente in informatica/ingegneria) e dovranno consentire la piena
realizzabilitàdel presente progetto, congiuntamente ai dipendenti già in esercizio presso l'azienda, con i
quali dovranno operare sinergicamente. L'inserimentodelle nuove quattro unità lavorative riguarderà:
• n.3 ingegneri/informatici a partire dal primo anno di progetto. Dette unità sono già state
individuate ed assunte a metà giugno, al fine di garantire la formazione e l'awio del progetto in
linea con il GANTT;
""""""""'"""'""""""""""""=-===--=-=:ma--=-=""""-""''~'=====FJ~~~~~.,,._
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• n.1 ingegnere/Informatico a partire dal secondo anno di progetto.
In vista dell'industrializzazione, del mantenimento (update del Framework) e della vendita dei servizi di
supporto che l'impresa vuole offrire e che sono legati al Framework, le risorse saranno necessarieanche
nella fase ·successivaalla fine de.Ileattività di Ricercae·Sviluppo del present~ progetto.
6. Descrizione del LEGAMEDIRETTOdel programma agevolato con il contributo agli OBIETTIVIDI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCEdefiniti nel progetto di
investimento:
L'impresa dichiara che il potenziale innovativo della iniziativa può esserevalutato evidenziando quelle che
sono le lacune presenti nello stato dell;arte. Infatti, ad oggi, non esistono strumenti che:
• permettano la gestione delle transazioni con Il database e contemporaneamente mantengano i
vantaggi derivanti dall'utilizzo di un'interfaccia web disegnata con strumenti indipendenti dal
framework che intende sviluppare la Tempo;
• risultino indipendenti rispetto al backend!,ltilizzato.
Il Framework garantirà, a detta dell'impresa, la massima portabilità, in mqdo da non limitare lo
sviluppatore sull'utilizzo di ambienti dì creazione delle maschere web. Esso avrà altre funzioni che lo
renderanno nel complesso estremamente competitivo tra cui:
• possibilità di poter gestire molti record di molte tabelle con un'unica transazione verso il
database/server; possibilità di creare regole, mediante un meta linguaggio, molto simile all'SQL,
che viene tradotto automaticamente in stored procedure SQL,al fine di permettere la validazione
delle modifiche sul database;
• il client non interroga il server per ogni record ma è il server ad effettuare i controlli attraverso la
stored procedure (che è appunto memorizzata sul DB server) la quale restituisce a quest'ultimo un
array di bit rappresentativi per la presentazione dei messaggi all'utente;
• possibilità di creareform dinamicamente;
• sarà possibile testare tutto il software prodotto con il framework proposto con strumenti di Unit
test. Anche questa caratteristica è di notevole rilievo, infatti questç>appare uno dei limiti più
· pesanti dei framework creati dalla concorrenza.
Tutti i punti suindicati porteranno, secondo Tempo S.r.l., ad un innalzamento delle performance aziendali
ed occupazionali in quanto:
• le competenze delle risorse umane impiegate si amplieranno in linea con i principali temi
Innovativi presenti sul· mercato, con una sempre maggiore specializzazione nei settori di
fondamentale rilevanza per il settore ICT in generale;
• migliorerà notevolmente la competitività aziendale, salvaguardando e incrementando i posti di
lavoro.

pugliasviluppo
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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
comunicazioneregionaledi ammissioneallafase di presentazionedel progetto definitivo.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizionie delle relativemodalitàcon cui
l'azienda ha proweduto a rispondereallestesse.
I

• _, .................... _ •.••.• •. -·--·-····-··
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:

·---···---··•

.. -.•...... -.•-·--·-··--·

.. -·.--

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

fn 1ne~~9.fil.f!!E!1t.ilo
d~le age'!ola:jop!

frescrizioaj

j In sede di presentazione di Progetto Definitivo,rlmpresa I
l dovrà fornfre OSAN,a firma del LegaleRappresentantedelta ,
••----•-••

•

--••

N ■ OH&ON

"°'••••--

•~----
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.-•• ■•

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

, .......

•·•
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, società, attestando la non sussistenza di cumulo con le !

••o••

o ■■ 0-00 ■■ -

o ■•--••••••- ■

o••••• ■••

O••••••-•••••

DSANdel 30/07/2019a firmadel legaleRappresentante.

SI

l agevolazionirichieste nell'ambito del presente Contratto di ·

O

;.!~~~~~·-······
..-··········
..···-·---··--...···········--··--··
Pr~criii0r1i relative at Codice A"rEco
··--·

·•-.•·-·--·-·

····--

••••••

··----

-··-.

-·

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

-·
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···-

••••••

··-·

••

-·--

·-

1 Si ritiene,di confermareil CodiceAtecoattribuito aU'lnli!atlva!

l

1 progetto di R&s previsto,l'assegnazionedelrulterioreCodice

j Ateco 72.19,09 "Ricercae svilupposperimentale nel campo !

·--·······
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-··

- ·--·

.........

--

•••••••

---··-·····--

...

----···-·····-

•••••••
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·- J

I
j

altresi pertinente, rispetto al i

!•dalYimpresa, reputandosi

-

·. NellaSezione 2 del Progetto Definitivol'impresa dichiara che: A seguito;
SI

, dellealtre scienzenaturalie dell'ingegneria"da implementare !

.

de/l'awenutasotto~rizia11e
delcontrattodefinitivodi locazionedellasededi
Bari, via Sparanon. 162, si procederàad implementareil CodieeAteco
indicato62.0l.OO "Produzionedi softwarenon co111,esso
ol/'edizi011e",
e il ,
CodiceAteco7Z.J9.09"Rieerr:a
esvilupposperimentalenelcampodellealtre;

! ..............
J..~~17.'!!.!.!'.~.~':!L~.
~!.'.1.~'!':~'.1:r!':.\.._
....- ....-.........
,-- -··--.................
i

:__n:.~~!.e.~:~~~!~.~e.!~1~.v~~ll.~~~!1:1:.....

.•.... _ ....

·j

.
=============•====~
i
1···--·-·····
.. ··-··--·····--···········-····-····
·-······
..···········, ······-·····--····
······--···
..........
·········---··-·····
..-·...........................
-.. ·---········
..........
.
,
1
Con PECdel 31/10/2019, acquisita eia PugliaSviluppoS-p.A.con prot. n. i
1
1
6899/1del OS/11/2019ha fornito:
:
!
!
estratto de! "Libro delle odunanzee delle deliberazionidel soci', i
f'Le.s.crh:ioni
relative alla i:opertura finanziaria dell'iniziativa

relativo ali'ASsemblea degli Azionisti dell'll/10/2019, il cui ;
argomento alfordlne del giorno riguarda la co1J1!rtura
finanziaria
del "Progeuo·EOLO
-Veicolo per nuovicontenuti".Datale verbale
si evince che rAssemblea degDAzionisti,dopo aver espresso
apprezzamento circa l'innovazioneche il progetto presenta e
valutato l'impegnofinanztarloche questo richiede,delibera:

i

Qualora venga confermata la previsione di copertura !
finanziarla mediante coshjlow, si prescrive che l'Impresa!
.ProponenteMaggioli S.pA proweda, In sede di presentazione:
del progetto definitivo, a fornire apposita dellbera ;
a·ssembleare,noncné i rendiconti fm;inziariprospetticiper Il !
periodo di realizzazionedel programma di Investimenti.;
Inoltre,sulla base dei dati di bilanciodell'esercizio2018 sarà :
!
effettuata UB.1analisidi bffanclopiù approfondila.

SI

la capetturafinanziariadel progettomedillnte cashPow
nei/a misuro di eurol.647.088,88 e, comunque,sino alla
concorrenzadella differenza Ifa rinvestimentoritenuto
ammissibile
al terminedelrlstruttoria
delpragettadefinitivo
e l'agevolazione
concesse,,Il tutto senza il ricorsoa ,
jinanziamenrlad hocsufl'aperazione".
;.

•

I

'i
i

•

In sede di presentazionedel ProgettoDefinitivoe In particolarenellaSezione '

! 2, l'impresa ha fornito i rendlco~tlfinanziariprospettici per ii periodo di !

i

'·--·
'

-·-····..l!.~~J~zionedeglllnvestlmenti.
....

i_............
··········---•······_..
........... .. ...
-

•

-

----•~--

Prescrizioni
in.... ••••---•-••••-••-•-•--•••••••--•--•
l\lerito alfa cantierabllità
.. ---

'
L'impresa,in sede di presentazione del progetto definitivo,i
dovrà produrre:
contratto dllocazioneregistrato;
!
SCIAedlllzlaper il cambio di destinazioneed uso ;
dell'abltazlone;
i
tertlflcazlonedi agibilitàdella sede operativa.
1
Inoltre, fazienda dovrà assicurare Il mantenimento !
dell'immobilein cuisi realizzeràl'iniziativa,per non meno di 5 i
anni dalla data di completamento degn investimenti, con i
un'attestazionedi volontàdi rinnova.

SI

i

..--···------·-

·-·-···- .•..•. ___

••----•M

H-• M •••• -•--•••••--••••~••••O

_j

'-·-··-· ... ) .~ala di completamentodeglilnve~~'!'~ti.

.J

·-··-·-- .. _,.__

Ptes-cri2ionied accorgimenti In temadi "~osteoibilità
ambientale"

.
'--~•~-••••••-----~•

•---•-

Prescrizionirispettate In sede di presentazione del Progetto Definitivoe 1
successive Integrazioni,Tuttavia, per quanto riguarda la compatlbilitài
dell'immobileoon la durata del vlncolodi mantenimentodei beni oggetto di !
Investimento (per I S anni successiviafla data di completamento degli '.
invesllmenti),si evidenziache l'immobileoggetto del programmaagevolato !
garantisce il periodo di realizzazionedelrlnvestlmento, la cui data di )
ultimazioneè previstaal 31/08/2022,tuttavia non assicurail mantenimento :
di esso per non meno di S anni dalla data dl completamento :
deQ'investimento.Si rammenta, pertanto, che In relazione a suddetta ;
immobile,dovrà essere garantita la compatibilitàcon la durata del vlncolodi i
mantenimento del benl oggetto di investimentoper i S anni succenivl alla Ì

I
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l'Autorità Ambientaledella RegionePuglia,nell'ambitodella .
valutazione dell'Istanzadi accesso (prot. A00_089/3922 del ,
03/04/2019),
evidenziava che,
dalYesame della ;
documentazionefornita, l'attività dell'aziendaè da intendersi i
di tipo immateriale:Pertanto si riteneva J'lnlziatlva·ne1suo I
complesso sostenibile stante l'assenza di un processo ;
produttivo propriamente detto e valutata positivamente la .
presenza nellostabiledi un impiantofotovoltaicodi 4,5 kWdi ;
p1"o e li possesso delle certificazioniUNIENISO 9001:2015, ;
UNI EN ISO 27001 e FSC (Forest Stewardship Council)a ,
condizioneche, come dichiaratodall'istante:
l.
qualora siano acquistati dei macchinari,si abbia !
cura di acquistare quellidi ultimagenerazioneche, :
pur conservando pienafunzionalitàe prestazionidi '
elevata velocità computnionale, adottino sistemi :
di risparmio energetico con l'Interruzione!
dell'alimentazione dei singoli componenti al i
cessare del loro use anche temporaneo;
·
2.
per la climatlzzazionedegli ambienti sia effettuata ,
un'accurata verifica e eventuale sostituzione(ove :
necessario)
delle
macchine
frigorifere,;
selezlonandole in base al criterio di massima :
efficienzanel termini delle potenze installatee del :
controllodi regolazione;
;
3. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, :
ricorrendo alla comunicazione di carattere
Informaticotra postazioni;
l
4.
sia effettuato un Audit energetico llrlr!!l! del
completamento dell'investimentoper individuarel
le miglioripratiche per la riduzionedei consumi. :

I

Verdì11•

SI

!
i

Tuttavia l'impresa, in fase di presentatione del Progetto !
Definitivo,ha variato la sede dell'investimentoprevistainsedei
di Istanza di Accesso,da Via Massimo D'Azeglion. l, a Via j
Spar.,no n. 167. Pertanto, è stato necessar!o effettuare un :
supplemento istruttorio circa la verifica della sostenibilità !
ambientale dell'iniziativa. L'estio di tale valutazlone,è
effettuata a cura dell'AutoritàAmbientaledella RegionePuglia'
ai sensi dell'art. n comma 7 dell'Awlso CdP [prot.
AOO 089/15878 del 20/12/2019), conseguenti alresame
detl'Autocertiflcazloneattest~nte il regime giuridicodell'area
cggetto di intervento [Allegato 5) e della Relazione di
Sostenlbllit~ Ambientale (Allegato Sa) presentate .
dalrimpresa,vengonodi seguito riportati:

"Lanuova/oca/imnione è individuatanel ComunediBariinvia :
Sparano 161 ed identificata catastalmente al Foglio n. 96 ;
Particella399 delComunedi Bari.
'
PPTR:Vienedichiarata/'assenzadivincolido PPTR.
Dalle verificheeffettuate sul WEBGISregionale l'Uff,cioha ;
tllevaroche l'area In aggetta risulta interessata do vincoli:
paesuggistici rinverrienrldal nuovo Plana Paesaggistico:

Territoriale
Regionaleadeguatoo/ Codiceapprovatocon OGR
n. 176 del 16 febbruio2015, ricadendonell'UlleriareContesto
Poesagglstl,o Ciltù consolidata,
Tuttavia, do/la
documentazionefamita,finte,vento proposto non prevedela
modificadellos1otoesternadei luoghi.
topresente va/uta,lane risultopertanto riferita unicamente ,
.!''~~.'!!~df(ì,ca_f~,ca~z~atl~~-~!.~??_t~iy_~
1110,,;iaS!,~:
~!"..
Per.!:.;
. ···-·.

pugliasviluppo

Nella sezione 2 del Progetto Definitivo, Fimpresa dichiara che, con :
riferimentoalle prescrizionied agli accorgimentidi carattere ambientale, si :
evidenzia il cambiamento de!la sede individuataper la realiuazlone della :
nuova unità produttilla in Puglia,destinata alla realizzazionedel presente [
progetto. Tuttavia,r;mpresa coorerma rimpegno ai
1
1. acquistare macchinari di ultima generazione che, pur !
conservandopiena funzionalità prestazionidi elevata velocità :
computazionale, adottino sistemi di risparmio energetico con i
rinterruzione dell'alimentazione dei singoli componenti al '
cessare del loro uso anche temporaneo;
2. effettuare un'accurata verificae eventuale sostituzione (ove
necessarioIdelle macchinefrigorifere,per la cllmatlzzazlonédegli
ambienti,selezionandolein baseal criteriodi massimaefficienza
nei terminidelle potenze Installatee del controllodi regolazione;
3. limitare li consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla
comunicazionedi carattere informaticotra postazioni:
4.
effettuare un Audit energetico prima del completamento
dell'investimento per individuare le n,igliori pratiche per la
riduzionedei consumi;
5.
adottare la pratica degli "Acquisti Verdf', nel caso di
approwigionamento di prodotti e serviziper i quali siano stati
elaborati i "CCiteri
AmbientaliMinlml"(CAM)approvaticon O.M.
del Ministero dell'Ambientee della tutela del territorio e del
mare.

e

i

Al fine di lncrementare la sostenibilità ambientale i
dell'intervento, In considerazione della specificità del :
programmadi investimenti,si prescrivevache:
:
a) nel caso di approwigionameModi prodotti e servizii
per I qualisiano stati elaborati i "CriteriAmbientalii
Minimi' (CAM)approvati con D.M. del Ministero)
dell'Ambientee dena tutela del territorio e del 1·
mare, venga adottata la pratica degli "Acquisti

ProgettGDefinitivon. 42

Pertanto, si prende atto di quanto dichiarato dall'impresa !n sede dl ;
presentazione del Progetto Definitivoche sarà comunque verificatoin fase i
di rendicontazione.
!
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: 110/utallani di sostenibilità ombientple del/'1111e,venrg
~
j proposto restano 1101/de
tutte le lndicaz/0111
t(>lltenutenella :
; citata11otoprat. AOD 089 n. 3912 del 03/04/201(1'.

i

!~....................
----·-·· -.:....:~
... ;~;~i:i~~~ ;~

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

.--·--·-··'

,

,

::;~:-~:~~~:~·:j·;I~~=·;·~,~;-,~
--·:.·.·:~::
~~-:.-.:.·
-.=.-~=,

Eventualiindicazioni
per Il soggettoproponenteutilial finedi ;
predisporrecorrettamentel'eventualeprogettodefinitivo: !
1. Definirepuntualmente la ripartizionedel raofitra '.
proponente e aderente, ivi Inclusele attività ai i
soggelllpartner privatigià Indicatiin proposta;
2. Dettagliare,anche con l'!m!lcazione
puntualedel !
deliverables,i tempi di Investimentooonegatial ·
progrediredella RicercaIndustrialee delloSviluppo1
Sperimentale, rendendo visibile tale processo;
i
attraversole singoleAttiultàe ObiettiviRealizzativi

1--""'""·---~~!~~_t~.!~.
~~NTT.
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SI

Sezione3 del ProgettoDefinitivo.

i

.................[ ·-----

····----·· .................
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-·!

...............- -·-·

i

; -- ...
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-
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.

'

.

..............................
--...........................
.J

..

In sede di presentazionedel progetto definitivo,l'Impresa
proponentee l"impresaaderente. dovrannoprodurreO.SAN.
I
di impegnoallo svolgimentodi attività finaliz~alealfampia
L'impresa,In sede di presentazionedel ProgettoDefinitivo,
ha prodotto la !
divulgazionedel risultati del progetto, allegando - al
seguentedocumentazione:
;
formulario di R&S- il piano di divulgazionedel rlsultalì,
•
O.S.A.N.
di Impegnoallosvolgimentodi attMtà di diffusionedei
previsti. In_ dettaglio, le Imprese d~yranno fornire
SI
risut111ti:
i
documentazione adeguata contenente le modarità di i
Pianodi Divulgazione
per la diffusionedel risultalidel Progettodi
diffusionee divulgazionedei risultati,Indicandoprecisamente!
Ricerca.
!
il numerodl eventie di giornate per ciascuneventoe la sede. '
E', inoltre, auspicabile rindividuazione,desii eventuani
~;:~t!~~~~r.1.~~
~nvitaree dei rel~~f!d~-~~i~V.~_l_ç~~:
•. _____ _j.................
J _ ....... ----...........
____ .............. ______
......................
- ........ 1

I

i

l

!..

i
_____

..........
SiritienediconfermareilCodiceAtecoattribuitoaU'lnltlatfva
Ì
dall'impresa, reputandosi attresi pertinente, rispetto al i
. progellodi R&Sprevisto,rassegnazionedelrulterloreCoa!a!1
SI
.
, Al 72 19 09 "RI
.1
t , 1
;
i de::00 ,~ sdenzen:::r:1~
a,e ne campoi

·----···--·

:;;t,~;:::::~~I

........ -··--"--------·

.................
..l..........
-..J

:

N 115 1
d -1
fi .liv 1,1
di hl eh ·S ,
di i
e.•. ez one ~ e ProgettoDe m . o mpresa c ~ra e. ano ~corso Ì
: de/miZlone,,
~lr lnterven~Iftnalizza~alrtmplementaz,one
del Codh:e~tea, i
, 71.19.09 R,cerci,e svilupposper1mentolenel campo delle oltre scienze,
natural/e de/l'Ingegneria".
;

i
i

-

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

·----·

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

"·······----·

.........

Prescridonirelativealla coaerturafinam:iè.ri.i
dalf'iniziatiw

.!

~

:-----.............
-........................
···-----··"
...........
·-·.. ·-···....----.. ···--·-·--·····'"•""•
....... ·----·...............
····••.·····
....................................
---....··-...·--··-.......i
In sede di presentazionedel Progetto Definitivo,ossia In data 01/08/2019, i
rimprèsaha fomito:
;
estratto del •u&rodelle assembleedel soci",relativoal Vecbaledi
i
Assembleaordinariadel 29/07/2019, Ucuiargomentoall'ordlnedel
i In sede di presentazione del progetto definitivo- o :
giorno riguarda la copertura finanilaria del "Progetto Eoiocomunque entro il termine fissato dall"art.14 comma 3 !
Veicoloper nuovicontenuti".In tale VerbalerAssembleadelibera:
dell'AwlsoCdP-l'lmpresa
dovràprodurrecopiadellarelativa:
SI
•
di approvarefa coperturafinanziar/adel progettomediante
delibera aJSembleareinerente alt.I modalità di copertura;
fa conversione
e vincolodellariservastraordinariapresente
finanziarladel preseriteContlilttodi Programma.
In bilanciaed esistente,paria ('Uro575.729,32,
in apposita
riservavincolata
denominata"Riserva
CdP-progettoEOLO".
;
11vincolodi tale riserva, dovrò esseree sorcimantenuto '
.. _ ... _ ...................
,..... •... .... .... • ... , ·-·- ........ i ..... .. . . ........... _ almenosinoalladata di ultimazionedelprogetto. . . .. ........

i·

i

.!

Prescrizioniin me,ito alla cantierabilità

L'Impresa,nella successivafase di 118lutazionedel progetto ;
·
definitivo,dovràprodurre:
SCIAediliziaper Ilcambiodi destinazioneed uso :
dell'abitazioneda A/3ad A/10;
;
certiflalzionedi agiblll~dellasede operativa.
···---····---·.-·-•"'··-

SI

Prescrizionirispettate 1n sede dl presentazionedel Progetto Definitivoe
successiveIntegrazioni.

... ·----···--··
......................·-····-········-··.' ...................
: ...........
··-··--·-···--·····
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; Inoltre l'azienda dovrà assicurate il mantenimento:
; dell'immobilein cui si realizzeràrlnlziativa,per non meno di ;
i S anni dalla data di completamentodegll lnvesllmenti,con :
! un'attestazionedi varontàdi rinnovo.
:

. ··----..-·

i

. ---~

..

PrescrizioniC!daccorgimentiIntema di "5osteniblHtàambientale"

Si ritiene l'iniziativanel suo complessosostenibile stante '
l'assenza di un processo produttivo propriamentedetto a :
condizioneche, come dichiaratodall'Istante:
1.
qualora sìanc acquistati del macchinarisi abbiai
cura dl acquistare quelli di ultima ge~erazione
çhe, pur conservando piena funzionalità e i
prestazioni di elevata velodtà tomputazionate,;
adottino sistemi di risparmio energetico con :
l'interruzione dell'alimentaz!one dei singoli:
componenti al cessare del loro uso anche :
temporaneo;
·
2.
sia limitatoil consumo d1cartaper le stampanti,i
ricorrendo alla comunicaZione di carattere ;
informaticotra postazioni;
Ì
3.
sia effettuato un Audit energetico prima
dell'investimento per individuare re migliori1
praticheper la riduzionedei consumi;
·
4.
sia acquisitala certificazioneambientateprimadel ,
termine degliinvestimenti.

!

!

SI

NellaSelione2 de! ProgettoDefinitivo,l'impresaconfermarlmpegnoa:
L
acquistaremacchinaridi ultimagenerazioneche, purconservando,
piena funlionalità e prestazioni di elevata velocità•
computazionale,adottino sistemi di risparmio energetico con !
l'interruzionedell'alimentazionedei slngoffcomponential cessare ;
del loro uso anche temporaneo;
·
2.
limitare il consumo di carta per fe stampanti, ricorrendoalla
comunicazionedi car;,ttereInformaticotra postazioni;
:
3, effettuare un Audi!energeticoper Individuarelemiglioripratiche :
per la riduzionedei consumi;
·
4. acquisire la certificazioneambientate prima del termine deglij
investimenti;
·
5. ado1tare la pratica degll "Acquisti Verdi", nel caso di ;
approvvigionamentodi prodotti e serviziper i quart siano stati
elaboratil "CriteriAmblentaUMinimi"(CAM)approvaticon O.M.
del Ministerodell'Ambientee dellatutela del.territorioe delmare.

!

I·

Incrementare la sostenlbllit~ ambientalei·
deh'intervento, in considerazione della specificità del '
programmadi investimenti,si prescriveche:
·
b) nel caso di approwiglonamento di prodotti e ;
serviziper I quali siano stati elaborati i "Criteri·
AmbientaliMinimi"(CAMI,
approvaticon D.M.del :
Ministero dell'Amblente e della tutela del '
territorio e del mare, vengaadottata la pratica '

Al fine di

Inoltre,in riferimentoal punto 3 di tali prescrizioni;l'impresaha fornitouna
specificarelazionegià riportatanellasezlonedi competenza.
Pertanto, Si prende atto di quanto dlchlarato da11·1mpresa
In sede di :
presentazionedel ProgettoDefinlti\loche sarà comunqueverificatoInfase di :
rendìcontazlone.
'

:······-·-·--··· degli"AcquistiVerdi".···-······-··------··-··-···-:
Prescrii:ioniin m1;?ril.q,
odprogetto di Ricercae Svih:PfW

;

·---·-·-·----·----ffl·
EventualiIndicazioniper Il soggettoproponenteutilial finedi '.
predisporrecorrettamente l'eventualeprogetto definitivo: ;
1.
Definirepuntualmentela ripartizionedei ruolitra !
proponente e aderente, lvi Inclusele attività al i
soggettipartner privatigià IndicatiIn proposta; i
2, Dettagliare,anche con l'Indicazionepuntuale dei
detiverables,i tempi di Investimentocollegatial ,
progredire della Ricerca Industriate e dello '
Sviluppo Sperimentare, rendendo visibile tale :
processoattraverso le singoleAttivitàe Obiettivii

I

____

.....::R:=e:::al:::lz::.:za~!~~';i!_~ti
su GANTT.

SI

/ ··----j

Sezione3 del ProgettoDeflnltivo.

,
--····--···-····--····-------

Prescrizioniin merito alta concedibilitàdella premialiti'I

l In sede di presentazionedel progetto definitivo,l'impresaj
'-·-···---··············
--····-. proponente e flmpresa aderente, dovranno produrre ,
·

D.S.A.N.di impegno alla svolgimentodi attività finalizzatei
all'ampiadivulgaztonedel risultatidel progetto, allegando- i
al formularlodi R&S- il piano di dlvulgazlDnedel risultati .
previsti, In dettagllo, le imprese dovranno fornire ;
documentazione adeguata contenente le modalità di ·
diffusione e disulgazione del risultall, indic:ando:
predsamente il numero di eventi e di giornate per ciascun'
eventoe la sede. E',Inoltre,auspicabilerindivlduazionedegli ·

SI

;~entual~~~o~~~~-~~~~ì d.ai~~!~~re
e dei relatc?.ft~~~!~~!!~~:
~-___

pugliasviluppo

L'impresa,In sede di presentazionedel Progetto Definitivo,ha prodotto la
seguente documentazione,
D.S.A.N.di impegnoallo svolgimentodi attività dl diffusJonedel
risultati;
Pianodi Divulgazione
per la diffusionedei risultatidel Progettodi
Ricerca.

]...........
._
.............
-..........
______ ~ ______
._
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10. Indicazioni/Prescrizioniper la fase successiva
Il soggetto proponente, MaggioliS.p.A.e il soggetto aderente, Tempo S.r.l., dovranno ottemperare alle
seguenti prescrizioni/indicazioniche saranno riportate nel testo .dell'articolo5.1.1 Ob~lighia carico del
Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma.
✓

Grande Impresa proponente: MaggioliS.p.A.

Prescrizioniper la fase successiva
❖

Prescrizioniin meritoagliattivimateriali:
Conriferimento all'attrezzatura portatile (notebook)si prescrivel'istituzionedi apposito registro ove
annotare tutti gli impieghi all'esterno della sede oggetto di agevolazione, limitandone l'utilizzo
esclusivamente alle finalità del progetto.

❖

Prescrizioniin merito alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa:
Si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo
propriamente detto e valutata positivamentela presenza nellostabile di un impiantofotovoltaicodi
4,5 kW di.picco e il possesso detle certificazioniUNI.ENISO9001:2015, UNIEN ISO27001 e -FSC
(Forest Stewardship Council)a condizioneche, come dichiarato dall'istante:
1. qualora siano acquistati dei macchinari,si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni di elevata velocità computazionale,
adottino sistemi di risparmio energetico con l'interruzione dell'alimentazione dei singoli
componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. per la climatizzazione degli ambienti sia effettuata un'accurata verifica e eventuale
sostituzione (ove necessario) delle macchine frigorifere,selezionandole in base al criterio di
massima efficienzanei termini delle potenze installate e del controllo di regolazione;
3. sia limitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazionedi carattere
informaticotra postàzioni;
4. sia effettuato un Auditenergetico prima del completamento dell'investimento per individuare
le miglioripratiche per la riduzionedei consumi.
Alfine di incrementare la sostenibilitàambientale dell'intervento, in considerazionedella specificità
del programma di investimenti,si prescrivevache:
a) nel caso di approvvigionamentodi prodotti e serviziper i quali sianostati elaborati i "Criteri
AmbientaliMinimi"(CAM)approvati con D.M.del Ministerodell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "AcquistiVerdi".

❖

Prescrizioniin merito alla cantierabilità dell'iniziativa:
L'impresaproponente ètenuta a rispettare tutte le disposizionicosì come di seguito specificate:
• il posizionamento delle postazioni interne all'ufficiodeve rispettare il Layoutredatto dall'ing.
Giuseppe Starace in data 23/07/2019;
• onde facilitare le successivefasi di verificain loco e di collaudo, relativamente alla esecuzione
dei lavori non più visivamente controllabili(impianti, rete telefonica, etc.), si invita la società
proponente a realizzareun report fotograficoe/o altro ritenesse utile per attestare la corretta
esecuzione degli stessi;
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•

❖

in relazione all'immobilein uso, dovrà essere garantita la compatibilitàcon la durata del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimento per i 5 anni successivi alla data di
co_mpletamentodegli investimenti.

Prescrizionirelative al CodiceAteco:
Si ritiene, di confermare il Codice Ateco attribuito all'iniziativadall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto al progetto di R&S previsto, l'assegnazionedell'ulteriore CodiceAteco 72.19.09
"Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" da
implementare nella sede oggetto dell'investimento.
✓

PiccolaImpresa ad~rente: Tempo S.r.l.

Prescrizioniper la fase successiva
❖

Prescrizioniin merito alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa:
Si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l'assenza di un processo produttivo
propriamente detto a condizioneche, come dichiarato dall'istante:
1. qualora siano acquistati dei macchinari,si abbia cura di acquistare quelli di ultima generazione
che, pur conservando piena funzionalità e prestazioni di el.evata velocità computazionale,
adottino sistemi di risparmio energetico con l'interruzione dell'alimentazione dei singoli
componenti al cessare del loro uso anche temporaneo;
2. .sialimitato il consumo di carta per le stampanti, ricorrendo alla comunicazionedi carattere
informaticotra postazioni;
3. sia effettuato un Audit energetico prima dell'investimentoper individuarele miglioripratiche
per la riduzionedei consumi;
4. sia acquisita la certificazioneambientale prima del termine degliinvestimenti.
Alfine di incrementare la sostenibilitàambientale dell'intervento, in considerazionedella specificità
del programma di investimenti,si prescriveche:
a) nel caso di approvvigionamentodi prodotti e serviziper i quali siano stati elaborati i "Criteri
AmbientaliMinimi"(CAM),approvati con D.M.del Ministero dell'Ambientee della tutela del
territorio e del mare, venga adottata la pratica degli "AcquistiVerdi".

❖

Prescrizioniin merito alla cantierabilità dell'iniziativa:
L'impresaproponente è tenuta a rispettare tutte le disposizionicosì come di seguito specificate:
• il posizionamentodelle postazioniinterne all'ufficiodeve rispettare il Layoutredatto dal Geom.
DIMOLAGiovanni,iscritto all'Albodei Geometri al n. 2737, Provinciadi Bari;
• onde facilitare le successivefasi di,verificain loco e di collaudo, relativamente alla esecuzione
dei lavori non pi~ visivamente controllabili(impianti, rete telefonica, etc.), si invita la società
proponente a realizzareun report fotograficoe/o altro ritenesse utile per attestare la corretta
esecuzione degli stessi;
• per la climatizzazionedegli ambienti, andrà effettuata una verifica delle macchine frigorifere
selezionandole in base al criterio di massima efficienzanei termini delle potenze installate e
del controllo di regolazione;
• in relazioneall'immobilein uso, dovrà essere garantita la compatibilitàcon ladurata del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimento per i 5 anni successivi alla data di
completamento degli investimenti (eventualmente rimuovere questa prescrizione);

pugliasviluppo
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installareun sistema di monitoraggioche dispongadi sensori almenosulle Utenzeenergetiche
(illuminazione,prese, raffrescamentoetc.) e sui parametri della qualità dell'aria (temperatura
umidità relativa,concentrazionedi C02);
.
.
adozione di pratiche il più possibiliautomatiche di limitazionidei consumifuori dagli orari di
lavoro.

Prescrizionirelative al CodiceAteco:
Si ritiene, di confermare il CodiceAteco attribuito all'iniziativadall'impresa, reputandosi altresì
pertinente, rispetto al progetto di R&Sprevisto, l'assegnazionedell'ulterioreCodiceAteco72.19.09
"Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" da
implementare nella sede oggetto dell'investimento.

Indicazioniper i soggetti istanti (MaggioliS,p.A.e Tempo S.r.l.) utili alla realizzazionedel Progetto
►

L'esplicitazionedi prototipi, anche parzialmentefruibilida remoto o tramite suite webinar, può
rappresentare un elemento di sviluppo,pubblicizzazionee-comunicazionedei risultatiraggiunti.

pugliasviluppo
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Bari{BA)-ViaSparanon. 162

I

de

e

sperimentale nel campo delle
altre scienze natural I

software non connesso
all'edizlone;
72.19.09- Ricercae sviluppo

Impresa proponente: Maggioli S.p.A.

Grande
Impresa

+1

91.193,28

3,924.244,58

MAGGIOll S.p.A.; Impresa aderente: TEMPO S.r.l.

Codice Progetto: M95VIF6

Impresa Proponente,

pugliasvilupp

I

Il
Il

]I
X

Il

Il

Il
X

Il

11.

Il
l(

Il
Il

Il

Il
Il

/SALSO%
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11EROGAZIONE%0%FINALE 11

4.015.437,86

I/SALSO%

I

I

2.368.863, 75
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~~~~~~.~~'ti:

11 I ANTICIPAZIONE50% I II ANTICIPAZIONE40%

~~--=·"""=--"""'

2022

2021

2020

ANNO

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell'investimento proposto dall'impresa Maggioli S.p.A.:

Investimento In R&S

Investimentoln Attl\tl
Mate,lall

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di Maggioli S.p.A. (GANTT):

Magglo!l
S.p.A.

✓ Grande

di Progra11'maTit. Il - Capo 1

o/f
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31/08/2022;
AM: 15/11/2019 •
31/12/2021.

R&S:lS/11/2019 •
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al!'edizione;

dell'ingegneria.

sperimentale nel campo delle
altre scienze natural!e

I 72.19.09- Ricerca e sviluppo
Piccola
Impresa
1.844.600,12

I so.000,00
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2022

2022

2020

AN/11O

I SALSO¾

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell'investimento proposto dall'impresa Tempo S.r.l.:

Marketing [nternazfonaJe

Investimento in R&S

InvestimentoIn Attlvl
Materiali

31.498,00

di Tempo S.r.l. (GANTT):

+3,58

Codice i>l'ogetto: M95VIF6

Impresa Proponente: MAGGIOLI S.p.A.; Impresa aderente: TEMPOS.r.l.

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

I

62.01.00 - Pròduiione di
software non connesso

Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.

Tempo S.r.l.

✓

di Programma Tit.11- Capol

11

11

1.350.470,80

I/SALSO%

~~,~M;/
..

1.926.098,12

Progetto Definitivo n. 42

rP

AM:02/01/2D20 31/12/2021;

R&S: 02/09/2019 31/08/2022;
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Sub-Azione 3.5.d

Asseprioritario lii
Obiettivo.specifico3d
A>iooe3,5

Sub•azlone
1.1.a

Obiettivospecifico3a
Allone 3.l
Sub-Azlone 3.1.a
(Plotola lmpre,aJ
AsseprioritatiCJ
I
obiettivo.specifico
la
Atione 1.1

Asse:prioritarierii

SUb•lnlon-e1.1.::i

pu g]iasviluppo

-·

I

I

Rlc:erca
tndwtrla!e

As.seprioritarioI
obiettivospecificala

I
so.000,00

;~oHlì~~~·'ffllll!lll.t'!!IJ',tl'-l'~t!FCltt.'ll':'r~';ll,~~~~1~1"~tr.~~;;.\;Ol'oi'tt.:ll~lt;t..-..1~,:,1tw-~~;t'P~,r~~"~~~.d,~~

Acquisizionedi S-ervli?t

783.546,00

Sviluppo Spetlm•ntale

20.000,00

1.061.0S4,00

I

818.582,00

3.110.663,00

78.QD0,00

Ricerca.Industriale

Attivi Materiar,

Sviluppo Sperimenule

R&S

(Grandelmpre,a

Azione1.1

deli'innovazionee
delrindu5triallnailone del risultati

obiettivospecrncola
Azione1.2
Sub-azione 1.2..a

AsseprioritarioI

I

I

22.S00,00

470.127,60

848.843,20

9,000,00

327.432.SO

2.021.930,95

19.S00,00

)

I

I

I

I

50,000,00

783.546,50

l,061.053,62

31.498,00

818,582,00

3,105.662,58

91.708,05

I

I

I

I

I

50,000,00

783.546,50

1.061.0S3,62

31.498,00

818,582,00

3.105.662,58

91.193,28

I

I

I

I

I

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:

Contrallf di Prograrnma Tlt. Il - Capo l

1f

22.500,00

470.127,90

848.842,90

9.000,00

327.432,80

2.018.680,68

22.750,27
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I sottoscrittoridichiarano,in relazionealla presente istruttoria,l'insussistenza,anche potenziale, di
conflittidi interesse.
Modugno, 16/01/2020

Il Valutatore
Gianluigi Perrlni

Visto:

Il Program Manager
Sviluppo del Sistemc1Regionale e
el Toni

u'Settori Strategici

pugliasviJuppo
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Allegato: Elenco 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, S.p.A. con prot. n. AOO PS GEN 5202/J del 05/08/2019 e dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. A00_158-7011 del 16/09/2019 ha inviato
quanto segue.
✓ Grande Impresa proponente: Maggioli S;p.A.
❖ Con PECdel 31/10/2019,

•

•

•

acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6899/1 del 05/11/2019:
estratto del "Librodelle adunanze e delle deliberazionidei soci", relativo all'Assemblea degli
Azionisti dell'11/10/2019, il cui argomento all'ordine del giorno riguarda la copertura finanziaria
del "Progetto EOLO-Veicolo per nuovi contenuti";
Comunicazione di Inizio LavoriAsseverata del 21/10/2019 per la sanatoria della difformità rilevata,
relazione tecnica ·a firma del tecnico incaricato, accatastamento di quanto sanato, APE,nonché il
certificato di agibilità dell'immobile a seguito di tale sanatoria;
chiarimenti relativi alla voce di spesa per Attivi Materiali "2 server (1 in ridondanza)CPU64GB,HD

4r';
•
•
•

chiarimenti relativi al sostenimento del 50% dell'investimento in Attivi materialì, come indicato a
pag. 36 della Sezione 2 del Progetto Definitivo, entro il 31/12/2019;
rettifica delle date di avvio dell'investimento in Attivi Materiali e in R&s al 15/11/2019;
chiarimenti relativi alla DSANantimafia richiesta per Manlio Maggioli. In tal caso l'impresa ha
precisato che: "lostesso non rivestendopiù alcunacaricasociale,non essendopiù componentedel

Consigliodi Amministrazionené Legale Rappresentante, ma rivestendo soltanto la carica di
PresidenteOnorario,non è tenuto al rilasciodi o/cunaDSANantimafia".
❖ Con PECdel 07/01/2020, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 85/1 del 08/01/2020:
• Nota accompagnatoria completa di cronoprogramma delle agevolazioni;
• DSANPantouflage;
• Attestazione a firma del geom. Giovanni Dimola circa la destinazione d'uso consequenziale alla
CILAe alla Segnalazione Certificata per l'Agibilità del 31/10/2019;
• Sezione 9 del Progetto Definitivo,completa delle informazioni mancanti.
✓ Piccola Impresa aderente: Tempo S.r.l.
❖

Con PECdel 31/10/2019, acquista da Puglia.Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6844/1 del 31/10/2019:
SCIAper il cambio di destinazione d'uso del 19/07/2019, completa di relazione tecnica a firma del
tecnico incaricato, variazione catastale dell'immobile oggetto del presente programma agevolato,
norme tecniche di attuazione del PGR di Bari, nonché relazione esplicativa a firma del tecnico
incaricato circa il certificato di agibilità;
• preventivo dell'impresa "Proforma" relativo alle spese per Servizi di Consulenza e aggiornamento
della Sezione 5 del Progetto Definitivo;
• CV dei consulenti dell'impresa Kad 3 impegnati nell'attività di R&S(Ferdinando Caprilli, Riccardo
Proietti e Maria Luisa Solari);
• contratto di consulenza stipulato con la società KAD3 S.r.l., sottoscritto in data 02./09/2019,
relativo alla data di avvio dell'investimento in R&S;
• chiarimenti relativi al dato ULAnei 12 mesiantecedenti la presentazione dell'istanza di Accesso,
nonché DSANdi rettifica della Sezione 9 del Progetto Definitivo;
• verbale di approvazione del Bilancio 2018;
•
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documenti di riconoscimento di Maria Laura lodeserto e Moretti Emilia.

❖ Con PECdel 14/11/2019, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7173/1 del 31/11/2019:

•

ricevuta di awenuta presentazione della domanda di agibilità a seguito della variazione catastale
intervenuta.

❖ Con PECdel 07/01/2020, acquista da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 84/1 del 08/01/2020:

•
•

Nota accompagnatoria completa di cronoprogramma delle agevolazioni;
DSAN Pantoufl age;

•

Attestazione a firma del geom. Giovanni Dimola circa la destinazione d'uso consequenziale alla
SCIA del 17/07/2019, inizio lavori del 27/09/2019, fine lavori del 10/10/2019 e alla Segnalazione
Certificata per l'Agibilità del 14/11/2019;

•

DSANa firma del sig. Francesco Capruzzi circa la disponibilità ad estendere la durata dell'usufrutto
dell'immobile .

IL IJRl!l!N'f!A!J~Al'O
E' COMPOSTO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 350
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - 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 Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/14”-Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Sog Prop:MERINO SERVICE-LINEA NATURA S.n.c.-Cod prog: QFLGND2.

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. 2313 del 9 dicembre 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;
- 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”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022;
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
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Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale 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 2014-2020 – 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, 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;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente

22810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione 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, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. in data
24 dicembre 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. 255 del 6 maggio 2019 l’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un
investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale
e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.795.440,87= con l’agevolazione massima concedibile pari
ad € 1.367.881,57= così specificato:
Sintesi Investimenti
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
TIPOLOGIA SPESA

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

3.647.475,47

1.293.898,87

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

3.500,00

1.750,00

Servizi di Consulenza internazionale

94.465,40

47.232,70

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

3.795.440,87

1.367.881,57

Innovazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3079 del
06/05/2019, ha comunicato all’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. l’ammissibilità
della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 03/07/2019, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/5146 del 05/07/2019 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4503/I del 04/07/2019, la proposta
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del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione pari ad € 3.811.542,55 come di
seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
Attivi Materiali

3.704.074,55

Servizi di consulenza ambientale

3.500,00

Servizi di consulenza internazionale

53.968,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione

50.000,00
TOTALE

3.811.542,55

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 25/02/2020 prot. n. 1491/U, trasmessa in data 25/02/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot.
n. AOO_158/2158, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2), con le
seguenti risultanze:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00

22812

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 25/02/2020 con nota prot. n.
1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione è pari a € 1.324.734,32=, di cui €
1.280.910,32 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale
e Partecipazione a fiere ed € 16.840,00 per Innovazione per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, € 53.968,00 per
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2)
- con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà
copertura sul Capitolo di spesa 1147031 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

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.324.734,32= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
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Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per €
1.324.734,32 - Esigibilità: € 1.324.734,32 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• 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
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 1.324.734,32 - Esigibilità: €
1.324.734,32 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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 :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 25/02/2020 con nota prot. n. 1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.
fisc. 02398310751 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere
ed Innovazione di € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, €
53.968,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32=, di cui € 1.280.910,32 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a
fiere ed € 16.840,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
3. 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 industriale presentato dal Soggetto Proponente MERINO
SERVICE – LINEA NATURA S.n.c., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.773.543,96=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
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a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

Suolo aziendale

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo –
Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’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

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

5. 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;
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6. 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
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);
7. 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;
8. 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;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

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;
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DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 25/02/2020 con nota prot. n. 1491/U del 25/02/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 26/02/2020 al prot. n. AOO_158/2158, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c.
(Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo – Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.
fisc. 02398310751 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile
in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere
ed Innovazione di € 3.773.543,96=, di cui € 3.685.895,96 per Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, €
53.968,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed € 33.680,00 per Innovazione,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32=, di cui € 1.280.910,32 per Attivi
Materiali e Servizi di Consulenza, € 26.984,00 per Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a
fiere ed € 16.840,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante (Allegato A);
3. 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 industriale presentato dal Soggetto Proponente MERINO
SERVICE – LINEA NATURA S.n.c., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza,
Servizi di Consulenza internazionale e Partecipazione a fiere ed Innovazione di € 3.773.543,96=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.324.734,32= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

53.000,00

53.000,00

23.850,00

104.599,24

104.599,24

47.069,66

77.450,73

73.456,16

22.036,85

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali

2.260.687,29

2.445.996,27

733.798,88

Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software

1.208.337,29

1.005.344,29

452.404,93

0,00

0,00

0,00

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Servizi di Consulenza Ambientale (Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 3.1 – Servizi di Consulenza Ambientale

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Azione 1.3 – Innovazione tencologica

50.000,00

33.680,00

16.840,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

3.811.542,55

3.773.543,96

1.324.734,32

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

10,00

10,00
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4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
MERINO SERVICE – LINEA NATURA S.n.c. (Codice progetto QFLGND2) - con sede legale in Via Zimbalo –
Zona Artigianale - 73025 Martano (LE), cod.fisc. 02398310751 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’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

€ 1.280.910,32

Esercizio finanziario 2020

€ 1.280.910,32

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionale

€

26.984,00

Esercizio finanziario 2020

€

26.984,00

Importo totale in Innovazione

€

16.840,00

Esercizio finanziario 2020

€

16.840,00

5. 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;
6. 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
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);
7. 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;
8. 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;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

REGIONE

PUGLIA

SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE 01 REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime:
PARERE POSITIVO
sulla presente proposta
di deliberazione
sott
l'esame della Gi
gionale .
Bari '--'""t-""+---+-~----;f--1
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.I.A. TIT.11Capo 2-Art.

27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2

ProgrammaOperativo PugliaFESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamentoregionale della Pugliaper gli aiuti in esenzionen. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo2 "Aiuti ai programmiintegrati promossida Piccole Imprese"
(articolo 27 del RegolamentoRegionalen. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione . progetto
.

"Natural is better"
Impresa proponente:
Merino Service - Linea Natura S.n.c.
D. D. di ammissione de/l'istanza di accesso

n. 255 del 06/05/2019

Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

Prot. A00_15B/3079 del 06/05/2019

Investimento industria/e proposto da
Progetto Definitivo

€ 3.811.542,55

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 3. 773.543,96

Agevolazione concedibile

€ 1.324. 734,32

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

No

Incremento occupazionale

+ 10

localizzazione investimento: Via Soleto Nuova Zona Industria/e - Comparto A2 - 73025 Marta no {LE)

pugliasviluppo
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TIT. Il Capo 2 - Art . 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto oerynitivo n. 64

Codice Progetto: QFLGND2
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TIT. Il Capo 2 - Art . 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Defini t ivo n. 64

Codice Progett o : QFLGND2

1. Premessa

L'impresa Merino Service- Linea Natura S.n.c. (Codice Fiscalee Partita IVA 02398310751) è stata ammessa
alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 255 del 06/05/2019 , notificata a mezzo PEC in
data 06/05/2019 m ediante comunicazione regionale prot. n. A00_158/3079 del 06/05/2019 , per la
realizzazione di un programma di investiment i ammesso e deliberato per { 3.795.440,87 (€ 3.647.475,47
in Attivi Mat er iali,€ 50.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e dell' organizzazione e€ 97.965,40
in Acquisizione di Servizi di Consulenza) con relativa agevolazione concedibile pari ad C 1.367.881,57 , così
come di seguito dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1
Invest iment i propo sti

Asse priorita rio e Ob ie ttivo
Specifico
Asse prio ritario lfl • Obiettivo
specifico 3a; Azio ne 3 .1 - sub
azione 3.1.c.

Asse pr ioritario 111- Obiett ivo
specifico 3d • Azione 3.5 • sub
azione 3.5.f.
Asse prioritario fil - Obie ttivo
specifico 3e • Azione 3 . 7- sub
azione 3. Le.

Invest imenti
Ammiss ibili

Contributo
ammesso
Ammontar e
(€)

Tipologia spesa

Ammonta re (Cl

Ammontare (C)

Ammonta re (C)

Attivi Mater iali

3.647.475,47 _

1.293 .898,87

3.64 7 .4 75,4 7

1.293.898,87

3.500,00

1.750,00

3.500, 00

1.750,00

94 .465,40

47.232,70

94.465,40

47.232,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di
Consulenza
am bientale
(Certificazione EN
UNI ISO 14001)
Servizi di
Consulenza
(Partecipazione a
fiere)

Asse priorita rio 1lf• Obiett ivo
specifico 3a · Azione 3 .1 • sub
azione 3.1.c.

Contributo
richiesto

E-Business

TOTALEASSElii

3.745 .440,87

1.342 .881,57

3.745 .440,87

1.342 .881,57

Ricerca Ind ustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo
Sperimentale

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fatt ibilità
tecnica In R.I. e S.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

50.000,00

25.000, 00

50.000,00

25.000,00

TOTALEASSEI

so .000.00

25 .000,00

50.000,00

25.000,00

TOTALE

3.795 .440,87

1.367 .881,57

3. 795 .440,87

1.367 .881,57

Asse prioritario I · Obiettiv o
spec ifico la · Azione 1. 1 • sub
azione 1.1.c.

Asse prioritario I - Obie ttivo
specifico la • Azione 1.3 • sub
azione 1.3.e .

La società, così come si evince dal la visura camerale del 18/10/2019, si occupa di comm ercializzazione
all'ingrosso di prodott i di cosmesi erbor ist ica da uti lizzare per la cura e l'igiene della persona e vendita per
corrisponden za a mezzo catalogo degli stessi prodott i.
Il presente programma di investimento , denominato "Natural is bette( ' è finali zzato all'amp liamento e
all'ottimizzazione della produzione dei prodott i della cura e igiene della persona prevedendo la messa in
esercizio di un nuovo ciclo produttivo .
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2. Verifica di decadenza

2.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell' Awiso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PECin data 03/07/2019, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento . Si segnala
che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECdel 28/05/2019 .
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modul istica prevista. In particolare, oltre alle integrazioni
riportate in allegato alla presente relazione, l'i mpresa ha presentato :
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione S del progetto definitivo - Formulario Servizi di fonsulenza;
- Sezione 6 del progetto definitivo - o :s.A.N. su aiuti incomp.atibili;
- 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;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file exce/ con elenco dei dipendenti.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi, a mezzo
PECdel 03/07/2019, acquisita con prot. n. A00_158/5146 del 05/07/2019 e da Puglia Sviluppo con
prot . n. 4503/1 del 04/07/2019 ; sono state, successivamente, presentate ulteriori integ razioni,
dettagliate nell'Allegato - "Elencazione della documentaz ione prodotta nel progetto definitivo" alla
presente relazione .

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all' impresa Merino Service - Linea Natura S.n.c. è
sottoscritta da Scordari Domenico Biagio, in qualità di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico,
così come risulta da verifica camerale aggiornata al 10/02/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione

dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, 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 econom ico, industriale, commerciale e
finanziario;
le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
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 dettagliatamente descritte;
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le ricadute occupazionali 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 Eventuale forma di associazione

Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali ,
Innovazione Tecnologica dei processi e dell'organizzazione e Servizi di Consulenza), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 22 mesi, come
di seguito dettagliato:
-

avvio a realizzazione del programma: 10/07/2019;
ultimazione del nuovo programma : 31/05/2021;
entrata a regime del nuovo programma : 31/12/2021;
esercizio a regime: 2022.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione
(06/05/2019) 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'Avviso, come modificato con Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto segue: "Si intende

quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi a/l'investimento oppure la data
del prima impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fatt ibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito . Ai fini de/l'individuazione della data di avvio
del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione ".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell 'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata .
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell' Awiso 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 . L' impresa dichiara di essere in possessodel Rating di Legalità. La verifica sul sito dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato , in data 19/09/2019, ha dato esito positivo . Pertanto, l'impresa
risulta iscritta dal 06/12/2018 con validità fino al 06/12/2020 e dispone del seguente rating : una stella ed
un più. Si rammenta che la proponente, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza del possesso del
rating di legalità fino all'erogazione del contributo finale .
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente

Forma e composizione societaria
La società Merino Service - Linea Natura S.n.c. (P.IVA e C.F.: 02398310751), così come si evince da visura
camerale del 10/02/2020, è stata costituita il 12/01/1989, ha awiato l'attività in data 26/07/1990 ed ha
sede legale, operativa ed amministrativa alla Via Zimbalo - Zona artigianale nel Comune di Martano (Le).
Il capitale sociale della società proponente, come si evince da verifica della visura camerale aggiornata al
10/02/2020, ammonta ad€ 21.000,00 ed è ripartito come di seguito riportato:
1. Scordari Domenico Biagio con una quota di partecipazione pari ad € 16.800,00 corrispondente
all'80% del capitale sociale;
2. Coluccia Marinella con una quota di partecipazione pari ad € 4.200,00 corrispondente al 20% del
capitale sociale.
Inoltre, in seguito a verifica carperale, si è evinto che_i soci Domenico Biagio Scordari e Coluccia fvlarinella
detengono una partecipazione, rispettivamente, pari all'80% e al 20%, nella società "N&B S.r.l."; inoltre,
Coluccia Marinella risulta titolare della Naturalis azienda agricola di Coluccia Marinella.
Il Legale Rappresentante della società proponente è Domenico Biagio Scordari come si evince dalla visura
camerale aggiornata .
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle 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 tali da risultare
un'impresa 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 due anni:
Tabella Z

2017
2018
:, Merino Service - Linea Natura S.n.c. /
i
_ _ _____
_
(ultime esercizio) (C) j _(~enultimc esercizio)
· Patrimonio Nette
I·----··-·······
1 Capitale
! Riserva di capitale

i Altre Riserve

! Utili (perdite portate a nuovo)
: Utile (perdite) dell'eser cizio

- -- --

i
. --- . I.--- -

1.092.697 ,00

- - -

21.000,00

·--------

-

I

--·.

~.

21.000,00

------ - -

105.000,00

105.000,00

., .. 718.787,00

528 ,681,57

247 .910,00

268 .641,08

i

I

LCl
.:
923.323,00 1
i
---- --- - -- ,
- ··--·

--·--·--

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e i che bilanci
non evidenziano erosioni per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate .
1 Si precisa che, la somma corretta del patrimonio netto dell'anno 2017 è pari ad€ 923.322,65 che, per mero arrotondamento, come si evince dal bilancio al
31/12/2017, si è riportato pari ad€ 923.323,00.
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❖ Esclusione delle condizioni e} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Tabella 3
·-·--•--·-·--·--

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura .
concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei suoi confronti di una raie 1
! procedurasu richiesto dei suoicreditori.. . __. -· j
id) quo/orol'impresaabbiaricevutoun aiuto per ,
il salvataggioe non obbio ancororimborsatoil ·
prestito o revocato lo garanzia, o abbiaricevuto ·
un aiuto per lo ristrutturazionee sio ancora '
soggetto g u11piano di ristrutturazione
l

Verifica
l'impresa risulta attiva come da
veri fica del certificato camerale in '.
data 10/02/2020 .
·

Dal Bilanci degli ult imi due esercizi
chiusi al 31/12/2017 e 31/ 12/ 2018
e dal relativi allegat i non si rilevano ,
" aiuti per imprese in diffi coltà"

Infine, in ottemperanza agli ademp iment i 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, in data
12/02/2020, da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 2 concessioni COR come di
seguito elencato :
1. COR 171391: confermato, per agevolazioni pari ad€ 18.600,00, cumulabili, in riferimento al
progetto "Innovazione organizzativa nell'industria cosmetica" - soggetto concedente :
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - periodo di realizzazione: 30/01/2018 - 30/09/2018 , tipo di procedimento :
esenzione;
2. COR 1160042: confermato , per agevolazioni pari ad € 4.879,68, cumulabili, in riferimento al
progetto "I ncentiv i Occupazione Mezzogiorno " - soggetto concedente: INPS- periodo di
realizzazione: 01/01/2018- 29/02/2020, tipo di procedimento: De minimis .
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
02398310751 , NON RISULTAPRESENTEnell'elenco dei soggetti tenut i alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione Europeo.
In seguito a richiesta di integrazion i da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha inviato
DSAN,a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta che, ai fini della cumulabilità, le spese riferite a dett i
aiuti non riguardano interventi a valere sul Progetto PIA Piccole Imprese presentato dalla società Merino
Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio & C. 5.n.c.
Oggetto sociale
L'oggetto sociale dell'impresa è rappresentato dalla vendita al minuto, a domicilio, o a mezzo incaricati, o
a porta a porta di prodotti di erboristeria e di erbe medicali da utilizzarsi per la cosmesi, la salute e l'igiene
della persona; di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, articoli casalinghi in genere;
l'attività industriale, manufatturiera di produzione, trasformazione, condizionamento, sia per conto proprio
che di terzi, di prodotti agricoli in genere.
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Struttura organizzativa
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito
organigramma aziendale, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6595/1 del 23/10/2019, così come
di seguito riportato:
ORGANIGRAMMA MERINO SERVICESnc

AMMIMlSiRATORE

Socio -Re~s,. AMMINISTRAZ
IONE
e CONTABIUTA'

Resp. R&S

Re~p. Fo:mto u - l oc is.i::a

Resp, AO

Rt!!:Sp
.TfCNICO

Rop
Confcz 10t11me n t0

Add Ce ni.
Add .Produt ior11,

I
Addetlo
In,b;,Ue&
gio/ EHchellatura

Campo di attività
La società, così come risulta dalla visura camerale aggiornata al 10/02/2020, svolge l'attività principale di
fabbricazione di prodotti di cosmesi erbor istica da utilizzare per la cura e l'igiene della persona e vendita
per corrispondenza a mezzo catalogo degli stessi prodotti . Il settore economico principale di riferimento è
quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 20.42- fabbricazione di prodotti per toletta : profumi,
cosmetici, saponi e simili, proposto per il presente programma di investimento , già confermato in sede di
istanza di accesso.
Inoltre , da verifica della visura camerale, è emerso che la proponente possiede anche il seguente Codice
Ateco 2007, di importanza secondaria: 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi, la proponente è in grado di realizzare
il prodotto finito interamente nei propri laboratori dove ogni operazione è effettuata, a detta della società,
con cura e nel rispetto delle più severe regole di igiene. Inoltre, dall'analisi della Sezione 2 del progetto
definitivo, emerge che una delle ultime iniziative che ha intrapreso la proponente è l'acquisizione della
"Certificazione B Corp" . Quest'ultimo è un movimento di oltre 2.000 aziende localizzate in 50 diversi paesi
del mondo che rispettano rigorosi standard sociali ed ambientali. Attualmente, la proponente ritiene di
essere in grado di offrire un'ampia gamma di prodott i certificata 810, infatti, secondo quanto riportato nella
Scheda tecnica di sintesi, la linea Naturalis con la sua linea Anti Age (Easy Lifting Mask, Easy Lifting Serum,
Easy Lifting Cream ed Extreme Cream 24/7) è capace di donare alla pelle del viso un effetto lifting naturale
contrastandone i segni di invecchiamento e donandole elasticità e lucentezza. La proponente negli anni
della sua attività ha creato le seguenti linee beauty :
•
•
•

Pure Hyaluronic: a base di Aloe Vera ed Acido Ialuronico (Serie 1);
Protect & Repair Wonder Cream (Serie 2);
Beauty&Detox Rejuvenating Antipollution Mask (Serie 3).

La proponente, al fine di fornire informazioni inerenti all'ambito economico della sua attività ha riportato
il seguente grafico evidenziando, in particolare, la crescita del cash flow ottenuto negli ultimi anni e la
crescita prospettica fino all'anno a regime (2022):
Figura1

·----,
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300 .000 .00
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Mediante il presente programma di investimento la proponente prevede di realizzare due linee di
produzione:
✓ Lean Production;
✓ Lean Organisation .
In particolare, il programma di investimento persegue i seguenti obiettivi:
- la riduzione dei costi e degli spazi occupati tramite l'applicazione di tecniche di Lean Manufacturing
e Lean Logistic;
-

l'ottimizzazione organizzativa in ottica di lean Organisation;
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l'ottimizzazione in ottica Lean Productio n del layout degli impianti e dei servizi;
l'evidenza di una gestione Lean attraverso testimonianze di visual factory;

il supporto ed il coinvolgimento dei team operativi in ottica di Lean Thinking.
La proponente riporta che la progettazione e l'organizzazione Lean della produzione è aumentata portando
ad una maggiore interlocuzione con il cliente fina le, infatti, da un lato permette una notevole flessibilità
operativa, gestendo lotti di dimensioni sempre minori sino al "one piece flow" 2 e dall'altro cont inua a
mantenere gli attuali massimi livelli di precisione e qualità .
Anche grazie a questa maggiore fiducia della clientela, la proponente sostiene di poter incrementare la
propria produzione prevedendo la realizzazione dei seguenti prodotti:
Home Care: da una produzione di 1.000 pezzi annui ad una produzione di 2.000 pezzi nell'anno a
regime;
Corpo: da una produzione di 4.500 pezzi annui ad una produzione di 9.000 pezzi nell'anno a regime;
Benessere: da una produz ione di 4.800 pezzi annui ad una produzione di 9.100 pezzi nell' anno a
regime;
-

Viso Benessere: da una produzione di 4.000 pezzi annui ad una produzione di 7.500 nell'anno a
regime.

A tal riguardo, si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella sezione 2 scheda
tecnica di sintesi de l progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso e nell'esercizio a regime.
Tabella 4
Esercizioprecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2017)
Unità di
I Prodution · N' unità iI Produzione
misura per ! e mai per •
di tempo
unità di
' Max teorica
unità di
per anno i
annua
'I
tenip .'! . ,, ...i •.,. t~'!'PO
..i.

. Prodotti/
: Servizi
I

,
; __Li~~.~.~~-r~o

I,-

Pezzo per
giorno __

j_~:
5.~~
~ - 220,00

Linea
Pe~zo per
4 _800,00
, _ Benessere ···'--- . giorno_____
. _

,I!

Home Care ,
!

Pezzo per
giorno

1.000,00

I

Pe~zo per
_ g1orno

4.ooo,oo

..,

:

--- ·----, -

Linea Viso

.. _ :__J _

220,00

___ : ____

j

- ~~~·~_o__

Valore della

Prezzo
Unitario
Medio

produzione
effettiva {in

. _g --

!_

_ __:_9~
:ooo,oo___l 830.105,oo 1
; 1.056.000,00 i 852.606,00

__ .,_, _____I__________

220,00

I

Produzione
effettiva !
annua

1,21

1.004.427,05

750.293,28 i

0,88

I

220.000,00 [ 169.841,00 :
1,55
263.253,55
, ___________ I ___ _ ____
i __ _______
- ·•·--1 · ·---••
_

!

~8~.~oo,oo

!
!

I- -~s~-~15.,~~ , ____ 1_,2_s_

J

i
I
~:

-~~S.396~:o _i

Totale

' Iltermine OnePieceFlow indica la produzionedi un «pezzo alla volta•. Nelleaziendeche adottano IlparadigmaLean,gradualmente,si passada una produzione
organizzataper loth e code (push),tipica dellafilosofiaproduttivadella mass production (produzionedi massa), ad una produzionea flussotirato (pull).
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Home Care
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:

Pezzo per
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----·-·

Linea Viso

!' ....

/
!

I

2.000,00 ;

- .• •} . -·--

Pezzoper
çlorno

-·

7.500,00

i

220,00 j 440.000,00

J - .. -·

II

__
.,____ -··---

301.936,00 ;

I

- ... -----....__
J

1,55

_:

220,00 , 1.650.000,00 , 1.320.635,00

Totale

1,26

,

1.664 .000,10
5.200.000,23
-----

.. ,

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell'an ·no a regime la previ'sione del fatturato pari ad
5.200.000,23, è ampiamente raggiungib ile in quanto potrà godere di un rapporto già consolidato con i
clienti fìdelizzati che accoglieranno favorevolmente le novità introdotte .

2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il presente programma di investimento, è denominato "Natural is better' ' e prevede i seguenti capitoli di
spesa:
✓ Attivi Materiali : mirato alla reali zzazione di un fabbricato per la produzione di prodotti cosmetici da
realizzarsi nel Comune Martano (LE);
✓ Servizi di Acquisizione di servizi: finalizzato all'acquisizione della Certificazione UNI EN ISO 14001:
2015 e alla partecipazione alla fiera "CosmoProf" ;
✓ Servizi in Innovazione Tecnologica: mirato all'ottim izzazione di sistemi di produzione , in particolare
di un impianto di stoccaggio, facendo ricorso a logiche di lean production.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate
della Smart Puglia 2020

e

coerenza con le aree di innovazione

Il programma di investimento proposto dalla Merino Service S.n.c. è finalizzato a reali zzare un progetto di
cambiamento per introdu rre progressivamente metodi di lavoro, soluzioni organizzative e di processo,
efficaci ed efficienti secondo i più aggiornati modelli di Lean Production e Lean Organisation , realizzando
nel contempo una serie di azioni formative e di training on the job che possano determinare il radicamento
di tali logiche di lavoro nel personale di fabbrica.
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
risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto industriale definito

~

Il progetto propo sto dalla Merino Service S.n.c. riguarda l'automazione e l'ottim izzazione di sistemi
di produ zione, in particolare , di un impianto di stoccaggio, facendo anche ricorso a logiche di lean
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production al fine di garantire una maggiore produttività, efficienza e flessibilità e di accogliere
lavorazioni di nuovi prodotti con time-to -market più ridotti .

• Rilevanza e potenzia/e innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
In un settore a forte vocazione artigianale, quale quello della cosmesi e dei prodotti per il benessere
e la cura del corpo, l' adozione di logiche di automazione industriale permetterà alla società di
compiere un salto di qualità in termini di maggiori volumi prodotti, migliore efficienza, riuscendo nel
contempo a mantenere standard qualitativi elevati dei propri prodotti e una elevata flessibilità .
Il progetto riveste, inoltre, importanti elementi di innovatività anche di natura organizzativo
gestionale atteso che intende adottare logiche basate sui principi e sulle tecniche di /ean production
sin dalla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto produttivo .

• Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il programma di investimento ricade in:
✓ Area di Specializzazione:Manifattura sostenibile;
✓ /\:rea di Innovazione : Fabbrica intelligente ;
✓ Kets: Tecnologia di produzione avanzata.
in quanto il programma di investimento mira a generare valore attraverso concetti innovativi di
riferimento per il mondo delle "fabbriche"; il manufacturing ad elevate prestazioni permette una
notevole flessibilità che vede gli addetti alla produzione al centro dei processi evolutivi e che include
i modelli gestionali human-centered .

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell'investimento
È molto rilevante, e critica al tempo stesso, l' assimilazione della cultura fean da parte del personale.
È fondamentale che ci sia reale convinzione da parte delle maestranze dei benefici duraturi che
possono derivare da una applicazione dei principi /ean all'interno dell'organizzazione aziendale. A tal
proposito, si auspica che la società in fase di realizzazione del programma valuti tale aspetto.

• Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo sulla portata innovativa del programma di investimento è positivo .
Le ricadute attese del progetto sono promettenti , in termini di maggiore produttività e flessibilità del
sistema produttivo, miglioramento del livello di benessere degli operatori e migliore assetto
organizzativo .

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di disponib ilità
della sede si evince quanto segue:

('A
~

a) Localizzazione:
La localizzazione del presente programma dì investimento insiste sui lotti industriali inseriti nella
nuova Area P.I.P./2 del Comune di Martano (LE) contraddistinti nel Piano Esecutivo con le diciture
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A2.5 e A2.6 e A.N.R. ed A.N.R.2, in catasto rispettivamente al foglio 13, particelle 370- 371- 374- 375
e foglio 14, particella 1346.
L'immobile è nelle disponibilità dalla società proponente a titolo di proprietà, in seguito alle
Convenzioni stipulate con il Comune di Martano (LE) come di seguito precisato alla lettera b) del
presente paragrafo.
b} Disponibilità dell'area/immobile
e compatibilità
mantenimento dei beni oggetto di investimento:

con la durata nel rispetto

del vincolo di

Le aree risultano nelle disponibilità della proponente a titolo di proprietà, così come dimostrato con:
✓ Convenzione del 09/02/2010 - repertorio n. 556, stipulata tra il Comune di Martano e
l'impresa proponente , a seguito della quale il Comune assegna a titolo di proprietà n. 2 lotti
alla società Merino Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio & C S.n.c. nella Zona
P.1.P./2, di seguito indicati :

1. A 2.5 identificato in catasto terren i al fogl io 13 particella 374;
2. A 2.6 identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 370 e foglio 14 particella
1346.
L'impresa, a riguardo, ha versato al Comune di Martano prima l'importo di€ 24.943,38 pari al 50%
del valore e, successivamente, il saldo pari ad € 24.943,38 come da quietanza della Tesoreria
Comunale del 03/09/2009 . Pertanto, nella stipula di detta convenzione , il Comune di Martano ha
rilasciato ampia quietanza liberatoria con rinuncia all'ipoteca legale.
✓

Convenzione del 29/10/2018 - repertor io n. 14725 raccolta n. 7263, stipulata tra il Comune
di Martano e l'impresa proponente, a seguito della quale il Comune assegna a titolo di
proprietà n. 2 lotti alla società Merino Service - Linea Natura di Scordari Domenico Biagio &
C S.n.c. nella Zona P.I.P./2, di seguito indicati :
1. A.N.R.1 identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 371;

2. A.N.R.2. identificato in catasto terreni al foglio 13 particella 375.
L'impresa, a riguardo, ha versato al Comune di Marta no l'importo di { 38.704,00 pari
all'intero valore stabilito con deliberazione del consiglio Comunale n. 94 del 13 aprile 2007.
Pertanto,

nella stipula di detta convenzione, il Comune di Martano

ha rilasciato

corrispondente quietanza liberatoria, con rinunzia a ogni diritto d'ipoteca legale.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità delle aree del presente programma
sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vinco lo di mantenimento dei beni oggetto
di investimenti {n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti) .
c) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'fmmobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:
La società proponente ha fornito perizia giurata, a firma dell' Arch . Giuseppe Carra in data ~
11/10/2019, giurata innanzi al Cancelliere, Dott . Giuseppe De Simone, dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Lecce in data 14/10/2019, dalla quale si evince quanto segue:
"L'area oggetto del presente programma di investimento insiste sui lotti industriali inseriti
nelle nuove Area P.I.P./2 del Comune di Martano (LE) contraddistinti nel Piano Esecutivo con
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le diciture A2.5 e A2.6 e A.N.R. ed A.N.R.2, in catasto rispettivamente al foglio 13, particelle
370- 371- 374- 375 e foglio 14, particella 1346;
Per gli stessi lotti la ditta prima di procedere alla richiesta di permesso di costruire, ha
inoltrato richiesta di accorpamento, al fine di costituire un unico fotto d'intervento di
maggiore superficie, più funzionale alla proprio attività. Tale richiesta è stata protocollata
presso il Comune di Martano in data 14/11/2018, prot. n. 15049, ed autorizzata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 21/11/2018;
In data 29/03/2019, al protocollo comunale con il n. 482, è stata inoltrata regolare richiesta
di Permesso di Costruire, per la realizzazione di uno stabilimento industria/e sul nuovo lotto
di terreno costituito con il suddetto accorpamento;
In data 28/06/2019 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 24/2019 per la nuova
costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di prodotti cosmetici con spazi
di deposito al piano seminterrato . Detta costruzione in dettaglio è composta dal piano terra
destinato all'attività produttiva de/l'impresa con: spazi per la produzione, uffici
amministrativi, sala riunione, servizi per il personale e per i visitatori e spazi di connessione.
Mentre, il piano seminterrato è riservato al deposito e alla logistica aziéndale;
la costruzione autor izzata con il suddetto permesso di costruire è in regola con le previsioni
della strumentazione urbanistica vigente ed i relativi vincoli e rispetta, inoltre, tutti i vincoli
edilizi, nonché la corretta destinazione d'uso dell'immobile che rientra tra le attività
insediabi/i nel complesso industria/e;
Per la stessa costruzione, in data 08/10/2019 3, è stata trasmessa Comunicazione di Inizio
lavori presso il Comune di Martano, con relativi adempimenti amministrativi di prassi e
successivo deposito di calcoli strutturali ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/1" .
Pertanto , per quanto summenzionato unitamente ai suindicati titoli autorizzativi dimostrano la
compatibilità dell'investimento con le strumentazìon i urbanistiche ed edilizie che l'area oggetto di
investimento possiede.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Per il presente programma di investimento, denominato "Natural is better'', il piano di investimento
in Attivi Materiali, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo-Attivi Materiali
e da quanto riportato dagli elaborati tecnici e relazione tecniche allegate in sede di presentazione
del progetto definitivo, prevede le seguenti azioni di intervento :
• studi preliminari di fattibilità: studi connessi al programma di investimento ;
• progettazione e direzioni lavori: la progettazione e la direzione connessi agli interventi edilizi;

•

sistemazione del suolo e indagini geognostiche: il lotto oggetto del presente programma di
investimento risulta delimitato solo dalla presenza del reticolo viario rappresentato dalle
strade di piano che lo racchiudono su tre lati (Est-Sud-Ovest) mentre sul versante Nord il
confine non è materializzato ; a tal proposito, la proponente intende eseguire opere
consistenti principalmente nella realizzazione della recinzione posta sul lato Nord
finolizzata a delimitare i confini di proprietà . Tale recinzione sarà realizzata scavando il
terreno vegetale fino alla profondità del piano di posa delle fondazioni, posto sulla roccia
~

fl

• Si precisa che, nella presente peri,ia. il tecnico, Arch. Giusepp e Carra, per mero refuso ha riportato una data errata (08/10/2019) del deposito pres.so il Comune
d i Martano della Comunica,ione Inizio Lavori Invece di quella corretta (08/07/2019 ) così come rela zionato alla lett . e) del presente paragrafo .
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realizzando un primo muro di delimitazione e contenimento del materiale necessario per
colmare i dislivellipresenti;
•

•

opere murarie e assimilate: la costruzione dell'immobile, oggetto del programma di
investimento, verrà effettuata con l'impiego di strutture e componenti innovative e ad alta
efficienza . Lastruttura è posta su due livelli, un piano interrato adibito a deposito, un piano
terra adibito a produzione e uffici amministrativi/direzionali. Inoltre, la proponente riporta
che, la struttura portante sarà del tipo a telai iperstatici in e.a. con solai piani del tipo a lastre
predalles prefabbricate con getto di completamento in opera ed essa sarà progettata e
realizzata in conformità alle vigenti NTC2018. La superficie coperta del fabbri cato fuori terra
sarà pari a mq 2100, appena inferiore alla superficie coperta massima consentita pari a mq
2196 con il piano seminterrato che copre anch'esso una superficie di pari sviluppo con circa
2090 mq oltre a 55 mq di spazi esterni posti in corrispondenza dell'ingresso al piano di
magazzino. All'interno della presente categoria di spesa vi è la presenza dell'impianto di
riscaldamento e condizionamento il quale sarà a servizio della climatizzazione del piano terra
per la zona uffici, ~icevimento e spoglia~oi oltre alla zona lav~razione, mentre per l_a zona
seminterrato è stato previsto un impianto di estrazione aria per tutta la zona magazzino nel
deposito di materie prime sarà installato un impianto radiante a pavimento tale da garantire
una temperatura costante in tutti i periodi dell'anno. Inoltre, la proponente prevede
l'installazione dell'impianto idrico realizzato secondo le norme vigenti , installazione
dell'impianto delle acque grigie, impianto idroceli, impianto aria compressa, ed infine,
verranno effettuati interventi per la sistemazione a verde prevedendo allestimenti e
sistemazioni di ampie e suggestive aree verdi sia strettamente interne al perimetro delle
aree di proprietà dell'azienda sia dell'area comunale nella disponibilità dell'azienda da
condurre mediante concessione d'uso da parte dell'amministrazione comunale così come
riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 12/11/2018 con la quale,
oltre ad approvare l'accorpamento dei lotti di proprietà della società proponente al fine di
costruire un unico lotto, veniva anche concesso "[. ..] olla sistemazione e modifica degli spazi
liberi antistanti il complesso edilizio {...]", pertanto, con il presente programma per
l'allestimento e la sistemazione degli spazi verdi verranno sistemate anche le aree a verde
poste nella parte antistante il complesso in costruzione. Inoltr e, la proponente prevede la
costruzione di tettoie a protezione degli ingressi riservati al carico e allo scarico delle merci,
l'installazione dell'impianto di cabina elettrica di trasformazione ed eventuale rete di
collegamento a media tensione interna nell'area aziendale, recinzioni e la realizzazione del
pozzo impiegato solo ad usi irrigui e quale integrazione delle acque tecniche per reintegrare
eventualmente l'impianto delle acque grigie.
Macchinari, impianti, attrezzature, arredi e software: macchinari e attrezzature finalizzati
alla linea produttiva prevista nel programma di investimento come successivamente sarà
dettagliato . Inoltre, vi è la previsione degli arredi per gli uffici e, infine, la previsione del
software per il programma gestionale di assistenza e messa in funzione .

el Awio degliinvestimenti:
Da quanto si evince dalla Comunicazione di inizio Lavori (depositata presso il Comune di Martano in ~
data 08/07/2019), acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6595/1 del 23/10/2019, successiva . \
al rilascio del Permesso di Costruire n. 24/2019 da parte del Comune di Martano in data 28/06/2019,
l' avvio degli investimenti è riconducibile alla data del 10/07/2019 relativamente alle opere di
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recinzione del lotto, pulizia del sito e preparazione del futuro cantiere con lavori per la delimitazione
della nuova recinzione posta al lata nord del lotto al fine di individuare e materializzare in modo
definitivo tale confine.
Tale data, risulta successiva alla Comunicazione di Ammissione alla presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia (06/05/2019) così come stabilito dall'art . 31 c. 4 del
Regolamento e dall' art. 15 c. 1 dell' Awìso, come modificato con Determinazione n. 69 del
27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016).
Inoltre , dalla documentazione presentata, non si evince la presenza dì ordini , contratti e/o
accettazioni antecedenti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell'art. 15 dell'Avviso.

f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni
accesso :

formulate

in sede di ammissione dell'istanza di

In sede di istanza di accesso, si era prescritto di acquisire, in sede di presentazione del progetto
definitivo, quanto .segue:
1. Autorizzazione e/o presa d'atto allo scarico e riutilizzo di acque meteoriche ai sensi del
Regolamento Regionale n. 26/2016;

2. Dichiarazione congiunta del titolare e del tec nico iscritto all'elenco Min isteriale (ex 818) che
l'intervento non comporta o non rientra tra le attività soggette a prevenzione incendi o
parere emesso dal competente ufficio VVFF;
3. Autodichiarazione del tecnico abilitato sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie vigenti.
In occasione della presentazione del progetto definitivo la proponente, al fine di dichiarare recepite
le summenzionate prescrizioni:

In riferimento al punto 1:
riporta, nella Sezione 2 del progetto definitivo , che "con riferimento all'Autorizzazione allo

scarico delle acque meteoriche si sottolin ea che per dimensioni e caratteristiche costruttive,
e soluz ioni tecniche adottate in fa se di progettazione, la struttura NON rientra tra le attività
soggette all'autorizzazione alfa scarico delle acque, e pertanto è previsto la sola
comunicazione della tipologia dello scarico di progetto ai competenti Uffici provinciali. Tale
adempimento è stato assolto come evidenziato nella documentaz ione attestante l'avvenuta
comunicazione del progetto in data 12/06/2019 Prot. N°26107, nel quale si riportano
caratteristiche e dimensionamento dello stesso, e per il quale si è già ricevuta comunicazione
di ritorno in merito a tale deposito con lettera al Prot. N°26990/2019 del 17.06.2019, con
indicazioni sulla futura gestione".
A tal proposito, l'impresa in allegato alla presentazione del progetto definitivo ha fornito:
✓ "Comunicazione del progetto per il trattamento e riut ilizzo delle acque meteoriche ai
sensi del regolamento regionale 26/2013 proveniente dallo stabilimento della ditta
Merino Service - Linea Natura S.nc." presente al competente ufficio della Provincia
di Lecce in data 11/06/2019, con in allegato la Domanda di autorizzazione, Scheda
tecnica informativa SCT/1, planimetria in scala 1:200 dello stabilimento con
indicazione dell'imp ianto di fognatura e l' ubicazione del pozzo e l' autocertificazione
circa le caratteristiche dei reflui ;
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✓ relazione tecnica "Trattamento e Smaltimento Acque Meteoriche dalla Copertura", a
firma dell' Arch. Giuseppe Carra in data 18/05/2019;
✓ relazione geologica ed idrogeologica a firma del Dott. Sergio Saracino a giugno 2019;
✓ schema impianto di recupero e trattamento delle acque meteoriche, Tav. 10, a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra a maggio 2019.

In riferimento al punto 2:
riporta, nella Sezione 2 del progetto definitivo, che "in relazione all'individuazione della
tipologia di attività che non rientra tra quelle soggette al parere del competente ufficio
WFF, si allega copia della Dichiarazione a firma del tecnico iscritto nell'elenco ministeriale
(ex 818) allegata al progetto approvato, che l'attività non rientra tra quante soggette a
prevenzione incendi e a parere del competente ufficio VVFF,insieme alla dichiarazione
congiunta della committenza". A tal proposito, la proponente ha allegato DSAN, a firma
congiunta del legale rappresentate , Domenico Biagio Scordari, e il Dott. Alvaro Margiotta
in data 26/06/2019, nella quale si evince che "[. ..]valutandole attività future dell'opificio

da realizzare, esperiti ;· necessari approfondimenti e valutazioni d; legge, e tenuto conto
della natura delle sostanze trattate dall'azienda, consistenti in gran parte derivanti da
prodotti di origine vegetale non pericolosi o infiammabili (estratto di Gel di Aloe Vera);
nonché della organizzazione produttiva dell'impresa che immagazzinerà minime quantità
di materie prime necessarie alla stretta necessità di produzione e non contempla lunghi
tempi di stoccaggio dello stesso prodotto finito in consegna da evadere e consegnare in
breve tempo. Considerate le compartimentazioni da realizzare, e che all'interno del
complesso non si insedieranno attività elencate tra quelle riportate nell'Allegato I del D.P.R.
151/2011, il sottoscritto dichiara che l'attività sopra riportata, con le macchine da
installare, le lavorazioni da effettuare e i materiali da stoccare sia come quantità che come
carico d'incendio non necessita di parere preventivo e certificato di prevenzione incendi",

Inriferimento al punto 3:
Ha fornito DSAN,a firma dell'Arch . Giuseppe Carra in data 16/05/2019 , dalla quale si evince :
✓

che gli interventi per la realizzazione dell'immobile indicato in premessa , per i quali è
stato presentato allo Sportello Unico per L'Ediliziadel Comune di Martano il progetto
a cura della proprietà: ditta "Merino Service-linea Natura S.n.c. ";
✓ risultano avere destinazione d'uso di tipo esclusivamente Industriale ed Artigiana/e:
o che il progetto presentato è conforme al vigente Piano Regolatore Generale, agli
strumenti esecutivi ed al regolamento EdilizioComunale;
o che il progetto presentato non comporta valutazioni tecnico-discrezionali in
riferimento olle caratteristiche tipologico costruttive dell'immobile;
o che il progetto presentato è conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 37/2008;
o che ìl progetto presentato è conforme alle disposizioni del D.P.R. 151 del
01.08.2011;
o che il progetto presentato è conforme alla normativa antisismica;
o che il progetto presentato è conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs.81/08 e
ss.mm . ii i.;
o che il progetto presentato è conforme alla normativa relativa a/l'efficienza
energetica .

""'"'"'"""
"""""""'""""~"""'=-""""" ·=----==

puqliasviluppo

=-=.....---==r=....m.w,.,.,,=
=-=-==

,==,,.~~~--

w

"ep
-

22836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT. Il Capo 2 -Art. 2_7

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto : QFLGND2

✓

che, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 20 - comma 1 - del D.P.R.380/2001,
è ammesso presentare allo Sportello Unicoper l'Ediliziadel Comunein indirizzola

✓

✓

presente dichiarazionesostitutiva (autocertificazionedi progetto) in luogo del parere
igienico-sanitario
dellacompetenteAziendaSanitariaLocale;
che ha verificatoi requisitirelativia/l'impermeabilità,all'illuminazione,ali'areazione
e al dimensionamentodei locali(superficifinestrate, altezza e superficieminima dei
vani, caratteristichesoppalchi,ecc.);
che, da ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi
responsabilitàin ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie,sia nella fase di
approvazione del progetto in parola, sia nella fase de/l'esecuzione dei lavori,
consapevoledelfatto che lo SportelloUnicoper l'Ediliziapotrà, prima dell'eventuale
rilasciodel certificatodi agibilità,richiedereilformale parere della competente A.S.l.
in merito ai lavoriautorizzati.

Pertanto, dall'analisi della suddetta documentazione, si ritiene che la società proponente abbia
soddi~fatto le prescrizioni n_el presente ambito.

2.4.2

Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa

La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento" presentate in fase di accesso
dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota del 04/04/2019, prot. n.
AOO_089/3936 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2515/1 del 04/04/2019).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:

è stata effettuata

Sezione 5
Il tecnico incaricato dichiarache non sono presenti vincolisull'area oggetto di intervento e che l'attività
produttiva non è soggetta all'applicazionedi normative ambientali.
V.I.A.: Il proponente dichiaradi non rientrarenell'ambito di applicazionedella L.R.12 aprile2001, n. 11 e
ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.
Laproduzionedi prodotti per toletta con codiceATECO20.42 (Fabbricazionedi prodotti per toletta: profumi,
cosmetici,saponi e simili)potrebbe ricadere tipologicamentenefl'allegatoIVpunto 8) lettera{) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimiciper una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate del D.Lgs.152/06 e smi,-e alfa categoria8.1.j della L.R. 11/2001 (stessa tipologia).
Da quanto riferito nei documenti presentati da/fa proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibilead una "fabbricazionedi prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione defla norma VIA), i dati
numericiriportatinella documentazionesi riferisconoesclusivamente al numero di pezzi prodotti a/f'anno.
Pertanto, l'impresachiariscase il processoproduttivosia definibilecome "fabbricazionedi prodotti chimici"
e il relativoquantitativo di materie prime lavorate alf'anno.
Sezione Sa
L'impresa opera nel settore de/fa produzione di prodotti cosmetici~ attraverso l'estrazione e il
confezionamento di estratti e principinaturali. L'impresasi occupa di produzione di CosmesiNaturalee Bio,
con linee dedicate per fa cura del corpo e per il benessere della persona; nello specifico l'azienda è
,pedaUuata nella p,epam,;one d; aeme e gel, la,omO ,;o a f,eddo che a caldo, ,pecifkhe pe, ,;,o e ;1~
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corpo, di prodotti per igiene personale quali: bagno schiuma e prodotti per i capelli, realizzati con l'impiego
estratti lavorati sia su base acquosa che su base oleosa e/o cremosa.
L'impresa nel nuovo stabilimento di progetta intende introdurre nuove linee di produzione di maggiore
produttività, più efficienti ed innovative ed aventi maggiori capacità lavorativa in termini di volumi di
materie prime lavorate e messe in produzione per singolo lotto di produzione, nonché l'introduzione nelle
linee di produzione di nuove lavorazioni, anche con l'inserimento di nuovi prodotti in seno all'impianto
produttivo.
Il lotto occupato dal nuovo insediamento misura 4.182 mq, la struttura che sarà realizzata occuperà circa
2.200 mq sarà composta da un magazzino al piano seminterrato e un piano terra che ospiterà le attività
produttive, gli uffici e un magazzino al piano lavorazione, inserito all'interno deffa li artigianale del comune.
L'azienda, già promotrice di soluzioni produttive sostenibili, per il nuovo insediamento ha previsto di
adottare diversi criteri di sostenibilità ambientale prevedendo soluzioni che consentono il recupero e il riuso
delle acque di lavaggio e di lavorazione, il recupero e riuso del calore di lavorazione e la dota zione di pannelli
solari per la produzione di ACS in affiancamento ad un impianto a pompe di calore geotermico e la
realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'autoproduzione coadiuvato da un impianto di mini eolico.
Inoltre, l'istante afferma che il nuovo complesso produttivo sarà do'tato, oltre che da vaséhe per la raccolta
(e il riuso) delle acque meteoriche anche di un impianto di recupero deffe acque grigie per gli usi non potabili
(scarichi bagni e altri impianti dedicati). Il proponente dichiara che il nuovo impianto sarà dotato di
macchinari ad alta efficienza energet ica al fine di ridurre e ottimizzare i consumi, pertanto oltre offa
predisposizione di AUDITenergetico, l'azienda introdurrà tra le coffaborazioni professionali anche quefla di
un Energy manager che sovraintenda l'uso razionale deffa risorsa energetica.
L'azienda ha tra i suoi obiettivi queffo di ridurre l'impronta energetica dei suoi prodotti e metterà in atto una
se rie di buone pratiche in linea con le recenti indicazioni sulle strategie di sviluppo sostenibile ed economia
circolare tra cvi:
1. Adozione di sistemi di gestione e certificazione amb ienta/e, LCA e approvvigionamento di beni e
servizi ai sensi del DM MA TTM 10 aprile 2013 sugli "Acquisti verdi" adeguamento ai Criteri
Ambientali Minimi previst i;
2. Continua ricerca di partnership aziendali territoriali a Km O;
3. Produzione di materie prime in loco;
4. Riutilizzo dei prodotti di scarto come fertilizzante naturale e compost organico do riutilizzare
afl'interno della coftivazione de(fe aziende agricole produttrici dell'aloe;

5. Ricerca e sviluppo per il recupero e l'impiego di posidonia marina e foglie di ulivo, entrambi
annoverati come prodotti di scarto ma che potrebbero essere utilizzati come principi attivi di nuove
linee produttive di cosmetici;
6. Confezionamento con materiali di recupero e riciclo, a foro volta riciclabili;

7. Sistema di raccolta differenziata spinto;
8. Utilizzo di dispositivi a batteria per gli spostamenti interni af/o stabilimento.
Pertanto, la natura della proposta progettuafe è notevolmente orientata affa sostenibilità ambientale , sia
in termini di realizzazione del progetto sia in fase produttiva e commerciale.
Relativamente alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa ha evidenziato quanta segue:
Tipologia del progetto secondo la normativa V.I.A.:
Il proponente dichiara di non rientrare neff'ambito di applicazione deffa L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.
e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii..
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Laproduzione di prodotti per toletta con codice A TECO20.42 (Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi,
cosmetici, saponi e simili) potrebbe ricadere tipologicamente ne/l'allegato IV punto 8) lettera I) trattamento
di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di
materie prime lavorate del D.Lgs. 152/06 e smi, e alfa categoria 8.1.j della L.R. 11/2001 (stessa tipologia}.
Da quanto riferito nei documenti presentati dalla proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibile ad una "fabbricazione di prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione della norma VIA}, i dati
numerici riportati nella documentazione si riferiscono esclusivamente al numero di pezzi prodotti all'anno.
Pertanto è necessario comprendere se il processo produttivo sia definibile come "fabbricazione di prodotti
chimici" e il relativo quantitativo di materie prime lavorate all'anno.

Pertanto, dovrà essere cura del proponente, nelle successivefasi istruttorie argomentare:
in merito a/l'applicabilità della normativa in materia di VIArispetto a quanto osservato nel precedente punto
tenendo conto, nella quantificazione delle soglie di riferimento, del D.M. (MATTM}52 del 30/03/2015 che
ha fornito integrazioni per i criteri teènico-dimensionali e localizzativi utilizzati pér la fissazione delle soglie
già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 riducendo/e del 50% in presenza di
almeno una delle condizioni individuate nel DM stesso . Si ricorda che le eventuali procedure di cui alla
Valutazione di Impatto Ambientale dovranno essere espletate prima della realizzazione dell'investimento
proposto .
Per quanto riguardo la valutazione della sostenibilità ambienta/e dell'intervento, effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, si ritiene l'iniziativanel suo complessosostenibile.
a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dall'istante nella direzione dello sostenibilità
ambientale, di seguito sintetizzati :
1. recupero e riutilizzo delle acque di lavaggio e lavorazione;
2. raccolta e riutìlizzo delle acque meteoriche;
3. recupero e riuso delle acque grigie;
4. recupero e riutilizzo del calore di lavorazione;
5. sistemi di cogenerazione costituiti da impianti che sfruttano fonti rinnovabili (fotovoltaico,
geotermico, mini eolico, solare termico);
6. uso di macchinari più efficienti in termini energetici e di abbattimento del numero dei cicli di
lavorazione (riduzione di consumi idrici ed energetici};
7. ritiro da aziende locali che coltivano delle materie prime (aloe vera ed altre essenze erboristiche};
8. adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale, LCA e approvvigionamento di beni e
servizi ai sensi del DM MATTM 10 aprile 2013 sugli "Acquisti verdi" adeguamento ai Criteri
Ambientali Minimi previsti;
9. continua ricerca di partnership aziendali territoriali o Km O;
10. riutilizzo dei prodotti di scarto come fertilizzante naturale e compost organico da riutilizzare
a/l'interno della coltivazione delle aziende agricole produttrici de/I'aloe;
11. ricerca e sviluppo per il recupero e l'impiego di posidonia marina e foglie di ulivo, entrambi
annoverati come prodotti di scarto ma che potrebbero essere utilizzati come principi attivi di nuove
linee produttive di cosmetici;
12. confezionamento con materiali di recupero e riciclo, o loro volta riciclabili;

pugliasviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

.LA.TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

-·--•

-··-----

-----

-

--

Progetto Definitivo n. 64

-

Codice Progetto : QFLGND2

13. sistemo di raccolto differenziato spinto;
14. utilizzo di dispositivi a batteria per gli spostamenti interni olio stabilimento .
Al fine di riscontrare i suddetti accorgimenti ambientali ed in seguito a richiesta di integrazioni da parte di
Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente con PECdel 22/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 6595/1 in pari data, ha fornito la Relazione di conferma e venfica sugli accorgiment i costruttivi di

miglioramento della compatibilità ambientale e gestionale proposti in fase di accesso al progetto e relativi
al contenimento delle emissioni e dei consumi energetici sia in fase di costruzione che nel cicloproduttivo , a
firma dell' Arch . Giusepp e Carra in data 21/10/2019, dalla quale si rileva quanto segue:

"Con lo presente relazione di dettaglio si confermano e si esplicitano puntualmente le previsioni progettuali
e gli accorgimenti tecnici do adottare in fa se esecutivo del cantiere e di gestione de/fa struttura o regime
relativament e ai seguenti punti:
1.1 Il progetto prevede, e se ne confermo lo presenza, un impianto di recupero e riutilizzo delle acque
di lavaggio e lavorazione. Questi specifici sistemi consentono un riuso, parziale o toto/e, delle acque
impiegate nel ciclo produttivo prima del l9ro smalt imento finale,. il tutto in relazione qlfo specifico
uso ed al grado di purezza all'uscita del ciclo stesso. Con ipotesi di riuso che possono essere totali,
per acque poco contaminate o quasi "pulite ": quali od esempio quelle che nel ciclo di lavorazione
rappresentano un sempl ice vettore termico; o da riutilizzare solo in porte, previo filtraggio, o
destinate a specifici impieghi con limitazioni. Con impianti di recupero che in alcuni casi limite, in
relazione del grado di contaminazione , prevedono che le stess e, primo di essere immesse nelle
vasche di raccolto dei rifiuti speciali, verranno semplicemente fatte passare attraverso degli
scambiatori di calore per il recupero di parte del calore di lavorazione in esse contenuto o fine ciclo
produtt ivo;
2.1- Nel progetto è previsto lo realizzazione di un impianto per la gestione e il riutilizzo delle acque
meteoriche . Per tale impianto si conferma lo volontà di realizzazione in fase di costruzione, e si
ribadiscono le caratteristich e costruttive e dimensionali, con le specifiche tecniche contenute
ne/l'allegato progettuale di dettaglio, allegato al progetto approvato (Tov.10), corredato da
specifiche Relazione Tecnica e Relazione Idrogeologica, entrambe o firma di tecnici abilitati, e già
trasmesso e depositato anche al competente Ufficio Provinciale, in dato 11 giugno 2019 Prot. n '
26107. Così come previsto dal Regolamento Regionale n°26/2013 art. 15 comma 4, e fatto proprio
dallo stesso ufficio come confermato con lo noto di risposto del Settore Ambiente e Sviluppo
Strategico del Territorio, del 17 giugno 2019 Prot. n • 26990/2019;
3.1-Jnfase esecutiva del progetto si conferma la volontà di realizzare un sistema di recupero e riutilizzo
delle acque grigie, mediante specifico impianto dedicato : avente le specifiche tecniche, e
caratteristiche costruttive e dimensionali, riportate nell'allegato progettuale di dettaglio o/legato
al progetto approvato (Tav.8), corredato da specifico Relazione Tecnica, nel rispetto dei disposti
del D.Lgs 152/2006 Legge quadro sulle acque;
4.1- In merito allo realizzazione di specifici impianti dedicati al recupero e riutilizzo del colore impiegato
nei processi produttivi, si conferma quanto già in porte esplicitato nel precedente punto 1.1,
ribadendo che lo stabilimento sarà dotato di impianti di recupero con specifici serbatoi di accumulo
del calore recuperato, da reimpiegare sia come volano termico, per il preriscaldamento dei fluidi
nei successivi cicli di produzione, che in ultima analisi come contributo gratuito o/ riscaldamento di
o/cune aree secondarie del complesso: quale ad esempio alcuni spazi di deposito al piano
seminterrato, dotati di impianto di trattamento dell'aria con controllo dell'umidità e dellaAt_
L~
temperatura interna dello stesso ;

pugliasviluppo

22839

22840

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT.11Capo 2-Art. 27

Merino Service- Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto : QFLGND2

5.1· Il nuovo stabilimento sarà dotato di impianti che sfruttano a pieno il contributo energetico
proveniente da fonti rinnovabili, e che nel dettaglio prevedono la realizzazione di n°3 distinti
impianti che prevedono l'impiego di tecnologie di produzione da fonti rinnovabili, e composti da:
Impianto fotovoltaico da SOKW;
Impianto Solare termico per fa produzione ACS;
Impianto Solar Cooling,
cosi come indicato nell'elaborato progettuale allegato al progetto approvato (Tav.11), corredata
da specifiche relazioni di dettaglio per i diversi impianti. Mentre per quanto attiene l'originaria
previsione di realizzare un impianto geotermico, si conferma che lo stesso, dopo un'attenta
valutazione di analisi e bilancio energetico, calata nel sito e nel contesto geologico, è stata
sostituita con un impianto di Solar Cooling che si è ritenuto più premiante, in quanto in diverse
verifiche e simulazioni è risultato piÌJefficiente e produttivo. In merito alla possibilità di realizzare
un impianto mini eolico, l'impresa al momento non installerà tale dispositivo, anche se in fase di
costruzione è prevista la realizzazione di tutti gli accorgimenti e delle necessarie predisposizioni
impiantistiche e .struttura/i, atte ad assicurare una prossima installazione, una , volta avviata
l'attività produttiva. L'impresa tra le sue mission industria/i annovera principalmente il rispetto
dell'uomo e dell'ambiente, mirando a ridurre l'inquinamento derivante dai processi industriali. A
tal fine ha da sempre studiato ed organizzato i suoi processi produttivi allo scopo di minimizzare o
eliminare del tutto, le emissioni in ambiente tanto che ad oggi non riscontrano quasi al suo interno
lavorazioni che immettano in ambiente inquinanti, salvo alcune parti di Co2 proveniente da alcuni
processi termici.
A tal fine è rappresentativo di tale filosofia il ricorso quasi esclusivo a macchine alimentate ad
un'unica fonte primaria di energia: rappresentato dall'energia elettrica. Con affiancamento, in
parallelo a/l'impiego di tali macchine, di sistemi di cogenerazione costituiti da impianti che
sfruttano fonti rinnovabili, al fine sempre di ridurre l'impegno e il consumo complessivo di tale
energia. Con l'obiettivo finale di arrivare a consumare salo energia autoprodotta da fonti
rinnovabili. Nel nuovo stabilimento, le attrezzature e gli impianti saranno di ultima generazione e
meno energivori possibili, ed a questi si abbineranno dispositivi e dotazioni impiantistiche volti a
ridurre ulteriormente i consumi in generale . L'uso di energia upulita" contribuirà a ridurre l'impegno
complessivo e il consumo di energia estratta dalla rete (energia che verosimilmente è in parte
prodotta da fonti convenzionali). Questa scelta mira in tal modo a ridurre i consumi complessivi,
riducendo conseguentemente anche l'inquinamento generale, proiettando decisamente l'azienda
verso l'obiettivo della totale autoproduzione da fonti rinnovabili, dell'energia impiegata;
6.1- Si conferma l'acquisto e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuovi macchinari ed attrezzature di
maggiore capacità lavorativa, e con diverse possibilità di volumi di prodotto lavorato. Questo
consentirà a/l'azienda, di evitare il moltiplicarsi del numero dei cicliproduttivi, che aumenterebbero
l'impiego di risorse energetiche ed idriche: sia per il riscaldamento in fase di amalgamazione e
preparazione della ricetta, che del conseguente lavaggio e raffreddamento indotto, necessario
prima dell'immissione del prodotto a/l'interno della linea di riempimento;
la maggiore gamma di macchinari introdotti nella filiera produttiva, offre sia una maggiore capacità
di lavorazione che di portate differenziate, consentendo di programmare e calibrare esattamente
in un unico cic:lol'intero lotto di produzione, risparmiando conseguentemente parte dell'energia
che si andrebbe a disperderebbe can l'impiego degli attuali cicli multipli. la conseguente riduzione
dei relativi cicli di lavaggio e di raffrescamento dei macchinari consente anche una contemporanea,
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impatto decisamente positivo sulla qualità delle condizioni lavorative delle persone, che non
dovranno sostenere e dedicarsi allo sviluppo di molteplici ciclidi produzione per lo stesso ordine. In
questo modo, le nuove tecnologie serviranno anche a migliorare le condizioni lavorative dei
collaboratori del'azienda;
7.1- l'azienda conferma il suo impegno ad aumentare la collaborazione con aziende fornitrici, quanto
più prossime possibile alle sue strutture produttive, con una continua ricerca di aziende che operino
nello stesso ambito territorio/e. Privilegiando sempre più la scelta di ritirare da produttori locali sia
le essenze erboristiche impiegate nel proprio ciclo produttivo , che gli estratti di gel di Aloe vera.
Inoltre, cercherà di coinvolgere sempre più produttori in questo nuovo filone agricolo, anche con
campagne di sensibilizzazione e divulgazione, sia di carattere locale che di più ampio respiro,
veicolando le possibilità offerte dalla coltivazione di queste nuove piante, al fine di aumentare il
numero dei fornitori delle materie prime di origine vegetale impiegate nelle produzioni. Questo
permetterò all'impresa in prima istanza di ridurre al minimo gli spostamenti di merci provenienti
da posti lontani, ed inoltre la possibilità di provare a richiudere in loco l'intero ciclo di alcuni processi
produttivi, facendoli rientrare a pieno titolo nei principi dell'economia circolare. Come avviene ad
esempio con l'estrazione dei principi attivi di origine végetale dalla pianta di"aloe,che non potrebbé
essere fatto con aziende non prossime al posto di trasformazione. A titolo d'esempio : l'aloe
impiegata nei propri processi, viene ritirata da un'azienda locale, utilizzata per l'estrazione e la
lavorazione entro due ore dalla raccolta, con la conservazione dei sottoprodotti, che
successivamente vengono riutilizzati come fertilizzante naturale e compost organico. Tale scambio
difficilmente si potrebbe operare con imprese non prossime all'azienda stessa;
8.1- L'azienda si è attivata per dotarsi della certificazione /S014001. Questo formalizzerà l'adozione di
un sistema di gestione ambientale che permetterà di sviluppare un sistema di autocontrollo che
identifica e gestisce gli impatti che l'azienda ha sull'ambiente . l'obiettivo è quello di migliorare
costantemente l'impatto ambienta/e di tutti i processi aziendali. l'azienda adotta già sistemi di
e NATRUE}in modo da riconoscere con il giusto supporto
certificazione di prodotto (ECOSMETICA
ilfatto che il prodotto è conforme a degli standard e le voti, ed è caratterizzato da un ridotto impatto
ambientale durante l'intero ciclo di vita. Inoltre, l'azienda ha avvioto i contatti con Cosmetica Italia
per attivare in collaborazione con GREENBOCCONI(Dottori Fabio Ira/do e Michele Mero/a) l'analisi
del ciclo di vita (LCA)di tutti i nuovi prodotti che verranno sviluppati, quantificando i potenziali
impatti sull'ambiente e sulla salute umana associati ad essi, a partire dal rispettivo consumo di
risorse e dalle emissioni, passando alla produzione distribuzione e finendo con lo smaltimento .
Questa analisi permetterà di comunicare al cliente finale l'impatto ambientale positivo del singolo
prodotto che andrà ad acquistare.
Inoltre, all'interno del nuovo stabilimento le produzioni e la gestione saranno nel rispetto dei Criteri
Ambienta/i Minimi con recepimento dei principi degli "Acquisti verdi", di cui al O.M. MA TTM 10
aprile 2013, per il soddisfacimento della domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili.
L'impresa si impegna ad adeguarsi anche in fase di realizzazione del programma ai Criteri
Ambientali Minimi: sottostando a rigidi criteri di gestione del cantiere, selezionando in fase
esecutiva materiali, prodotti e componenti de/l'edificio, scelti anche tra quanti utilizzano in fase di
produzione materiali rinnovabili. Valutando e scegliendo i fornitori anche infunzione della distanza
di approvvigionamento, o dell'ubicazione del sito produttivo dei vari componenti della costruzione .
Selezionando i materiali impiegati, quali: calcestruzzi, prodotti e materiali a base di legno, tra
quanti hanno le specifiche tecniche dotate di certificazioni, come ad esempio la certificazione FSC,
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costruzione, che per le attrezzature e le dotazioni in genere. Inoltre, tutti gli impianti della
costruzione verranno progettati a valle di una diagnosi energetica di previsione delle prestazioni
energetiche attese dai materiali selezionati. Dando particolare attenzione agli aspetti che
riguardano la qualità ambientale interna alla costruzione, nonché a/l'approvvigionamento
energetico della stessa, il risparmio idrico, e la scelta delle diverse metodologie di intervento.
Ponendo particolare attenzione al piano di manutenzione dell'opera relativamente alla sua
conservazione in efficienza una volta entrata in attività, prevedendo strumentazioni per il
monitoraggio dei consumi energetici. Tutti gli impianti saranno progettati con attenzione alla
scelta dei componenti: verificando, ad esempio, che gli impianti di riscaldamento e
condizionamento impieghino fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali; o che l'impianto di
illuminazione sia eseguito con apparecchi scelti per efficienza luminosa e resa cromatica.
Vincolando quindi tutte le scelte progettuali sia di materiali da costruzione che dei sistemi
costruttivi, ai suddetti requisiti ambientali. L'azienda, inoltre, pur non essendo direttamente
vincolata agli Acquisti Verdi, per sua espressa scelta etica, è già da tempo allineata a tali indirizzi,
ed è attiva fautrice di tali principi di politica ambientale, che intende continuare a seguire, anche
riel/a futura fase operativa, scegliendo prodotti consumabili, /orditure e collaborazioni,· solo tra
aziende che commercializzano prodotti e servizi etici, e con ridotto impatto ambientale. In tal modo
contribuirà alla sensibilizzazione in generale e, al raggiungimento di obiettivi tangibili, sia sul
corretto ed efficiente uso delle risorse, che sull'adozione di scelte imprenditoriali che contribuiscono
a/l'attuazione ed alla crescita dell'Economia Circo/ore. Privilegiando forniture che adottino
protocolli che integrano criteri ambientali, aiutando la diffusione diretta di politiche ambienta/i, e
tecnologie che incentivano lo sviluppo sul mercato di prodotti validi sotto il profilo ambientale .
Scegliendo soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente durante l'intero ciclo di
vita dei prodotti selezionati. Tali criteri continueranno ad essere adottati, durante tutta la vita
futura dell'azienda, nella scelta ad esempio delle apparecchiature elettroniche, nell'acquisto della
carta per la cancelleria, dei prodotti per la pulizia, o nella scelto dei veicoli aziendali. infine, anche
l'allestimento del verde si allineerà a tali principi: scegliendo piante autoctone che richiedono nella
loro crescita e gestione, poche cure e limitate risorse idriche. Non a caso la commerciale del gruppo
ho da circa 3 anni acquisito la certificazione 8 CORPdiventando una tra le aziende fondatrici del
movimento B Corp in Italia e lo prima azienda in tutto il meridione ad aver acquisito questa
importante certificazione che testimonia la conformità ai più alti standard sociali ed ambientali;
9.1- In merito allo continuo ricerca di aziende che operino nello zona al fine ultimo di riuscire o diventare
un'azienda territoriale di produzione con una filiera a Km.O,sono da segno/are le diverse relazioni
imbastite e il diffondersi di collaborazioni di lavoro stabili con realtà di prossimità territoriale del
contesto. Questo contribuisce a ridurre e limitare al minimo lo spostamento di mezzi, materie
prime, e prodotti impiegati nel processo produttivo, con il duplice obiettivo di ridurre l'impronta
energetica dei suoi prodotti : ossia la somma di tutta l'energia consumata da ogni singolo prodotto
nel suo intero ciclo di vita; e di esercitare una spinta allo crescita del territorio nel suo insieme.
Coinvolgendo prioritariamente le aziende locali, ed optando eventualmente per altre realtà solo
nel caso in cui non si sia riuscito a relazionarsi con soggetti geograficamente vicini, ricercando
imprese fuori del perimetro regione, solo come ultima analisi. L'azienda si impegna in ogni caso a
privilegiare le collaborazioni con fornitori italiani che sono fautori del Made -in-ltoly nel mondo. In
modo costante ed esclusivo, l'azienda ricercherà di instaurare collaborazioni con fornitori nazionali
che condividono i suoi stessi principi di business, dando in tal modo anche maggiore importanza al:Ì
Made in ltaly nel suo complesso;
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10.1 - In merito alla buona prassi di recuperare e riutilizzare i prodotti di scarto come fertilizzante
naturale e composto organico, si conferma che tutta la parte degli scarti di lavorazione delle
sostanze vegetali utilizzate a/l'interno del processo industriale, vengono recuperati, trasformati ed
impiegati come compost organico dalle stesse aziende partner . Le aziende agricole ritirano o
ricevono i sottoprodotti delle lavorazioni stesse, per un riutilizzo all'interno delle nuove produzioni
agricole, creando di fotto anche una completa integrazione nel ciclo di produzione, e un forte
legame con il territorio, che favorisce vantaggi economici e competitivi all'intero ambito;
11.1- L'impegno aziendale nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi processi produttivi, e nel campo
della fabbricazione di nuovi prodotti sostenibili a partire da materie secondarie e di recupero, è
confermato come testimoniato da/l'introduzione e commercializzazione della nuova linea SALENTO
BREEZE,che rappresenta un prodotto icona del green concept e della natura del Salento. Risultato
di una combinazione di estratti di piante della Macchia Mediterranea del Salento, ottenuti
attraverso macerazione a freddo ed estratti provenienti da piante locali: posidonia, foglie di ulivo
ed aloe vera barbadensis, senza l'aggiunta di alcol, presentato nell'edizione 2019 di Cosmoprof a
Bologna. Il product concept ha anche vinto il premio "Bio awards iniziativa charity" in occasione
del Sana 2019; per l'iniziativa Breeze a sostegno del territorio del Salento . L'azienda sta lavorando
per lo svifuppo di nuovi progetti che a breve dovrebbero portare all'introduzione di ulteriori nuove
linee di cosmetici realizzati sempre con l'impiego e il recupero delle piante di posidonia marina, e
aftre piante "autoctone" o della vecchia produzione contadina, mai impiegate in uso cosmetico,
quale il tabacco ed altre piante. Con un progetto che mira al recupero e alla riscoperta, per un
nuovo utilizzo funzionale, di antichi elementi naturali e vecchie colture agricofe. Inoltre, sempre nel
solco del recupero e della rivitalizzazione di prodotti ad oggi considerati scarti della produzione, si
affianca il secondo progetto che mira a recuperare e dare nuova vita alle foglie di ulivo: sino ad
oggi considerate solo dei sottoprodotti del processo ofivicolo, e che attualmente sono trattati come
rifiuti da smaltire o bruciare. Lefoglie di ulivo, separate in frantoio , verranno invece recuperate e
attraverso dei processi di estrazione e trasformazione, saranno introdotte come principio attivo
alla base di specifici estratti, diventando l'anima di una nuova specifica linea di prodotti cosmetici;
12.1- L'azienda già da diverso tempo, per una sua scelta imprenditoria/e specifica, utilizza nel
confezionamento dei suoi prodotti contenitori realizzati con l'impiego di materiali che provengono
da recupero e riciclo. Inoltre, gli stessi contenitori sono realizzati con processi industria/i che
prevedono la possibilità, a fine vita del prodotto, di un ulteriore recupero e un successivo riutilizzo,
al fine di rientrare all'interno di un processo di recupero allineato ai principi di economia circolare.
Inoltre, tendenzialmente l'impresa ha già da tempo introdotto l'uso del vetro come contenitore di
molti dei suoi prodotti. Vetro che per sua stessa natura consente un completo riutilizzo per molti
cicli di vita riducendo in tal modo la quantità di rifiuti in circolo;
13.1- L'azienda già da tempo è impegnata nell'adozione di un sistema di raccolta differenziata spinta,
cercando di produrre meno rifiuti possibili da smaltire come sottoprodotti . Inoltre, utilizza
direttamente e propone a sua volta, l'adozione di materie prime composte anche da materiali di
recupero: quale ad esempio astucci e barattoli, realizzati con plastica e PETriciclati, o con l'impiego
di contenitori e imballaggi che a loro volta contemplano la possibilità di un ulteriore recupero e
riutilizzo. Impiegando componenti totalmente, o il più possibile, riciclabilie con bassi residui e scarti
a fine ciclo, ed ove possibile di tipo recuperabile e riutilizzabile. A titolo di esempio si conferma che
tutto la parte degli scarti di lavorazione delle sostanze vegetali utilizzate di alcuni processi di
estrazione, vengono ricompattati per essere poi riutilizzati all'interno di aziende agricole locali
c~me compost organico. Inoltre, anche alcuni contenitori in PET di grandi dimensioni vengono ~
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reimmessi in circolo e riconsegnati sia alle aziende produttrici, per il loro recupero e riutilizzo.
Inoltre, all'interno dell'impresa ordinariamente vengono separati i diversi materiali che in relazione
della loro specifica natura, vengono poi avviati alle diverse attività di recupero, e solo in ultima
analisi a discarica autorizzata o agli specifici centri di recupero, o di trattamento quali rifiuti
speciali;
14.1 L'intervento di progetto riunirà in un unico complesso produttivo tutte le attività di
immagazzinamento dei materiali di consumo e degli imballaggi che ad oggi risultano dislocate in
diverse strutture, alcune in affitto dall'azienda. Tale organizzazione del magazzino impone alla
ditta cantinue movimentazioni delle merci in arrivo e in uscita o semplicemente in deposito . Con
spostamenti di personale e mezzi che incidono negativamente sulla qualità de((a vita lavorativa,
sulla gestione degli occupati, e sulla movimentazione meccanica degli stessi . Mentre con i nuovi
spazi di deposito il tutto verrebbe ridimensionato a semplici spostamenti interni allo stabilimento,
e pertanto effettuati con dispositivi a batteria, che non producono emissioni ne/l'ambiente .
L'azienda conferma quindi l'adozione di dispositivi alimentati a batteria per gli spostamenti delle
materie prime e dei prodotti lavorati a/('interno del nuovo complesso industriale, le merci verranno
movimentate mediante tali dispositivi ed ausili, e gli stessi saranno in dotazione multipla al fine di
potere essere alternativamente ricaricati soprattutto nefle ore diurne, allo scopo di impiegare e
sfruttare energia autoprodotta dai propri impianti da fonti rinnovabili. Gli attuali depositi, se pure
ubicati nefl'immediato intorno delf'azienda madre (non oltre il raggio di 600 mt.), costringono a
fare piccoli spostamenti domestici di prodotti e materie prima comunque su strada, con relativo
impatto negativo . Mentre la riunificazione di tutti gli apparati produttivi, e soprattutto della
logistica in un unico palo, consentirà di movimentare in tutto con limitati spostamenti e percorsi
tutti interni al complessa riducendo le emissioni nocive, nonché i rischi connessi agli spostamenti
esterni e l'uso di mezzi a motore tradizionali".
Alla luce di quanto summenzionato , si ritiene che gli accorgimenti ambientali siano stati soddisfatti .
Successivamente, in merito alle prescrizioni ambientali, l'Autorità Ambientale in fase di valutazione del
progetto definitivo ha fornito il supplemento istruttorio, con nota prot. AOO_089/1173 del 28/01/2020,
acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 661/1 in pari data, riportante quanto segue:

Con nota prot. 6886/U del 5/11/2019 Puglia Sviluppo ha trasmesso il Supplemento Istruttorio prodotto da
Merino Service a valle della valutaziane effettuata dall'Autorità Ambientale con nota prot. n. 3936 del
04/04/2019.
Nello specifico, nella citata valutazione l'Autorità Ambientale evidenziava che:
V.I.A.: J/proponente dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione della L.R. 12 aprile 2001, n.
11 e ss.mm .ii. e del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm . ii..
La produzione di prodotti per toletta con codice ATECO20.42 (Fabbricazione di prodotti per toletta :
profumi, cosmetici, saponi e simili} potrebbe ricadere tipologicamente nell'a(/egata IV punto 8) lettera
() trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a
10.000 t/anno di materie prime lavorate del O.Lgs. 152/06 e smi, e alla categoria B.1.j della L.R.
11/2001 (stessa tipologia).
Da quanto riferito nei documenti presentati dalla proponente non si riesce ad evincere se il processo
produttivo sia ascrivibile ad una "fabbricazione di prodotti chimici" e, relativamente al quantitativo di
materie prime lavorate annualmente (parametro per la soglia di applicazione de(la norma VIA},i dati
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numerici riportati nella documentazione si riferiscono esclusivamente al numero di pezzi prodotti
all'anno.
Pertanto, il proponente chiarisca se il processo produttivo sia definibile come "fabbricazione di
prodotti chimici" e il relativo quantitativo di materie prime lavorate all'anno.
Chiarimenti forniti dal proponente (rif . Doc. Relazione Esplicativa della classificazione dell'azienda e di

verifica della non assoggettabifità alla valutazione impatto ambienta/e ai sensi del dm 52/2015) :
"Laproduzione di cosmesi sia essa di tipo convenzionale o naturale estensivamente rientra all'interno
della produzione di prodotti chimici, perché ad oggi non viene fatta una distinzione che permetta di
diversificare le aziende nel campo della cosmesi. A causo di una mancanza di classificazione specifica,
l'azienda viene oggi inserita all'interno di una classificazione che la annovera tra le 'Jabbriche di
prodotti chimici" così come viene definito l'intero comparto della produzione di prodotti per la
cosmesi . {...] in tutte le suddette fasi di lavorazione, necessarie per ottenere il prodotto finito e
confezionato, non verranno realizzati processi o trasformazioni di tipo chimico, essendo le operazioni
da realizzare in stabilimento limitate a semplici processi termo-meccanici di amalgama e miscelazione
di ingr~dienti naturali: e conseguenti attività legate al semplice confezio~amento. [...] A tali p;ocessi
si affiancano ulteriori procedimenti di estrazione di oli essenziali e principi attivi d'origine
esclusivamente vegetale, acquisiti mediante spremitura a freddo, a macerazione ed infusione in altre
sostanze, quale l'olia di oliva, o in altri prodotti vettore sempre ed esclusivamente di origine vegetale.
Pertanto per tutta questa parte dei processi e procedimenti di lavorazione è da escludersi la
classificazione degli stessi, tra i processi ascrivibili a procedimenti di fabbricazione di prodotti e
composti chimici. E non si riscontrano lavorazioni che od essi possano ricondurre, o che in qualche
modo possano di fatto far rientrare fa produzione industria/e in oggetto nel suo cpmp/esso, tra gli
stabilimenti per la '1abbricazione di prodotti chimici".
Mentre in relazione alla quantità di prodotto lavorato durante l'anno all'interno del nuovo
stabilimento si conferma che il quantitat ivo è da collocarsi tra le 300 e le 500 tonnellate annue, e
pertanto ampiamente al di sotto delle 10.000 tonnellate annue di prodotto lavorato.
Pertanto, in relazione della suddetta natura delle lavorazioni e delle quantità complessive di prodotto
trattato a/l'interno dello stabilimento, si conferma che lo stesso non rientra in nessuna delle ipotesi di
cui al DM 52/2015 - linee guida per l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambienta/e del
progetti di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome, il quale annovera le diverse tipologie
di attività da assoggettare ad autorizzazione VIA. L'attività infatti per tipologia di processi e
lavorazioni, nonché per le quantità di materie prime lavorate, NON rientra in nessun modo nell'elenco
delle attività soggette all'obbligo di autorizzazione VIA. Lo stesso decreto rimanda poi in dettaglio al
decreto legislativo 152/2006 per l'individuazione dei progetti per i quali è prevista l'assoggettabilità
a VIA, per tutte le attività contemplate nell'Allegato IV parte seconda dello stesso decreto. In tale
allegato l'unica attività assimilabile all'attività da insediare viene così definita : ... industrie ed attività
per "trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore
a 10.000 t/anno di materie prime lavorate", limite per il quale l'attività in oggetto, come
precedentemente specificato, è ampiamente al disotto . Lo stesso Allegato rimanda poi le competenze
in tale campo olle disposizioni regionali, da definirsi mediante stesura di appositi elenchi delle attività
soggette alla VIA e alla verifica di Assoggettabilità . A tal proposito la Regione Puglia con la Legge
regionale n• 11 del 12 aprile del 2001, come integrata dalla L.R.n.17 del 14 giugno 2007, nell'Allegato
A : interventi soggetti a VIA obbligatoria, riporta l'elenco A.1 degli interventi soggetti a VIA
obbligatoria di competenza dello Regione.
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Trale attività previste in questo elenco vengono citate le attività, tra le quali, in senso estensivo, quella
in progetto potrebbe essere ricompresa al punto A.l.b) trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie lavorate ...;
Anche se, come già detto, tale limite è ampliamente superiore alfa capacità produttiva prevista per
l'attività di che tratta si. Inoltre la stessa norma nell'Allegato B: Interventi soggetti a procedura di
verifica di ossoggettobilità a VIA, riporta l'Elenco 8.1, nel quale vengono individuati i progetti di
competenza della Regione. In questo ulteriore elenco sono citate le imprese del punto 8.1.j)
trattamento di prodotti intermed i e fabbricazione di prodotti chimici, per uno capacità superiore alfe
10.000 t/anno di materie prime lavorate. Pertanto, olio luce di quanto relazionato, e di quanto
contenuto nelle suddette disposizioni normative, e pur volendo assimilare in tutto e per tutto la stessa
attività alla più restrittiva tra quante soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità o VIA,ossia
tra quelle riportate nell'Elenco 8.1 (al punto 8.1.j}, per le quali si prescrivono quantità più limitate :
pori o 10.000/tonnellote annue di prodotto lavorato, con la presente si conferma che se pure l'attività
in questione dovesse ricadere integralmente in tale ambito, lo quantità di prodotto lavorato dallo
stesso azienda, valutato già con il probabile incremento produtt ivo futuro , stimato in complessive 500
• tonnellate/anno, è comunque di molto infériore a tale limite, e pertanto la stessa non rientrerebbe in
nessun caso negli elenchi citati, e pertanto NON è soggetta a VIA nè a verifica di Assoqqettabilità a
VIA".
L'Autorità Ambientale prende atto di quanto dichiarato e ritiene chiarito quanto richiesto, superando i rilievi
posti .
2.4.3

Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

Da quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definit ivo -Scheda tecnica di sintesi, la proponente riporta
di adottare il metodo "tailor-made " concept che consente di realizzare, per numerose aziende in tutto il
mondo linee di prodotti personaliz zati al fine di valorizzare le attività che si intendono mettere in atto e
rafforzare quelle già in uso. Inoltre, a parere della proponente, le ricadute e l'impatto del progetto in termini
di trasversalità applicativa sono molteplici se si analizzano nel dettaglio anche le ricadute e gli impatti che
gli interventi e le att ività dedicate ad ogni sottosistema possono sviluppare nei divers i ambiti di intervento .

3. Verificadi ammissibilitàdelle spesedi investimentoin Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 Congruitàstudi preliminari di fattibilità e progettazionie direzionelavori
La società proponente nella presentazione del progetto definitivo ha indicato per la presente voce di spesa
un importo complessivo pari ad€ 157.599,24. Nello specifico si riporta quanto di seguito .

4. Studi preliminari di fattibilità
La proponente ha presentato per la categoria di spesa "studi preliminari di fattibilità" l' offerta redatta dallo
" Studio Quarta " , in data 27/06/2019 . Dalla verifica della presente offerta si evince che l' attività è mirata ai
seguenti obiettivi :
✓ analisi dell'andamento del mercato mondiale attuale, definendo le tendenze e le prospettive nei
prossimi anni;
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✓ dimostrazione dell'effettivo ritorno economico, finanziario, patrimoniale e reddituale dell'iniziativa

riguardante la realizzazione del presente programma di investimento .
Dall'analisi della suddetta offerta si riscontra che la durata complessiva per gli studi preliminar i di fatt ibilità

è pari a 106 giornate - uomo.
La presente prestazione professionale sarà eseguita dal Dott. Antonio Quarta inquadrato nel I livello
esperienziale che si conferma dall' analisi del curriculum vitae del professionista.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornal iera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti 4 •
Pertanto, in questa fase, le spese afferenti gli "studi di fattibilità ", pari ad € 53.000,00, così come esplicitate
dalla summenzionata offerta , in considerazione delle giornate lavorative impegnate e dal livello di
esperienza del professionista coinvolto (gg 106"'€ 500,00) nella predisposizione del piano di fattibilità
dell'iniziativa in oggetto, si ritengono congrue ed ammissibil i per tale importo.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investiment!. Infine , si evidenzia che tale opera non co5!ituisce avvio del programma di investiment5>,così
come stabilito dall'art . 15, comma 1 dell'Avviso.
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione , della loro
congruità in relazione alla document azione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.

i' Progettazionee direzione lavori
Per la presente categoria di spesa, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la
proponente ha fornito preventivo di spesa per prestazioni professionali dell' Arch. Giuseppe Carra in data
19/06/2019 per€ 104 .599,24, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7249/1 del 18/11/2019 .
Dal presente prevent ivo si evince che le prestazioni professionali sono identificate nelle seguenti attività :
presentazione del progetto presso l' Ufficio urbanistico del Comune di Martano per l'ottenimento
del permesso di costruire per la nuova costruzione dell'immobile in oggetto . Assistenza ed
ottenimento di eventuali pareri preventivi al rilascio delle autorizzazioni;
adempimenti amministrativi per la cantierizzazione;
stesura degli elaborati esecutivi e deposito presso il Comune e i competenti uffici provinciali dei
calcoli strutturali ;
stesura degli elaborati in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

4 Al fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende In considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
dì esperienzadei fornitori di consulenze specialisticheo servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo,in base al seguente profilo dl esperienza,è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

FICO01CONSULENZA
NZA NEL SITTORESPECI
ESPERIE

TARIFFAMAX GIORNALIERA

IV

2-SANNI

200,00 EURO

lii

5 - lOAN NI

300,00EURO

Il

10- 15 ANNI

450,00 EURO

I

Ol TRE15 ANNI

500,00 EURO

llV ELLO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al nello dell'IVA ed una giornata d1consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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stesura elaborati tecn ici relativi alla progettazione impiantistica esecutiva, relativamente
all'impianto termico, con calcolo del fabbisogno energetico necessario alla climatizzazione estiva e
riscaldamento invernale con determinazione potenze generatori di climatizzazione e unità terminali
per l'abitaz ione principale al piano terra e al piano primo;
calcolo e dimensionamento impianti specifici;
direzione lavori e contabilità;
assistenza al collaudo, accatastamento a fine lavori e rilascio agibilità.

Dall'analisi del preventivo succitato, si ritiene che la voce di spesa prevista pari ad€ 104.599,24 sia congrua
ed ammissibile in quanto nei limiti del 6% dei costi per "opere murarie ed assimilabili" come previsto
dall'art. 7 dell'Awiso .
La somma relativa alla direzione lavori, comunque, sarà riconosciuta previa verifica, in fase di
rendicontazione, della sua congruità in base alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa
presentati.

3.1.2 Congruitàsuolo aziendale
Prei'.iiessoche l'impresa, i~ allegato al progetto definitivo, ha fornito, ~ltre alla Sezione 2, an~he il computo
metrico ed i relativi preventivi di spesa, in seguito a richiesta di chiarimenti, da parte di Puglia Sviluppo
S.p.A., a mezzo PECdel 05/12/2019, ha fornito un prospetto di raccordo in cui espone per singola voce di
spesa il costo con specifico riferimento rispettivamente a Sezione 2, preventivo di spesa, computo metrico
e relativo riferimento al Listino prezzi della Regione Puglia. In riferimento alla presente categoria di spesa,
l'impresa indica rispettivamente i seguenti importi :
• € 77.450,73 -Sezione 2;
• € 102.652,46 - computo metrico e prezziario regionale;
• € 73.456,16 - Preventivo di spesa dell'impresa Perrotta Group S.r.l.
In merito a ta le previsione, secondo quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo-Attivi Materiali
e dal computo metrico redatto dalla società "Perrotta Group S.r.l.", il lotto oggetto dell'intervento si
compone di quattro lotti contigui acquistati dalla proponente per i quali è stato richiesto e ottenuto, a
mezzo di delibera del Consiglio Comunale n• 180 del 21.11.2018, l'autorizzazione all'accorpamento per la
costituzione di un unico lotto sul quale insediare il nuovo edificio, con distacchi e arretramenti concordati
e indicati negli allegati approvati con tale delibera . A seguito di tali variazioni, il lotto aziendale unico,
attualmente, comprende una superficie complessiva di 4.182 mq. sul quale la superficie coperta max
ammissibile è pari a mq. 2.196, mentre la superficie coperta di progetto è pari a mq . 2.100, cosi come
evidenziato nell'Allegato schema grafico riportato nella TAV. Oallegata al progetto approvato con Permesso
di Costruire n• 24/2019 . A queste superfici vanno sommate anche le strutture coperte con tettoie in metallo
(previste in progetto al piano seminterrato) poste a prote zione della zona carico e scarico delle merci sia in
entrata che in uscita dai locali magazzino.
Relativamente al resto delle aree libere del lotto le stesse sono lasciate libere e destinate a spazi funzionali
all'azienda e ad aree allestite a verde . Nel dettaglio tali aree, secondo quanto riportato nella Sezione 2 del
progetto de.finitivo, saranno cosi sfruttate :
1. superficie di manovra per la movimentazione delle merci, ubicate al piano seminterrato e poste nel
quadrante a Nord del lotto aziendale, della superficie complessiva di circa mq . 800: delle quali mq.
530 per rampe di accesso ed uscita, e mq. 250 di piazzali per spazi di manovra dei mezzi;
2. parte delle quali è coperta con una tettoia in ferro a sbalzo della superficie complessiva di mq. 150,

_e

55 mq dallo spa,lo coperto delnng,esso al magmlno, clcmto come clewan,a nell'edificio. _ ~
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li lotto, a seguito della realizzazione delle sistemazioni varie, si presenta con il vecchio piano campagna
sottoposto mediamente di circa mt. 2.50 rispetto alla quota media della viabilità che lo circonda e delimita.
L'impresa, pertanto, prima di avviare le operazioni di costruzione vera e propria, opererà prioritariamente
i lavori e le opere necessarie a racchiudere e mettere in sicurezza l'intero lotto, mediante opere consistenti
principalmente nella realizzazione della recinzione posta sul lato Nord, anche al fine definire fisicamente il
lotto in tutti i sui confini di proprietà . Tale recinzione sarà realizzata, da quanto si evince dalla
documentaz ione allegata, scavando il terreno vegetale fino alla profondità del piano di posa delle
fondazioni, posto sulla roccia e realizzando un primo muro di delimitazione e contenimento del materiale
necessario per colmare i dislivelli presenti. lo scavo, per tutta la fascia posta sul confine a Nord del lotto,
della larghezza di circa metri 12, coincidente con il distacco della costruzione dal confine Nord, sarà
realizzato con profilo tale da assicurare a fine lavori la presenza di due rampe carrabili che costituiranno
l'ingresso e l' uscita delle materie prime e del prodotto finito . Sempre sul versante a Nord, la recinzione in
calcestruzzo da realizzarsi a confine, con l'impiego di setti in CLSprefabbricat i, proseguirà fuori terra per
altri 2 metri realizzati con muratura in conci di calcestruzzo, intervallati a pilastri in calcestruzzo delle
dimensioni di cm. 25x25 posti al giusto interasse. Tale muratura fuori terra verrà completata da protezione
in sommità . Il resto delle aree sarà inveée delimitato da semplici recinzioni in muratura sui due versanti Est
ed Ovest della struttura, realizzate con recinzioni in muratura armate, con altezze della recinzione che si
alternano a tratti di altezza fuori terra pari a mt . 2.00 e tratti composti da recinzioni di altezza complessiva
sempre di mt. 2.25 ma composte da muro di recinzione di altezza di un metro sormontata da ringhiera in
ferro a lamelle tipo Orsogrill. Mentre il fronte principale verrà racchiuso solo sui due lati corti, posti sui
fianchi del fronte , e lasciato libero nel prospetto, e di fatto verrà delimitato dal fronte principale dell'edificio
di progetto . Una volta delimitato il lotto sul versante a Nord, con la costruzione della muratura di recinzione,
e realizzate le prime operazioni di scavo del perimetro della struttura al piano seminterrato, verranno
realizzate le murature in calcestruzzo di contenimento, che di fatto a fine lavori delimiteranno anche la
parte esterna del complesso non edificata, da colmare con idoneo materiale . Mentre tutta la parte verso il
centro del lotto, posta alle spalle delle strutture in calcestruzzo, verrà scavata successivamente, una volta
realizzati tali contenimenti perimetrali, e verrà interamente sbancata secondo le quote di progetto per
l'esecuzione delle strutture. L'impiego di pareti in calcestruzzo prefabbricate, a sostegno del terreno di
riporto, assicurerà la stabilità delle superfici perimetrali esterne di progetto, da definire con le colmate dei
vuoti presenti tra l'attuale piano stradale e il piano campagna del lotto . Successivamente, una volta
sistemati i piani esterni di progetto , si realizzeranno le recinzioni perimetrali e si procederà quindi alla
defin izione delle superfici esterne, compresa la realizzazione delle superfici rappresentate dai marciapiedi
laterali, da realizzarsi con l'impiego della stessa pavimentazione usata dall'impresa lungo tutti gli spazi liberi
esterni presenti nell'intorno dell'edificio di progetto .
Infine, relativamente alla sistemazione del suolo, la proponente prevede indagini geognostiche mirate a
definire compiutamente le strutture da realizzarsi e la messa in funzione dei necessari impianti. La presente
voce di spesa non è stata richiesta seppur menzionata dalla proponente per€ 5.704,00 così come verificato
da preventivo emesso dal geologo Sergio Saracino.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, si rit iene che, a fronte di una spesa proposta per €
77.450,73, si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 73.456,16 come riscontrato dal preventivo di spesa
della "Perrotta Group S.r.l." e relativo prospetto di raffronto con computo metrico e prezziario regionale,
acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019.
Infine, è stato accertato che la spesa del suolo e sue sistemazioni ammessa rientra nel limite del 10%
dell'importo dell'investimento in attivi materiali.
~
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3.1.3 Congruitàopere murarie e assimilabili
Premesso che l'impresa, in allegato al progetto definitivo, ha fornito, oltre alla Sezione 2, anche il computo
metrico ed i relativi preventivi di spesa, in seguito a richiesta di chiarimenti, da parte di Puglia Sviluppo
S.p.A., a mezzo PECdel 05/12/2019, ha fornito un prospetto di raccordo in cui espone per singola voce di
spesa il costo con specifico riferimento rispettivamente a Sezione 2, preventivo di spesa, computo metrico
e relativo riferimento al Listino prezzi della Regione Puglia. In riferimento alla presente categoria di spesa,
l'i mpresa indica rispettivamente i seguenti importi :
• € 2.260.687,29 - Sezione 2;
• € 3.001.232,16- computo metrico e prezziario regionale;
• € 2.260.687,29 - Preventivi di spesa di seguito indicati.
Nella previsione del presente capitolo di spesa, la proponente ha chiarito , secondo quanto si evince dalla
Sezione 2 - Attivi Materiali del progetto definitivo e dalle relazioni tecniche e layout esplicativi delle opere
da svolgere, che la costruzione del presente progetto consiste in un immobile realizzato in opera con
l'impiego di strutture e component i innovative ad alta efficienza.
La struttura si svilupperà su due livelli, un piano interrato adibito a deposito ed un piano terra ,adibito a
produzione ed uffici amministrativi/direzionali .
La proponente riporta che il piano di imposta delle fondazioni è a circa 6,00 m dal piano stradale esistente
e a circa 4,00 m dal piano campagna del lot to, che è depresso rispetto al piano stradale di circa 2,00 m.
I muri di contenimento del piano seminterrato saranno realizzati con elementi prefabbricati composti da
una doppia lastra di calcestruzzo vibrato dello spessore di cm. 5 e vuoto centrale per getto integrativo di
cm 20.
Mentre al piano terra tutte le murature saranno realizzate con pareti a secco composte da pannelli dello
spessore di cm 1.2 montati su strutture metalliche simili a quelle delle normali pareti in cartongesso,
assemblate a secco con stratigrafia tale da assicurare un altissimo livello di isolamento termico e di comfort
acustico.
La zona degli uffici e dell'ingresso reception sarà dotata di controsoffitto per il passaggio delle dotazioni
tecnologiche come anche la parte relativa alla produzione, in cui il controsoffitto si alternerà a zone del
solaio lasciate libere al fine di consentire la movimentazione di alcune macchine di produzione . Tutti gli
infissi saranno ad alta efficienza energetica e comfort acustico con telaio in alluminio a taglio termico e
superficie vetrata a triplo vetro camera. La copertura verrà isolata mediante la posa in opera di appositi
pannelli termo-isolanti con sovrapposto massetto alleggerito e massettino di ancoraggio e posa dello strato
di isolamento terminale composto da manto di impermeabilizzazione a vista costituito da uno strato di
compensazione in tessuto non tessuto in polipropilene da 300 g/m 2, posato a secco, opportunamente
sormontato e risvoltato . Le pavimentazioni saranno del tipo monolitiche in e.a. e finitura lavabile a base di
resina, priva di giunti e con arriccio in corrispondenza delle murature verticali .
Infine, è prevista l'installazione dell' impianto di riscaldamento e condizionamento come successivamente
verrà descritto .
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese proposte ed ammesse:
o

"Opere murarie e assimilate" per un importo complessivo richiesto pari ad € 2.260.687,29,
riclassificato ed ammesso per€ 2.457.694,10 come di seguito descritto:
•

Capannoni e Fabbricati per un valore complessivo richiesto come segue:
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►

€ 1.514 .171,05 - Sezione 2;
€ 2.078.112,60-computo
metrico e prezziario regionale;
► € 1.518 .165,86- Preventivi di spesa di:
✓ Perrotta Group S.r.l. per€ 1.292.754,97;
✓ De Santis Renato per€ 225.410,89,
►

così dettagl iato:
✓ rampe e spazi di manovra per un importo pari ad € 24.666,43 eseguiti da " Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del " quadro comparativo
con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad € 23.501,43;
✓ piazzali piano terra intern i per un importo pari ad € 28.629,52 eseguiti da " Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro comparativo
con prezzario regiona le e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2[H9, acquisita da Pugl\a Sviluppo S.p.A. con erot. n. 8319/1 del 23/!2/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad€ 22.137,40;
✓ recinzioni per un importo pari ad€ 16. 777, 23 eseguiti da "Perrotta Group S.r.l."; dalla verifica
documentale ed, in parti colare, dalla verifìca del "quadro comparativo con prezzario
regiona le e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del 20/12/2019 ,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019 , si ritiene amm issibile
un importo pari ad€ 16.777,03;
✓ impermeabilizzazione della copertura per un importo pari ad € 139.455,42 eseguiti da
"Perrotta Group S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in part icolare, dalla verifica del
" quadro comparativo con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla
proponente con PECdel 20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1
del 23/12/2019, si ritiene amm issibile un importo pari ad€ 139.454 ,28;
✓ recupero delle acque piovane per un importo pari ad€ 8.357,64 eseguiti da "Perrotta Group
S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro comparativo
con prezzario regionale e offerta Perrotta Group " fornito dalla proponente con PEC del
20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si ritiene
ammissibile un importo pari ad€ 8.334,53;
✓ serbato i reflui produ zione industriale per un im porto pari ad€ 6.831,36 eseguiti da "Perrotta
Group S.r.l."; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del "quadro
comparativo con prezzario regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con
PECdel 20/12/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019,
si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 6.828,91,
✓ strutture per un importo pari ad € 671.904,41 eseguiti da "Perrotta Group S.r. l."; dalla
verifica documentale ed, in particolare , dalla verifica del "quadro comparativo con prezzario
regionale e offerta Perrotta Group" fornito dalla proponente con PEC del 20/12/2019,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1 del 23/12/2019, si è riscontrato un
importo pari ad € 683.602,24; a fronte di quanto richiesto dalla proponente si ritiene
ammissibile pari ad€ 671.904,41;
✓ muratura intonaci pavimenti rivestimenti per un importo pari ad € 392.138,15 eseguiti da
" Perrotta Group S.r.l." ; dalla verifica documentale ed, in particolare, dalla verifica del
"quadro comparat ivo con prezzario regionale e offerta :rrotta
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proponente con PECdel 20/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 8319/1
del 23/12/2019, si ritiene ammissibile un importo pari ad€ 392.118,92;
✓ tettoie per un importo pari ad € 12.000,00 eseguiti da "De Santìs Renato'' come da
preventivo n. 44 del 29/06/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ infissi e opere da fabbro per un importo pari ad € 213.410,89 eseguiti da "Ditta De Santis
Renato" come da prevent ivo n. 44 del 29/06/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
Pertanto, a fronte di un importo richiesto in " Capannoni e Fabbricati" pari ad € 1.514.171,05,
documentato mediante preventivi di spesa e quadro di raccordo tra preventivi e computo per €
1.518.184,86, si ritiene ammissibile per€ 1.506.487,03 considerando i minori importi risultanti tra
Sezione 2, preventivi di spesa e quadro di raccordo.
•

Impianti generali per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 659.096,24 - Sezione 25;
► € 827 .617,_02 - computo metrico. e prezziario regionale,;
► € 659.096,24 - Preventivi di spesa di:
✓ DSIImpianti S.r.l. per€ 344.696,34
✓ Tecnica Impianti di Ventolini Walter per€ 243.659,90;
✓ Clima Gest S.n.c. per€ 70.740,00,
così dettagliato :
✓ impianto di condizionamento per un importo pari ad € 257.385,30 eseguito dalla "DSI
Impianti " come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto elettrico per un importo pari ad € 156.159,90 eseguito dalla "Ditta: Tecnica e
Impianti di Ventolini Walter " come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto sanitario idrico fognante per un importo pari ad € 34.051,44 eseguito dalla "DSI
Impianti" come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto radiante per un importo pari ad€ 11.989,62 eseguito dalla "DSI Impianti" come da
preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma del l' Arch. Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di produzione acqua calda uso industriale per un importo pari ad € 20.123,60
eseguito da "DSI Impianti" come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma
dell' Arch. Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto recupero acque grigie per un importo pari ad€ 9.557,28 eseguito da "DSI Impianti"
come da preventivo del 28/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto fotovoltaico per un importo pari ad € 73.000,00 eseguito dalla "Ventiloni Walter"
come da preventivo del 21/06/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in

_ ___

__ d_a_t_a_o_2_10_7_;
_2_019,spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;

'Detto Importo è stato erroneamente riportato per€ 659.478,77 ma tranasl di un errore di somma,

pugliasviluppo

({\
\...~

/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto : QFLGND2

✓

impianto solare termico per un importo pari ad € 11.589,10 eseguito dalla " OSI Impianti"
come da prevent ivo del 28/06/2019 e computo metr ico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019 , spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto solar cooling per un importo pari ad€ 70.740,00 eseguito dalla "Climagest S.n.c."
come da prevent ivo del 18/06/2019 e computo metr ico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 02/07/2019 , spesa ritenuta congrua e intera mente ammissibile;
✓ postazioni ricarica veicoli elettrici per un importo pari ad€ 14.500,00 eseguiti dalla "Vent olini
Walter" come da preventi vo del 21/06/2019 e computo metr ico a firma detl'Arch . Giuseppe
Carra in data 02/07/2019 .
A ciò si aggiungono alcune voci di spesa, per complessivi € 202.993,00, propo ste dall' impresa
nell'ambito della categor ia di spesa "Macchinari, Impianti ed Att rezzature" ma che, dalla verifica
della documentazione fornita , si è ritenuto di riclassificare nell'a mbito della presente categoria
considerandole spese riferite ad impianti generali dell'immobi le. In particolare:
✓ i~pianto di aria compre~sa per un importo parj ad€ 39.605,00 eseguj to dalla " Rumec" com_e
da preventivo n. 65 del 21/11/2018 ; tale voce di spesa è stata riclassificata nel presente
capitolo di spesa e si è ritenuta congrua e inte ramente ammissibile;
✓ impianto trasmiss ione dati e centra lino telefonico per un importo pari ad€ 42.670,00 come
da preventivo della "ICS Connect" del 21/11/2018, spesa ritenuta congrua e inte ramente
ammissibile ;
✓ dotazione e impi anto di videosorveglianza pari ad€ 26.250,00 come da prevent ivo n. 58B
del 22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di allarme per un importo pari ad € 28.680,00 come da preventivo n. 58B del
22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fornitura dei corpi illuminanti per la realizzazione dell'illumina zione interna ed esterna e
fornitura dei quadri elett rici per complessivi € 65.788,00 come da preventivo del 21/06/20 19
della "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
Pertanto , a fronte di un importo richiesto in "I mpianti generali" pari ad € 659.096,24, si ritiene
ammissibile una spesa pari ad€ 862.089,24 comprensiva delle spese riclassificate (per complessivi
€ 202.993,00) e sopra indicate .
•

Strade, plazziati. ree. per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 80.420,00 - Sezione 26;
► € 88.502,54 - computo metrico e prezzi ario regionale;
► € 70.420,00 - Prevent ivi di spesa di :
✓ BBF lnvest S.r.l. per€ 7.120,00;
✓ Giuranna S.r.l. per€ 63.300,00,
così dettagliato:
✓ Pozzi per un importo pari ad€ 7.120,00 eseguito da "BBF lnvest S.r.l." per un importo pari
ad€ 7.120,00 come da preventivo del 02/07/2019 e computo metr ico a fi rma dell'Arch .
Giuseppe Carra in data 02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
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✓ Area verde ed altro indicato per un importo pari ad € 73.300,00 eseguito dalla "Giuranna
S.r.l.", come da preventivo del 02/07/2019, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
8319/1 del 23/12/2019, pari ad€ 63.300,00 che si riconosce interamente .

Pertanto , a fronte di un importo richiesto in "Strade, piazzali ed altro " pari ad€ 80.420,00, si ritiene
ammissibile una spesa pari ad€ 70.420,00.
•

Opere varie per un valore complessivo richiesto come segue:
► € 7 .000,00- Sezione 2;
► € 7.000,00 - computo metrico e prezziario regionale;
►
7.000,00- Preventiv i di spesa di :
✓ DSI Impianti S.r.l. per€ 2.000,00;
✓ Ventolini Walter per€ 5.000,00,

(

così dettagliato :
. ✓ Allacciamenti idrici per un valore pari ad ( 2.000,00 eseguiti dalla "OSI Impianti' ~come da
preventivo del 14/10/2019 e computo metrico a firma dell' Arch . Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ Allacciamenti elettrici per un valore pari ad ( 5.000,00 eseguiti dalla "Ventolini Walter" come
da preventivo del 14/10/2019 e computo metrico a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in data
02/07/2019, spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile.
Pertanto, a fronte di un importo richiesto in "Opere varie" pari ad€ 7.000,00, si ritiene detta spesa
interamente ammissibile .
In conclusione, in relazione alla categoria di spesa "Opere murar ie ed assimilate", proposta per complessivi
€ 2.260.687,29, tenuto conto dei prevenitivi di spesa, comprensivi delle spese riclassificate , pari a
complessivi€ 2.463 .680,29, si ritiene ammissibile la spesa per€ 2.445.996,27 .
Si precisa che, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente
ha fornito DSAN, a firma del!' Arch . Giuseppe (arra in data 13/12/2019, nella quale attesta quanto segue:

"tutte le voci di spesa nel computo metrico datato 02/07/2019 e da me sottoscritto si riferiscono
esclusivamente alle voci di preventivo in maniera univoca e non c'è nessuna discrepanza né a live(lo
descrittivo né a livello quantitativo così come riportato nella tabella di raccordo da me redatta" .
Relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico, la proponente ha fornito perizia giurata del
tecnico, lng. Alvaro Margiotta, in data 25/06/2019, giurata innanzi al Funzionario, Dott. Giuseppe Barretta,
del Tribunale di Lecce, nella quale attesta quanto segue:

"tenuto conto che lo scopo è quello di valorizzare l'impianto fotovolta ico da realizzare, ritengo giusto il
metodo di comparazione . I principi tecnici che verranno adottati sono l'insieme di principi logici e
metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida, formulazione del
giudizio di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare le
caratteristiche costruttive di quanto a realizzare, il prezzo di mercato per la sua installazione, ci dovrebbero
consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevole il più-attendibile valore di mercato .
Valutazioni
Stima basata sul metodo di confronto.
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Nel formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione si sono sentiti gli operatori del luogo;
individuate le variazioni che incidono sulla determinazione del prezzo di mercato nei paragrafi precedenti.
Si assume come parametro il prezzo a kWp (kilowatt di picco) adottato nelle contrattaz ioni di
compravendita in loco per impiant i simili anche nello stato in oggetto, oltre allo stato generale di
installazione . Considerata la complessità dell'impianto compresa l'intera circuteria necessaria per il suo
corretto funzionamento e parallelismo con la rete pubblica di energia elettrica, le sue dimensioni, la sua
posizione nel fabbricato di installazione ed ogni quant'altro possa influire sul presente giudizio di stima,
ritengo di poter dare una valutazione in base al kWp al costo unitario riportato :
Impianto fotovoltaico do
Installare (kWp)
49,2kWp

Valore unitario (€/kWp)

Volare complessivo(€)

1.500,00

73.800,00

Per quanto concerne fa congruità del costo della realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 49,2 kWp sulla
copertura del nuovo stabilimento in zona industriale di Martano, il valore del bene di cui si tratta, compresa
la realizzazione con tutti i componenti necessari comprese le strutture di appoggio ed ancoraggio e la messa
in esercizio con tutte le incombenze burocratiche (gestore di rete elettrica locale e agenzia delle dogane per
officino elettrica) alla data della presente consulenza, cioè al 25 giugno 2019, il sottoscritto ritiene congruo
il prezzo di€ 73.000,00 computato per tale opera. Si specifica che l'impianto produrrà circa 64000 kWh
annui, sarà connesso alla rete pubblica in regime di scambio sul posto soddisfacendo il 30% del consumo
elettrico ipotizzabile dell'attività. Per l'identificazione del consumo annuo di energia elettrica per lo
svolgimento dell'attività di impresa ad oggi non vi sono dati rilevati vista la nuova installazione de/l'attività
in essere. Nel sito dove verrà realizzata lo nuova struttura produttiva non sono presenti altri impianti di
produzione di energia sia da fonte rinnovabile che da fonte tradizionale. li consumo annuo presunto a
regime per il sito oggetto di intervento è stato dedotto sommando il consumo presunto delle macchine di
produzione, dai sistemi di illuminazione, dalle macchine di climatizzazione, dai dispositivi di ventilazione e
dalle apparecchiature hardware che verranno installate per il corrente funzionamento de/l'attività in
oggetto. Per le macchine di produzione si è presa in considerazione la potenza elettrica dichiarata dal
costruttore, il tempo presunto di utilizzo e il coefficiente di contemporaneità determinando un consumo
totale pari o 105.500 kWh . Per l'illuminazione dell'immobile, visto il numero di corpi illuminanti interni ed
esterni, considerando il tempo di accensione sia nelle ore di lavorazione che nelle ore notturne si stima un
consumo annuale pari a 13.000 kWh. Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione, considerato il numero
delle pompe di calore, dei circuiti ausiliari per il corretto funzionamento e le macchine di ventilazione di
stima un consumo annuo pori o 75.000 kWh . Per tutte le altre apparecchiature che completeranno gli uffici
e i laboratori, compresi i sistemi di allarmi e videosorveglianza si stima un consumo pori a 5800 kWh . Si
stima un consumo elettrico, a regime dell'attività, nel complesso pori a 199.300 kWh".
A seguito dell'esame del progetto presentato, si è verificato il rispetto del dettame dell'art. 7 comma 4
del!' Avviso, che si riporta di seguito: "L'area dell'immobile destinata ad uffici, ritenuta congruo, è costituita

do una superficie pari o 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile uno superficie per salo riunioni nel
limite di 60 mq ".
A tal proposito l'impresa ha fornito layout dell'intera sede con apposita legenda degli spazi e relativa
indicazione dei mq. che si riporta di seguito:
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Layout dell'intera sede
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Porzioneuffici
Figura 2
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In relazione agli uffici, si riportano i dettagli degli spazi:
Superfici al piano terra
Vani

Superficie

Uffici ricevimento In uno

55mq

Servizi 3
Ufficio Presidenziale
Spazi Campionatura ed Esposizione

20mq
33 mq
33 mq

Direzione e spazi annessi
Ufficio 1
Ufficio 2
Office 1 e 2
Sala riunione
Controllo qualità 1
Controllo qualità 2

45mq
26mq
26mq
12mq
33mq
60mq
78mq
1.928 mq

Totale

Ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 dell' art. 7 dell'Avviso, si sono presi in considerazione i
seguenti spazi: Uffici ricevimento in uno di mq 55, Direzione e spazi annessi di mq 45, Ufficio 1 di mq 26,
Ufficio 2 di mq 26, Office 1 e 2 di complessivi mq 12, Controllo qualità di mq 60 e Controllo qualità di mq
78, per un totale complessivo di 302 mq. Tenuto conto della DSAN, a firma del legale rappresentante,
sottoscritta in data 30/01/2020, trasmessa a mezzo PECdel 30/01/2020 ed acquisita da Puglia Sviluppo
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19,66 ULA di cui n. 13 ULAcon qualifica di impiegati (di cui n. 4 oggetto di trasferimento dalla sede attuale
e 9 di nuova assunzione) e n. 6,66 ULA {di cui n. 5,66 oggetto di trasferimento dalla sede attuale e 1 di nuova

assunzione) con qualifica di operai, si ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per addetto atteso che
13 ULA per 25 mq determina un valore di 325 mq superiore al valore di 302 mq. sopra accertato .
A tal riguardo, si prescrive che l'impresa, nell'anno a regime, dimostri il rispetto di detti incrementi al fine
di confermare l'ammissibilità delle spese inerenti gli uffici.
Inoltre, si ritiene rispettato il limite di mq 60 relativamente alla superficie per sala riunione pari a 33 mq.,
così come si evince da layout.
Dalla documentazione allegata risulta che i prezzi esposti sono in linea con il listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia. Dalla verifica dei preventivi presentati in sede di presentazione del progetto
definitivo e successive integrazioni si ritiene che le voci relative alle 11opere murarie e assimilabili" risultano
essere congrue, ad eccezione di quanto su riportato, per un importo complessivo dì€ 2.445.977,04.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo-7\ttivi Materiali, è previsto l'acquisto di " Macéhinari,
Attrezzature, Software e Arredi 11 per un importo complessivo pari ad € 1.208.337,29, come di seguito
descritto:
•

Macchinari per un valore complessivo pari ad € 627.600,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi. Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno:
✓ fuso re da 300 lt per un importo pari ad€ 16.000,00 come da preventivo n. 02 del 24/06/2019
della 11 Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fusore da 600 lt per un importo pari ad€ 20.000,00 come da preventivo del 24/06/2019 della
11
Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile ;
✓ turbo 125 mescolatore emulsore riscaldato sottovuoto per un importo pari ad€ 52.000,00
come da preventivo n. 04 del 24/06/2019 della 11 Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ turbo 1000 mescolatore emulsore riscaldato sottovuoto per un importo pari ad€ 112.000,00
come da preventivo n. 03 del 24/06/2019 della "Mac Tecno", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ monoblocco automatico ellittico per un importo pari ad€ 152.000,00 come da preventivo n.
19/01940 Rev. 1 del 25/06/2019 della "Macco", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ linea automatica di riempimento per un importo pari ad€ 178.000,00 come da preventivo
n. 19/01950 Rev.l del 25/06/2019 della " Macco" , spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ impianto trasmissione dati e centralino telefonico per un importo pari ad€ 42.670,00 come
da preventivo della "ICS Connect" del 21/11/2018, spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile ;
✓ dotazione e impianto di videosorveglianza pari ad € 26.250,00 come da preventivo n. 58B
del 22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di allarme per un importo pari ad € 28.680,00 come da preventivo n. 58B del
22/11/2018 della "Technical Sistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile.
In seguito alla riclassificazione nella sottocategoria "Impianti generali" della voce di spesa " Opere
murarie ed assimilate" delle ultime tre voci di spesa sopra dettagliate e riferite all',mpianto ~
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telefonico , di videosorveglianza e di allarme, si ritiene ammissibile una spesa in "Macchinari" pari
ad € 530.000,00.
•

Impianti per un valore complessivo richiesto pari ad € 114.002,00 così come riscontrabile dai
seguenti preventivi. Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno :
✓ gruppo elettrogeno da 72 KWA per un importo pari ad€ 25.700,00 come da preventivo del
21/06/2019 della "Ventolini Walter", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile ;
✓ sistema USPper uffici e strumenti da laboratorio CQ e RSper un importo pari ad€ 5.400,00
come da preventivo del 21/06/2019 della "Ventolini Walter", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ sistema USP a protezione server ed immagazzinamento per un importo pari ad€ 4.400,00
come da preventivo del 21/06/2020 della "Ventolini Walter'', spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile ;
✓ impianto per la produzione di acqua demineralizzata per un importo pari ad € 19.397,00
come da preventivo n. 156 del 22/11/2018 della "Ecosistemi", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ impianto di depurazione acque 'per un importo pari ad € 19.500,00 come cfa preventivo n.
157 del 22/11/2018 della "Ecosistemi", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ impianto di aria compressa per un importo pari ad€ 39.605,00 eseguito dalla "Rumec" come
da preventivo n. 65 del 21/11/2018; tale voce di spesa è stata riclassificata nel capitolo di
spesa "Opere murarie ed assimilate" e ritenuta congrua e interamente ammissibile .
In seguito alla riclassificazione dell'ultima voce di spesa sopra dettagliata e riferita all'impianto di
aria compressa, si ritiene ammissibile una spesa in "Imp ianti specifici aziendali" pari ad€ 74.397,00 .
Infine, tenuto conto che dall'esame dei preventivi di spesa riferiti alle voci sopra indicate ed, in
particolare, all'impianto di produzione di acqua demineralizzata ed all'impianto di depurazione delle
acque, non si evince con certezza che trattasi di impianti specifici per la produzione, atteso che il
processo produttivo finalizzato alla realizzazione dei prodotti cosmetici prevede l'impiego delle
acque, dette spese vengono ammesse in detta categoria rinviando alla verifica in sede di
rendicontazione l'eventuale riclassificazione nell'ambito della categoria di spesa "Opere murarie ed
assimilate " qualora si accerti che trattasi di impianti genera li.

•

Attrezzature per un valore complessivo pari ad € 183.227,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi . Nel dettaglio, gli interventi previsti nel presente capitolo di spesa saranno :
✓ scaffalatura professionale per un importo pari ad€ 37.905,00 eseguiti dalla "Ditta FSI" come
da offerta 270_GC/2019DR363Rev119062019 del 19/06/2019, spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 33.290,00 come da offerta
n. 227/2019 10/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 27 .524,00 come da offerta
n. 271/2019 del 10/06/2019 della " Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
✓ attrezzature per movimentazione pallets per un importo pari ad€ 11.840,00 come da offerta
n. 281/2018 del 16/06/2019
ammissibile;

della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente!
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✓ robot

✓

✓

✓

✓

✓

avvolgitore automatico Rollertech per un importo pari ad € 7.970,00 come da
preventivo n. 280/2018 del 16/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
rampa idraulica modello KRLI per un importo pari ad € 5.250,00 come da preventivo n.
274/2019 del 10/06/2019 della "Ditta FSI", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
allestimento sala controllo qualità per un import o pari ad € 18.555,00 come da preventivo
n. 235 del 20/06/2019 della "Valchimica", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
allestimento sala pesate per un importo pari ad€ 4.669,00 come da preventivo n. 233/2019
della "Valchimica" , spesa ritenuta congrua e interame nte ammissibile;
allest imento sala Ricerca e Sviluppo per un importo pari ad€ 17.030,00 come da preventivo
n. 236 del 20/06/2019 della "Valchim ica", spesa ritenuta congrua e interamente
ammissibile;
n. 6 computer completi per un importo pari ad€ 19.194,00 come da preventivo n. 14/2019
dél 20/06/2019 della " HS Concepts", spesa ritenuta congrua e interamente ammissib ile. -

Pertanto, in relazione alle "Attr ezzature", si ritiene ammissibile l'intera spesa proposta pari ad C

183.227,00.
•

Arredi per un valore complessivo pari ad € 148.748,29 così come riscontrabile dai seguenti
preventiv i. Nel dettaglio , i beni previsti nel presente capitolo di spesa risultano essere:
✓ Area uffici per un importo di € 38.364,00 con n. 1 postazione operativa angolare, n. 1
postazione operativa lineare, n. 1 scrivania operativa doppia, n. 2 scrivanie direzionali, n. 5
scrivanie operative , n. 1 tavolo riuni one, n. 2 divani accoglienza, n. 32 sedie operat ive, n. 9
cassettiere operative , n. 18 armadi a due ante archivi, n. 6 armadi archivio, n. 2 mad ia ufficio
direz ionale, n. 1 mobile espositore per prodotti, n. 1 postazione reception; area ristoro per
un importo di € 10.610,00 con n. 1 mobile cucina basso comprensivo di piano lavoro ed
elettrodomestici, n. 1 tavolo completo di sedie impilabili per un importo complessivo di €
48.974,00 come da preventivo n. 10/2019 del 21/06/2019 della società "Sintesi Arredamenti
S.r.l." ; dalla verifi ca del presente preventivo , ritenuto lo stesso in linea con gli spazi
considerati nel layout presentato, si ritiene detto prevent ivo interamente ammissibile per€
48.974 ,00;
✓ arredi laboratorio per un importo di€ 33.986,29 come da preventivo n. OFF0000009432019
del 19/06/2019 della "Valchimica", spesa ritenuta congrua e interamente ammissibile;
✓ fornitura dei corpi illuminanti per la real izzazione dell'illuminazione interna ed esterna e
fornitura dei quadri elettrici per complessivi€ 65.788,00 come da preventivo del 21/06/2019
della "Tecnica - Impian ti di Walter Ventolini "; tale voce di spesa è stata riclassificata nel
capitolo di spesa " Opere murarie ed assimilate " e ritenuta congrua e interamente
ammissibile.
In seguito alla riclassificazione dell'ultima voce di spesa sopra dettagliata e riferita all'impianto di
illuminazione, si ritiene ammissibile una spesa in "Arredi" pari ad € 82.960,29 a cui aggiungere la
spesa, interamente ammissibile , relativa a:
✓ fornitura di attrezzature per reparto produzione creme , area stoccaggio e sala pesate,~
comprensive di moduli software a supporto dei PC e dei terminal i, indicata dal proponente

.
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nell'ambito dei "Software", come di seguito riportato; detta spesaè proposta per un importo
pari ad€ 100.510,00 come da preventivo n. 019/381 del 02/07/2019 della "Logie S.r.l.",
per un totale complessivo ammissibi le in "Arredi" pari ad€ 183.470,29 .
•

Software per un valore complessivo pari ad € 134.760,00 così come riscontrabile dai seguenti
preventivi. Nel dettaglio , i programmi previsti nel presente capitolo di spesa saranno:
✓ programma gestionale per sala pesate, rilevazione tempi di produzione , controlfo
metrologico e moduli base per magazzino, produzione, contabilità, statistiche, laboratorio,
acquisti e vendite; detta spesa è proposta per un importo pari ad € 34.250,00 come da
preventivo n. OF-1837 del 19/06/2019 della "Tecnichs Cosmetics", spesa ritenuta congrua e
interamente ammissibile;
✓ fornitura di attrezzature per reparto produzione creme, area stoccaggio e sala pesate,
comprensive di moduli software a supporto dei PC e dei terminali; detta spesa è proposta
per un importo pari ad€ 100.510,00 come da preventivo n. 019/381 del 02/07/2019 della
"Logie S.r.l."; ta!e voce di spesa è stat? riclassificata nella soJto categoria "Attrezz 9ture" del
medesimo capitolo di spesa.

Pertanto, da una spesa richiesta in "Software" pari ad€ 134.760,00 si ritiene ammissibile una spesa pari ad
€ 34.250,00 .
In conclusione, per il presente capitolo di spesa "Macchinari, Impianti, Attrezzature, Software ed Arredi" si
ritiene che da una spesa richiesta pari ad € 1.208.337,29, riclassificata per€ 1.005.344,29, che si ritiene
interamente ammissibile .

3.1 .5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.

3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d'i nvestimento proposto è ben dettagliata, l' investimento in Attivi Materiali
risulta organico e funzionale . Pertanto, a fronte di un investimento proposto anche in seguito a
riclassificazione pari a € 3.704.074,55, lo stesso risulta ammissibile per€ 3.682.395,96 come di seguito
dettagliato:
Tabella6

importiin unità

EUROe due
decimali}

Spesaprevista

Spesa

riclassificata

Pre1i1entiv
i

Rii. Preventivo
allegato

eventuale
ordine/
contratto
allecato
(numeroe
data)

Fornitori
che hanno
rapporti di

collegament

o con la

Spesa
ammessa

società
richiedente

(SI/NO)
(A)STUDI
PRELIMINARI DI

FATTIBILITA'

15tudi preliminari
difattibilità

53 .000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

Studio

Quarta

del 27/06/2019

No

53.000,00

TOTALE(A)
STUDI
PRELIMINARI DI

FAmBILITA'
(ma•l ,5%
DELL'INVESTIM

pugliasviluppo
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ENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

(B)
PROGITTAZION
I E DIREZIONE
LAVORI

104 .599,24

104.$99,24

104.599,24

104.599,24

104.599,24

104 .599,24

Preventivo del
19/06/2019 e
computometrico
del 02/ 07/2019 a
firma dell' Arch.
Giuse pp e Carra

No

104.599,24

TOTALE
l>ROGETTAZION
I E DIREZIONE
LAVORI
(max 6Y. DEL
TOTALE"OPERE
MURARIEE
ASSIMILATE")

104.S99,24

SUOLO
AZIENDALE

.

,

Sistemazione
del suolo

Preven tivo de l
26/06/2019 con
in allegato
computo metrico
a firma della
socieU Perrotta
Gro up S.r.l. e
computometrico
del 02/07/2 019 a
firma dell' Arch.
Giuseppe Carra

,,

77.450,73

77.45 0,73

73.456,16

77 .450,73

77.4S0,73

73.456,16

73.456,16

Rampe e spazi
di manovra

24.666,43

24 .666,43

23.501 ,43

23.501,43

Piazzali piano
terra interni

28 .629,52

28.629,52

22.137 ,40

22.137,40

Recinzioni

16.777,23

16.777,23

16.777,03

TOTALESUOLO
AZIENDALEE

sue

No

73.456,16

SISTEMAZIONI

OPERE
MURARIEE
ASSIM ILABILI
Opere murarle

Capan noni e
fabbricati

mpermeabiliua
zioni delle
coperture

16 .777,03
Preventivo del
26/06 /20 19 con
in allegato
computo metr ico

No

139 .455 ,42

139.455,42

139.454,28

Recuper o dell e
acque piovane

8.357 ,64

8.357,64

8.334 ,53

8.334,S3

5erba tor i reflu i
produzìone
industriale

6.831,36

6.831,36

6.828 ,91

6.828,91

139.454 ,28
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Strutture

671 .904,41

671.904,41

683.602,24

671 .904,41

Muratura
Intonaci

392.138 , 15

392.138 ,15

392.138,15

392.138, 15

Infissi e opere
da fabb ro

213.410 ,89

213.410 ,89

213 .410,89

Tettoie

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1.514 .171,05

1.514.171,05

1.518.184,86

257.385,30

257.385,30

P'reven
tivo n. 44
del 29/ 06/201 8
della società De
Santls Renato

213 .410,89
No

12.000,00

Totale
Capannonie
fabbricati

1.506.487,03

Impianti

generali

Impianto di
ondiz.lonament 257.385,30
o

,

,

Imp ianto
elettrico

156.159, 90

156.159,90

156.159,90

prevent ivo del
28/06/2019 della
società 051
Impianti
Preven tivo del
21/06/2019 d ella
societàDitta:
Tecnicae

257.385,30

.

,

156 .159,90

Impianti di
Ventolini Wa lter

Impianto
sanitario,idrico
e fognante

34.051,44

34.051,44

34.051,44

Preventivo del
28/06/2019 de lla
società OSI
Impianti

34.051,44

Impianto
radiante

11.989,62

11.989, 62

11.989,62

preventivo de l
02/05/2019 della
società OSI
Impiant i

11.989,62

Impianto di
produzione
acqua calda

20.123,60

20.123,60

20.123,60

Impianto
recuperoacque
grigie

9.557 ,28

9.557,28

9.557, 28

Impianto
fotovolta ico

73.000,00

73.000 ,00

73.000,00

20.123,60
preventivodel
02/05/2019 della
OSIImpianti

9.557,28

Preven tivo del
21/06/2019 de lla
società Vent ilon i

73.000 ,00

Walter

Impianto solare
termico

11.589,10

11.589,10

11.589, 10

preventivo del
02/05/2019 della
società 051
Impianti

11.589,10

Impianto Sola r
Cooling

70.740,00

70.740,00

70.740,00

Preventivodel
18/06/019 della
società Climages t
S.n.c.

70.740,00

( 14.500,00

€ 14.500,00

{ 14.500,00

Preventivodel
21/06/2019 della
societàVentiloni
Walter

€ 14.500,00

Postationi
ricaricaveicoli
elettrici

pugliasviluppo
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Impianto di aria
compressa

0,00

39.605,00

39.605,00

Preve ntivo n. 65
del 21/11/2018
della società
Rumec

39 .605,00

Impianto
trasmissione
datl
e
centra lino
telefon ico

0,00

42.670,00

42.670,00

Preventivo ICS
Connect de l
21/11/2018

42 .670,00

0,00

26.250,00

26.250,00

0,00

28.680,00

28.680,00

impianto di

videosorveglla n

za
impianto

allarme
corpi illuminanti
per
illuminazione

26.250,00

28.680,00

Preventivo di

0,00

65.788,00

65.788,00

interna ed
esterna
Totale impianti

Preventivo n.
588 del
22/11/2018 di
Technical Sistemi
S.r.l.

Tecnica ·Impiant i
di Walter

65.788,00

Ventofinidel

21/06/2019
,

659.096,24

862.089,24

, 862.089,24

Pou i

7.120,00

7.120,00

7.120,00

area verde

73.300,00

73.300,00

63.300,00

Totale strade,
piazzalie
recinzioni

80.420,00

80.420,00

70.420,00

2.000,00

2.000 ,00

2.000,00

Prevent ivo del
14/10/2019 della
società OSI
Impianti

2.000,00

5.000,00

S.000,00

S.000 ,00

Prevent ivo del
14/10/2019 della
società Ventolini
Walter

5.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000 ,00

7.000,00

2.260.687,29

2.463.680,29

2.457 .694,10

2.445.996,27

generali

862 .089,24

strade, piauali

, recinzioni
Preventivodel

02/07/2019 della
società BFF
lnvest5 .r.l.

7.120,00

Preventivodel
02/07/2019 della
societàGiuranna

63.300,00

70.42 0,00

opere varie

Allacclamen tl
idrici

Allacciamenti

elettrici
totale opere
varie
TOTALEOPERE
MURARIEED
ASSIMILATE
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREUATURE
VARIEE
PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

pugliasviluppo
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Impianto di
trasmissione
dat i
Impianto di
vldeo5orveglian

42.670,00

0,00

Preventivo del
21/11/2018 della
società ICS
Connect

0,00

26.250,00

0,00

Preventivon.

0,00

598 del
22/11/2018 de lla
societàTechnic.al
Sistemi

la

Impianto
allarme

28.680,00

0,00

Fusore 300 lt

16.000,00

16.000,00

15.000,00

Fusore 600 lt

20.000,00

20.000,00

20.000,00

52.000,00

52.0_00,00

52.000 ,00

Turbo 1000
emulsore
riscaldato

112.000,00

112.000,00

112.000,00

Monoblocco
automatico
e lettr ico

152.000,00

152.000,00

152 .000 ,00

Linea
automatica
rlemplmento

178.000,00

178.000,00

178.000,00

62 7.600,00

530 .000 ,00

530 .DDD,00

Gruppo
elettrogeno da
72Kwa

25.700.00

25.700,00

25.700,00

Sistema USP

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Sistema USP

4.400,00

4.400,00

4.400 ,00

16.000,00

20.000,00

Preventivon. 04

Turbo 125

mescolatçne

Preventivon. 02
del 24/06/2019
della società Mac
Tecno
Prevent ivo del
24/ 05/2019 della
società Mac
Tecno

0,00

riscaldato

del 24/06/2019
della società Mac
Tecno

52.000,00

Preve ntivo n. 03

del 24/06/2019
de lla società Mac
Tecno
Preventivon.
19/01940 Rev. 1
de l 25/06/2019
de lla società
Macco
Preventivo n.
19/01950 Rev.1
de l 25/06 / 2019
della società

112.000,00

152.000,00

178.000,00

Macco
Totale
macchinari

530.000 ,DO

Impianti

Imp ianto per la
produzione
acqua
demi neralìzzata

19.397,00

19.397,00

19.397,00

Impianto di
depuraz ione

19.S00,00

19.S00,00

19.500,00

Preventivo de l
21/06/2019 della
società Ventolini
Walter

25.700,00

5.400 ,00

4.400,00
Preventivo n.
155 de l
22/ 11/2018 della
società
Ecosistemi
Preventrvon.
157 del
22/11/2018 della

19.397,00

19.500,00

~ocietà

Ecosistemi
Impiantodi aria
compressa

39.50S.OO

pugliasviluppo
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Totale Impianti

114.002,00

74.397,00

74.397,00

74.397,00

Attrezzature

37 .905,00

Preventivo n.
Of.270_GC/2019
DR363lrEVU90
6 2019 della
Ditta FSI

37.905,00

33.290,00

33.290,00

Preventivo n.
277/201 9 de l
10/06/201 9 della
Ditta FSI

33.290,00

27.524,00

27.524,00

27.524,00

Preventivon.
01271/2019 del
10/06/2019 della
Ditta FSI

27.524,00

11.840,00

11.840,00

ll.840 ,00

Preventivo n.
01281/2019 del
10/06/2019 della
Dilta FSI

11.840,00

Scaffalatura
professionale

37.905,00

37.905,00

lo.ttreuatura per
palleru

33.290,00

Attrezzatura per
palletts

Attrezzatura per
palletts

,

7.970,00

7.970,00

7.970,00

Preventivon.
280/2018 del
16/06/2019 della
Ditta FSI

5.250,00

5.250,00

5.250,00

preventivo n.
274/2019 del
10/06/2019 della
Ditta FSI

Allestimento
sala controllo

18.555,00

18.555,00

18.S.55,00

Allestimento
sala pesate

{ 4.669,00

( 4.669,00

(4.669,00

Robot
awolgitore

automatico

Rampaidraulica

Allestimento
la bora torlo

(17 .030,00

( 17.030,00

(17 ,030,00

Preventivo n.
235/2019 de lla
società
Valchimica
Preventivon.
233/2019 della

società
Valchimica
Preventivon.
236/2019 della

società

-

7.970,00

( 5.250,00

18.555,00

4 .669,00

17.030,00

Valchlmica
Preventivon.

n. 6 computer
comp leti

Total e
Attrezzature

e 19.194,oo

e 19.194,00

C 19.194,00

183 .227,00

183 .227,00

183.227,00

14/2019 del
20/06/2019 della
società HS
Concepts

19.194,00

183.227,00

Arredi
Preventivon.

Arredi

Arredi
la borat ori

48.974,00

e 33.986,29

pugliasviluppo

48.974,00

(33 ,986,29

48.974,00

( 33.986,29

10/2019 de l
21/06/2019 della
societàSintesi
Arredamenti
S.r.l.
Preventivon.
OFF0000004320
19de l
19/06/2019 della
società
Valchlmlca

48 .974,00

€ 33.986,29
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Apparecchi per
illuminazione

65.788,0 0

0,00

0,00

Preventivo del
21/06/2019 della
società Ventolinl
Walter

0,00

Preventivo n.
019/381 del
02/0 7/2019 della
società Logie
S.r.l.

100.510,00

Programm a
gestiona le

0,00

100.510,00

100.510,00

Totale arredi

148.748, 29

183.470 ,29

183.470 ,29

183.470,2 9

Software

Programma

gestiona le

100 .510,00

o.oc

0,00

PreventNo n.
019/381 del
02/ 07/2019 della
socie tà Logie
S.r.l.

0,00

,

,

Programma
gesti ona le

34.250,00

34.2S0,00

34.250,00

Preventivo n.
OF.1837 del
19/ 06/2 0 19 della

34.250,00

società Tecnichs
Cosmetics

!rota le Software

134.760,00

34.250,00

34.250,00

34,250,00

1.005.344,29

1.005.344,29

1.005.344,29

3.704.074,55

3.694.093,79

3.682.395,96

TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
l .208.337,29
ATTREZZATURE
E PROGRAMMI
INFORMATICI
TOTALE
ACQUISTO DI
BREVITTI,
ICENZE,KNOW
HOWE
CONOSCENZE

TECNICHENON
BREVITTATE
TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

3.704.074,5S

Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di traspo rto, smaltimento, consegna, l'installazione di
hardware e software) saranno ritenute amm issibili, in sede di rendicontazione, se capit alizzate ed iscritte
nel registro cespiti , come afferenti al bene oggetto di agevolazione.

~·--rce:r nc
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:
Tabellan. 7
_ __

Istanza di accesso._____-·

~_J --

INVESTIMENTO'
AGEVOLAZIONE I
AMMESSOcon ! AMMESSAcon DD n. I
255 del 06/05/2019
DOn. 255 del
06/05/Z019
'
....
(€!_
{€)

VOCE

!

! Studi pre liminari d i

.

! fattibilità
'- -

-·

- ... -

3 000
S · ,oo

i

-

.

-·- . -- ---

:

:_:~e.5•
~i.!'!_o~ettazlo~e__ ____i
/. : i:~:::ii~~~:.
1

.: _'_"_~ ·-·

_J -

23.850,00

INVESTIMENTO
AMMESSO
(( )

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

53.000,00

53.000,00

----- --

..I -I

-

______! _ ..

·-

-

-·--

J

I

I
104.599,24 ___j ______47.069,66 -· · .. . .. ~4}_:19,2~

~ . -~~~~·'.'°
__........~~-~5 '.~

~ _ -·

23.850.00

-·

...• ...i
__ 104.599.24 ___

77.450,73

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

__j

I
!_ ... _____
47.069.66 _______I
'

22.036,85

~~~-16

Opere murarie e assimilate, j

Ii •impiantistica
conne.ssa e
f
lf h
I

--

j
i

-----

I

:
·

~~i~~;t•,I_,--·---

670.464,29

attrezzature varie e
software

528.049,0Z

2.234.880,97

spec ,e e .....

Macchinari, impianti e

i,

.J

j_~evett_at_e ........ _.

i_____

E_

.

- -- --.,...---

··-•«

0,00

!__----·
--

. __

- ••

2.260.687,29

- • - __

1.005 .344.29

-;r-- - -- 452.404,93

'

0,00

,...._ --··-·- _j_ ____
J

.J

I

I

.. . J

I -

i

_

733.798.88

·- 1.208.337, 29

0,00

3'.~ 7·~ -~'.~ --- _____:.293.898,87

2.445.996 ,27

f
-·--

I

i' Brevetti, licenze, know how ;
i e cono!cenzetecni che non ;

!~:~ .'.~~~

1.173.442,26

!

0,00

o.oo

..--~...__ _

3.704.074,55

3.682.395,96

1.279.160,32

i!
'

.!

Si rileva che le spese in studi preliminari di fattibilità rispettano il limite massimo concedibile pari al 1,5%
dell'investimento totale ammissibile e che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del tota le
degli investimenti in "opere murarie e assimilate" ammesse, come stabilito dall'art. 29 comma 3 del
Regolamento e dal comma 3 dell'art. 7 dell'Awiso . Infin e, le spese in "suolo aziendale e sue sistemazioni",
rientra nel limite del 10% dell'importo dell'i nvestimento in attivi materiali come stabilito dall'art . 7, comma
1 dell'Avviso .
Con rife rimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferim ento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e s.m.i. e dell'Avvi so Pia Piccole.
A tal proposito , si rileva che dall'investimento proposto per€ 3.704.074,55 ammesso per€ 3.682.395,96,
deriva un'agevolazione ammissibile pari a€ 1.279.160,32 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il programma,
nella sua configuraz ione globale, risulta organicoe funzionale.

4. Verifica di ammissibilitàdel progetto di Ricercae Sviluppo
La proponente , in line a con quanto deliberato in sede di istanza di accesso, non prevede nel programma di
investimento il presente capitolo di spesa.
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5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli investimenti

in

Innovazione Tecnologica, dei

processi e

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'i nteressi per l' Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione") con la quale
attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art . 9 dell'Awiso, i costi relativi alla conflitto d'interessi per
l'Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione non fanno riferimento a:
• i servizi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a} b} e c} l'acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti 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
professio~ali nel settore in cui ~restano la consulenz~ e sono titolari di pa~ita IVA. Le prestazion_i
non sono di t ipo 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 amministratori , soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario} il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definit iva, così come previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell' Awiso . Si riportano , di seguito le
risultanze della valutazione dell'esperto .

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del "Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione"
Il progetto riguarda l'ottimizzazione di sistemi di produzione , in particolare di un impianto di stoccaggio,
facendo anche ricorso a logiche di lean production al fine di garantire una maggiore produttività, efficienza
e flessibilità e di accogliere lavorazioni di nuovi prodotti con time-to-market più ridotti.

Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è awalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione defin iti va, così come previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell'Awiso . Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell'esperto .
1. Grado di innovazione del progetto
In un settore a forte vocazione artigianale quale quello della cosmesi e dei prodotti per il benessere e la
cura del corpo, l'adozione di logiche avanzate di produzione industriale permetterà all' azienda di compiere
un salto di qualità in termini di maggiori volum i prodotti , migliore efficienza e, di conseguenza, riduzione
dei costi unitari di produzione, riuscendo nel contempo a mantenere standard qualitativi elevati dei propri
prodott i e una elevata flessibilità (produzioni a piccoli lotti, customizzate secondo le richieste del cliente) .
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio : {O= assente; 5 bassa; 10 media; 15 medio alto; 20 alta) Massimo 20 punt i

=

=

=

=
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1. Validità tecnica del progetto
La proposta progettuale, seppur descritta in modo sintetico , è chiara e puntuale ma si evidenzia una forte
perplessità sulla fattibilità temporale del progetto che prevede la sua realizzazione in soli 5 mesi solari
(dall'analisi di fattibilità sino alla formazione delle risorse dopo la messa in servizio dell'impianto), peraltro,
senza una apparente sequenza logico-temporale tra le tre fasi di attività .

Punteggioassegnato:10
Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10

=media; 15 = medio alta ; 20 =alta) Massimo ZOpunti

3. Validità economica del progetto
11progetto appare valido dal punto di vista economico . Il budget previsto è congruente con le attività di
progetto previste. I risultati attesi appaiono credibili e con buon impatto economico in termini di redditività
di medio e lungo periodo.

Punteggioassegnato: 10
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punti

4. Valorizzazioneaziendale dei risultati
L' applicazione di log iche Jean, se implementate in modo corretto e perseguite con costanza nel tempo,
conferisce al sistema produttivo delle potenzialità , in term ini di prestazioni di flessibilità, che dovrebbero
garantire dei ritorni nel lungo periodo all'azienda in termini di maggiore reattività alle richieste del mercato.
Da questo punto di vista è molto importante, e critica al tempo stesso, l'assimilazione della cultura lean da
parte del personale: non basta solo un trasferimento di conoscenza dal consulente agli operator i, ma è
fondamentale che ci sia reale convinzione da parte dei generatori dei benefici duraturi che possono
derivare da una applicazione dei principi lean all'interno dell'organizzazione aziendale.
Punteggioassegnato: 15
Indici di punteggio: (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti

5. Competenzecoinvolte ed eventuali ricadute occupazionalidel progetto
La proponente si avvarrà per lo svolgimento dell'investimento in innovazione tecnologica della società
"Logie S.r.l.", relativamente alla consulenza in materia di innovazione e dell' Università del Salento Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, in merito all'assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove
tecno logie.
A tal proposito , la società ha fornito preventivo della "Logie S.r.l.". per€ 39.170,00 e preventivo dell' UniSa
per€ 10.830,00.
Dall'esame dei curricula del personale coinvolto sia della società " LogieS.r.l." sia dell'Università del Salento,
si è evinta una competenza congrua e in linea con le attività da svolgere nel presente programma ad
eccezione del Dott . Matteo Nai della "logie S.r.l.", a cui si è assegnato un livello esperenziale minore (IV)
rispetto a quanto attribuito (I) dalla società nella Sezione 4 del progetto defin itivo, come meglio esposto
nel seguito .
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Come sarà successivamente dettagliato (paragrafo 5.2) per il calcolo della congruità della spesa si è
considerato il livello esperenziale di ogni figura professionale coinvolta e il numero di giorni impiegati per
l'espletamento delle attività.

Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuali integrazioni
Non vi sono integrazioni da richiedere.
Giudizio finale complessivo
Il giudizio complessivo sugli investimenti proposti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione è positivo.
Sono state accolte le indicazioni formulate in sede di istanza di accesso. In particolare, è stato inserito un
investimento specifico · in trasferimento di técnologie del personale dell'azienda per poter accogliere al
meglio i principi e adottare in modo efficace gli strumenti lean.
Le ricadute attese del progetto sono promettenti, in termini di maggiore produttività e flessibilità del
sistema produttivo, miglioramento del livello di benessere degli operatori e migliore assetto organizzativo.

PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:
62,5
(li punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

5.2 Valutazionetecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Servizidi Consulenzain materia di Innovazione,la società nella Sezione
4 del progetto definitivo, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6947 /I del 06/11/2019, propone
"Consulenze in materia di innovazione " per€ 50.000,00, suddiviso in Consulenza in materia di innovazione
per € 39.170,00 così come proposto dal preventivo de "Logie S.r.l." ed in Assistenza tecnologica per
l'introduzione di nuove tecnologie per€ 10.830,00 così come proposto dal preventivo del "Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento".
Nello specifico, gli obiettivi, secondo quanto sì evince dalla Sezione 4 del progetto definit ivo, sono i
seguenti:
1. riduzione dei costi e degli spazi occupati tramite l'applicazione di tecn iche di Lean Manufacturing e
Lean Logistic;
2. ottimizzazione organizzativa in ottica di Lean Organisation;
3. ottimizzazione in ottica Lean Production del lay-out degli impianti e dei servizi;
4. evidenza di una gestione Lean attraverso testimonianze di visual factory;
5. supporto e coinvolgimento dei team operativi in ottica di Lean Thinking .
La proponente, mediante il presente programma dì investimento, intende definire i target da raggiungere
per il successo dell'iniziativa rendendo l'organizzazione autonoma nel portare avanti la propria attività
lavorativa mediante le metodologie, le tecniche e gli strumenti LEAN di volta in volta proposti e condivisi
nel corso del progetto. L'impianto sarà, a parere della proponente, composto dalla gestione stoccaggi, le
materie prime saranno gestite in stoccaggi pesati e controllati dal sistema di Automazione e Supervisione
generale. Il peso di stoccaggio sarà visualizzato real-time, permetterà una gestione del contenuto e di
conseguenza del magazzino materie prime più flessibile .

<:P--
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Al fine di attuare quanto suddetto , la proponente intende intervenire:
•

relativamente
riportato :

alla

Consulenzain materia di Innovazioneattraverso n. 3 fasi come di seguito

✓ Gestione progetto

Fase che prevede l'analisi impianto e ingegneria di sistema, ricerca di innovazione dei processi,
controllo e riorganizzazione; schemi elettrici di cablaggio P&I su files con formato DXF,conformità
sulle Direttive Comunitarie .
✓ Start-Up e collaudo

Fase che prevede l'intervento tecnico, l'intervento specialistico e l'intervento ingegneristico .
✓

Costi di sicurezza

•

In riferimento all'articolo 26 del D.lgs. 81/08.
relativamente all'intervento previsto in Assistenza tecnologica per
tecnologieattraverso n. 3 fasi temporali distinte e di seguito definite:

l'introduzione di nuove

✓ Fase 1 - Assessment e Studio di Fattibilità

In base alle specifiche di produzione e accuratezze richieste dalla formulazione, si andrà ad
ingegnerizzare lo schema di flusso e successivo P&ID7 dell'impianto completo del sistema di
Automazione, Dosaggio e Controllo.
✓ Fase 2 - Sviluppo operativo

(infunzione degli output della Fase 1)

Sulla base del progetto preliminare si andranno a stendere le specifiche esecutive per ogni disciplina
coinvolta: Piping, Cablaggi elettrici, Sistema di automazione .
Le specifiche esecutive verranno utilizzate per la realizzazione fisica dell'impianto di produzione .
✓

Fase 3 - Trasferimento di tecnologie alle risorse
A partire dalla fase finale della messa in servizio vi sarà un affiancamento con il personale preposto
alla produzione al fine di istruirlo circa il funzionamento dell'impianto.
La consulenza verterà sia sull'utilizzo operativo (Software ricettazione, Software interfaccia uomo
macchina, Software di comunicazione con gestionale di fabbrica), circa la manutenzione e sicurezza,
in modo da coprire tutto il ciclo di vita dell'impianto .

Le attività inerenti alla Consulenzain materiadi innovazionesaranno svolte dal seguente fornitore:
o Logie S.r.l., preventivo n. 019_380 del 02/07/2019 , per un importo pari ad€ 39.170,00, le cui attività
saranno svolte dai seguenti esperti 8 :
'I Pipingand lnstrument.ltlon Diagram o Processand lnstrumentation Dlagram(abbreviato P&IDo P&I), In Ingleseanche engineeringflow-sheet o engineering
line diagram, in italianospessonominatoschemadi marcia o schemameccani
co è un disegno che mostrale interconnessioni
tra le apparecch
iature di un
processo
, li sistemadelletubazionidi intefConnessione
e la strumentazione
utlllzzataper il controllodel processostesso.
1

1 Ai fini della valutazionedella congruità della spesaammissibile,si prende In considerazionela tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienzadei fornitor i di consulenzespecialisticheo serviziequivalenti, secondoquanto di seguito. (Il costo, In base al seguenteprofilo di esperienza,è stato
determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELsmORE SPECIFICO
Cl CONSULENZA

IV

2·SANNI

200,00 EURO

lii

5-lOANNI

300,00 EURO

Il

10 - 15 ANNI

4S0,00EURO

I

OLTRE15 ANNI

500.00EURO

TARIFFAMM GIORNALIERA

Le tariffe massimegiornalier~sopraindicate
sonoconsiderateal netto dell' IVAed unagiornatadi consulenzaè equivalente a n. 8 ore.

pugliasviluppo

22873

22874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Merino Service - Linea Natura S.n.c.

Progetto Definitivo n. 64

Codice Progetto : QFLGND2

Dott. Giancarlo Mantovani, per giornate 25,25, inquadrato nel IV livello esperienziale;
dall'analisi del curriculum vitae della presente figura professionale è emerso che il livello del
professionista è riconducibile al lii; a fonte di quanto richiesto dalla proponente si procede
all'assegnazione del IV livello da cui scaturisce e si riconosce l'intera spesa proposta pari ad
€ 5.050,00;
Dott . Matteo Nai, per giornate 65,5, inquadrato nel Il livello esperienziale; dall'analisi del
curriculum vitae della presente figura professionale è emerso che il livello del professionista
è riconducibile al IV da cui scaturisce una spesa pari ad€ 13.100,00; pertanto, da una spesa
richiesta pari ad€ 29.475,00 si riconosce una spesa pari ad€ 13.100,00;
Dott. Federico Cassar, per giornate 23,5, inquadrato nel IV livello che, dall'analisi del
curriculum vitae, si conferma e da cui scaturisce un importo pari ad € 4.700,00 che si
riconosce interamente .
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curriculum allegati la spesa proposta pari ad €
39.225,00, riscontrata pari ad€ 39.170,00 da prevent ivo summenzionato, si riconosce per€ 22.850,00.
In par;ticolare, il soggetto ..proponente ha riepjlogato lo svolgimen,to delle attività finc1lizzate alla
realizzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto all'innovazione ,
come segue:
Tabella n. 8

Tempi previsti dell'intervento
Tipologiadi servizio'

data inizio

data fine

N' giornate intervento
N.

N.

N.

giorn.

giorn.

Liv. I

Liv.Il

giorn.
Liv.lii

31,5

-

N' giornate intervento riassegnate
N.
giorn.

Liv.IV
10,75

Gestione progetto

01/01/2021

31/05/2021

10,00

N.

N.

N.

N.

giorn.
liv. I

giorn.

giorn.
Liv.lii

giorn.
Liv.IV

Liv.Il

10,75

10,00
31,5
12,5

-

12,5
Start -Up e collaudo

01/01/202 1

31/05/2021

32,00

-

12,00

-

12,00

32,00
2,00
Costi di sicurezza

01/01/2021

2,00

31/05/2021

2

.

-

1,5

-

1,5

2,00
TOTALEPROGRAMMA

.

65,5

48,75

114,25

Le attività inerenti all'Assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie saranno svolte dal
seguente fornitore:
o Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, preventivo del 01/07/2019
per un importo pari ad€ 10.830,00, la cui attività saranno svolte dal seguente esperto :
Dott . Antonio Domenico Grieco, per giornate 21,75, inquadrato nel I livello esperienziale
che, dall'analisi del curriculum vitae si conferma il livello esperienziale da cui scaturisce un

' Si precisa che la propo nente, per mero refuso, nella Sezione 4 del progetto definitivo, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6947/ 1del 06/11/2019 , ha
riportato un dett.glio delle fasi riferite alle attività previste In Assistenza tecnologica per l' mtroduzoone di nuove tecnologie invece di quelle corrette inerenti alla~
Consulenza ,n materia di Innovazione come desumibili dall'ana lls, del preventivo della Logie S r.l.

-------""""-"""""
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importo pari ad € 10.875,00; a fronte di quanto richiesto dalla proponente nella Sezione 4
del progetto definitivo , si procede al riconoscimento della spesa pari ad€ 10.830,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curricu lum allegato, la spesa proposta pari ad €

10.830,00, si riconosce interamente . In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento
delle at tività finalizzate alla reali zzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di
supporto all'innovazione, come segue:
Tabella9

Tempi previsti dell'intervento
Tipologia di servizio
data Inizio

data fine

Fase1 - Assessment e Studio di Fattibilit à - f ase 2 Sviluppo operativo (in funzione deg/1output dello
fase 1/ • fase 3 - trasferimento di tecnologie alle 01/01/ 2021
risorse

N' giornate rnterve nto
N. glorn.

N. gforn .

N.giorn.

N.glorn .

liv . I

Liv. Il

Liv. lii

liv . IV

31/ 05/2 021

TOTALE
PROGRAMMA

21,75

.

21,75

.

-

Di seguito la tabella riepilogativa:
-·. ·--· ·-· --· . . •·•

---·-- ·-·-- ....----- ----- ---- --------.•------· ---1

Tipologia

--- - ----------·--···---·

Spese riconosciute
dal valutatore

Spese dichiarate dal
proponente(€)

-·

,.

.. - . - - {€)·- --- - . i

Consultozione in materia di
,
innovazione

I

.

Assistenza tecnologica per
l'introduzione di nuove
.
_tecnologie__,___ ____
:
_ __
Tf?.
_T
ALf

39.170,00
. ••-•·--~·

,
• -·••-··

10.830,00

-I-•-

22.850,00
·•• ·--

-••-

• •- ·• ·- ••·-•-

10.830,00

.
•

j--·•-•-

i

I_

----·.-,·----····
-----

Tabella n. 10

Agevolazioni
concedibili
(€)

11.425,00
- •• •--•••••

.

- ••• ••- • . . _;

5.415,00

___ _______I_ . ____ 50.000,00 ........ .

Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile , si è preso in considerazione
la tar iffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al formulario .
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per servizi di a supporto all'innovazione sono concesse nel
limite del 50% ex art . 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e del comma 7 dell'art.
11 dell'Avviso .
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese comp lessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell'organ izzazione:
Tabella n. 11

'

Ambito

Investimenti I Agevolazion i ·
amm issibili i concedibil i ;
da progetto
da progetto
definit ivo_j ' definitivo i
. -·-·--· '

i

- ----
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Si segnala cha da un investimento proposto per € 50.00,00 ed ammesso per € 33.680,00, deriva
un'agevolazione concedibile pari ad€ 16.840,00.

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

L' impresa, in sede di progetto definitivo, conferma l'intenzione di voler sostenere spese per avviare
programmi di consulenza nell'ambito ambientale prevedendo la Certificazione UNI EN ISO 14001: 2015 e
prevedendo investimenti in Partecipazione a fiere, così come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di
valutazione dell'istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sottoscritta
digitalmente in data 26/06/2019 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premialità " ) 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 (BURP
f.l· 139 suppi. del 06/19/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsJi sono relativi a pres~azioni 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.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito "Ambiente"
►

Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
Con la previsione dell'acquisizione della presente certificazione la proponente si pone l'obiettivo,
secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, di gestire rischi ed opportunità in
tema ambientale significativi e operare nell'ottica del miglioramento delle proprie prestazioni
ambientali. Attualmente, si precisa che la proponente ha acquisito la certificazione secondo la Good
Best Practices a norma UNI EN ISO 22716: 08 che intende implementare con l'acquisizione,
mediante il presente programma di investimento, della UNI EN ISO 14001: 2015.
La proponente ritiene che la realizzazione dell'intervento dovrà portare all'implementazione del
sistema gestionale ambientale, applicazione dello stesso in tutti i reparti e aree, condivisione col
personale coinvolto nel sistema per ottimizzare i consumi di materie prime e risorse energetiche,
ridurre gli scarichi idrici, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dall'attività produttiva, nel pieno
rispetto delle normative di settore.

Il presente investimento prevede le seguenti aree di intervento, secondo quanto riportato nella
Sezione 5 del progetto definit ivo :
❖ Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001,
mediante la fase dell'analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione
ambientale che verrà messa a punto attraverso l'identificazione degli aspetti ambientali
correlati all'attività aziendale valutandone la significatività, in ottica di gestione di tali aspetti
all'interno del sistema di gestione ambientale, attraverso la fase dell'identificazione degli
interventi correttivi ed elaborazioni delle procedure da attivarsi ai fini della certificazione che
comporterà lo svolgimento della valutazione ed implementazione di tutti gli eventuali correttivi
pela messa a regime del sistema ambientale e alla stesura di idoneo manuale .
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❖ Realizzazione di interventi

di trasferimento di tecnologia per l'utilizzo del sistema di
certificazione, mediante l'analisi dei fabbisogni interni;
❖ Realizzazione di audit ispettivi da parte dell'ente di certificazione.
Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore 10:
✓ Dott.ssa Alba Fricke, offerta del 26/11/2019 per un importo pari ad € 3.500,00 . Le attività
saranno svolte dalle seguenti figure professionali :
o Dott.ssa Alba Fricke, per gg 5, inquadrato nel lii livello esperienziale per una spesa pari ad
€ 1.500,00; tuttavia , da verifica del curriculum vitae della presente figura professionale, si
è riscontrato un livello esperienziale di I livello ; pertanto, a fronte di quanto dichiarato dalla
proponente nella sezione 5- Formulario in Servizi di Consulenza,si procede all'attribuzione
del lii livello esperienziale;
o Dott . Alessandro Diego, per gg 6,7, inquadrato nel lii livello esperienziale per una spesa pari
ad € 2.000,00; da verifica del curriculum vitae della presente figura professionale, si
conferma il lii livello esperienziale da cui scaturisce una spesa pari ad € 2.010,00, a fronte
di quanto richiesto dalla proponente, si procede all'ammissione 'della somma richiesta' pari
ad € 2.000,00.
Pertanto , secondo quanto summenzionato e secondo quanto riscontrato nel preventivo
presentato a dimostrazione della presente voce di spesa si procede all'ammissione dell'intera
somma richiesta pari ad€ 3.500,00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento della presente attività come
segue:
Tabella n. 12

Tempi previsti dell'intervento

Tipologia di servizio
data inizio

Consulenza
specialistica al fini
dell'anal isi e
pred isposizione del
sistema di gestione
amb iento/e secondo
la normativa ISO

data f ine

10/01/2021

30/03/2021

02/04/2021

10/05/2021

N' giornate intervento
N. giorn.

liv. I

N.glom.
liv. li

N. giom.
Liv. lii

N. giorn. liv .
IV

6,5

-

1,75

-

14001
Consulenza
specialistico per
l'addestramento del
personale interno per

-

14 Al fin i della valutaz ione del la congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima amm issibile
in rife rimento al livello
di esperienza dei forn itor i di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito . (Il costo, in base al seguente profilo di esper ienza, è stato
determ inato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORE
SPEC
IFICO01CONSULENZA

IV

2-SANNI

200,00EURO

lii

5-10 ANNI

300,00EURO

TARIFFAMAX GIORNALIERA

Il

10-15 ANNI

450,00EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

Letariffe massimegiornaliere sopraindicate
sonoconsiderateal netto dell' IVA ed unagiornata d1consulenzae equNalente a n. 8 ore.
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/'utilizzo del sistema
di certificazione
Preparazione e
reofiuoziane di audlt
ispettivi do parte
dell'Ente di
certificazione

12/0 5/2021

25/0 6/20 21

3,45

-

TOTALEPROGRAMMA

11,7

-

Di seguito la tabel la riepilogativa :
Tabella n 13

TIPOLOGIADI SERVIZIO

SPESERICHIESTE
DA
SPESEAMM ESSE
PROGETTODEFINITIVO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Certificazione ISOUNI EN 14001: 2015

3.500,00

3.500,00

1.750,00

Totale

3.500,00

3.5000,00

1.750,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 3.500,00, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad ( 1.750,00.

"Partecipazionea fiera"
►

Partecipazionea fiera

Da quanto si evince dal Formulario "Partecipazione a fiera", allegato in sede di presentazione del
progetto definitivo, si evince che la proponente intende partecipare alla Fìera " CosmoProf" prevista
per marzo 2021 a Bologna. La proponente ritiene che la presente fiera sia un' occasione eccellente
per ottimizzare le opportun ità per lo sviluppo di nuove relazioni e nuovi progetti di business.
A supporto della dimostrazione di spesa per la partecipazione a fiera ha allegato, in sede di
presentazione del progetto definitivo . la seguente documentazione :
• prevent ivo del 27/06/2019 emesso dalla società " Modulo Allestimenti S.r.l.", per un importo pari
ad ( 28.500,00 inerente l'allestimento dello spazio espositivo alla fiera suddetta . Da tale
preventivo si evince che l'allestimento prevede:
l' installazione di pedana per tutta l'area;
parqcolor a colore installato sulla stessa;
parete di fondo composta da pannelli modulari in legno mt 12x3,S;
parete sagomata anteposta a parete di fondo, composta da elementi modulari in legno alti
mt 4,5 h completi di elementi vetrine luminose, pannello porta accesso nella zona ripost iglio
finestrone a misura predisposto all'inserimento di video-wal ;
vetrine luminose a muro complete di corn ice led incassata su tutto il perimetro esterno;
ripostiglio sagomato ricavato tra le due pareti e completo di accessori (macchina caffè con
kit cialde, mensole, appendiabiti , frigorifero , ecc.);
- torre sagomata, collocata nell'angolo esterno dx dell'area e con n. 3 vetrine luminose
complete di doppia cornice led incassata su tutto il perimetro esterno ;
travi superiori sagomate poste tra la torre angolare e la parete sgommata;
n. 2 desk espositivi luminosi;
area laboratorio posta nell'angolo sx dell'area stand;
zone conversazione composte da tavoli e sedie;
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•

personalizzazione grafica con stampa digitale e/o grafica prespaziata (come da vs
indicazioni);
impianto elettrico di illum inazione;
certificazione vernice, parqcolor ed impianto elettrico .
Copia domanda di partecipazione alla fiera per un importo pari ad € 25.468,00. Dalla quale si
evince che fa riferimento alla locazione dello stand.

Di seguito la tabella riepilogativa :
Tabellan 14

SPESERICHIESTE
DA
PROGETTODEFINITIVO

Tipologia di servizio

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

SPESEAMMESSE

Parteci pazione a fiere

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Totale

53.968,00

53.968,00

26.984,00

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma in Partecipazione a fiere richiesta ed ammessa per €
, 53.968,00 deriva un' agevolazione pari ad-€ 26.984,00.
TABELLA RIEPILOGATIVA

DELLE CONSULENZE
Tabellan 15

Ambito

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi da
DD n. 255 del
06/05/2019

Ambito "Ambiente "

Certificazione EN UNI ISO
14001

3.500,00

1.750,00

3.500 ,00

3.500,00

1.750,00

Partecipazionea fiere

94.465,40

47.232 ,70

53.968 ,00

53 .968,00

26.984,00

97.965,40

48.982 ,70

57.468,00

57.468,00

28.734,00

Ambito "Partecipazionea
fiere"

TOTALE

Agevolazioni da
DD n. 255 del
06/05/2019

Invest imenti
propost i da
progetto
definitivo

Investimenti
ammessi da
p rogetto
definit ivo

Agevolazion i
concedibili da
progetto
definitivo

Pertanto , da una spesa per Acquisizione di Servizi di Consulenza richiesta ed ammessa pari ad€ 57.468,00
deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 28.734,00.
A conclusione della verifica di ammi ssibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la valutazione è stata
condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti dal
soggetto proponente , in relazione a quanto stabilito dall'art . 65 del Regolamento .

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 (24/12/2018), riporta un fatturato pari ad € 2.963.370,00, così come di seguito
rappresentato:
Tabella n. 16

Dati relativi alla dimensione di Impresa Merino Service - Linea Natura S.n.c.
Periodo di rifer ime nto (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (UlA)
Fatturato€
Totale di bilancio e
13,84

I
I

~

I

2.963 .370,00

I

2.557 .238,00

-
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Ai dati sopra ind icati vanno sommati interamente i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all'impresa
N.B. S.r.l., in quanto operante con Codice Ateco 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
(Codice detenuto anche dalla proponente quale att ività secondaria) e detenuta interamente dai medesimi
soci della proponente .
Tabellan 17

Dati relativi alla dimensione dell'imp resa N.B. S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio

I
I

8,92

4.056.491,00

e

2.515 .640,00

Infine, il dato complessivo della dimensione della Merino Service - Linea Natura S.n.c. è rappresentato
nella tabella successiva e tiene conto della sommatoria dei dati riportati nelle precedenti due tabelle :
Tabella n 18

Dati relativi alla dimensione di Impresa alla luce delle partecipaz ioni sopra
Indicate·
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
occupati (ULA)
Fatturato (
Totale di bilancio (

I

22,76

7.019.861,00

I

5.072.878,00

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato DSAN, a
firma del legale rappresentante, di calcolo della dimensione d'impresa per il 2018, acquisito da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6490/1 del 18/10/2019, dalla quale si evince quanto segue:
Tabella n 19
Dati relativi alla dimensione di impresa Merino Service -linea Natura S.n.c.
Periodo di riferimento (ultimo bilancìo approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato (
Totale di bilancio (

13

I
I

3.061.302,00

2.798.524,00

Ai dati sopra indicati vanno sommati interamente i dati riportati nella tabella che segue, riferiti all'impresa
N.B. S.r.l., in quanto operante con Codice Ateco 46.45 - Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
(Codice detenuto anche dalla proponente quale attività secondaria) e detenuta interamente dai medesimi
soci della proponente
Tabella n 20

Dati relativi alla dimensione dell'Impresa N.8. S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato€
Totale di bilancio (

I

11,17

4.201.267,00

I

2.665 .719,00

Infine, il dato complessivo della dimensione della Merino Service - Linea Natura S.n.c. è rappresentato
nella tabe lla successiva e tiene conto della sommatoria dei dati riportati nelle precedenti due tabelle:
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Tabellan 21
Dati relativi alla dimensione di impresa
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato C
Totale di bilancio C

24,17

7.262.569,00

5.464 .243,00

Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa della società proponente .

7.2 Capacitàreddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico . Le previsioni economiche sono
illustrate come segue:
Tabellan 22
Esercizio a regime
(2022)

(()

2017

Fatturato

2.963.370,00

3.061 .302,00

5.200.000,00

Valare della produ zione

2.961.704,00

3.100.493,00

5.268.394,00

Margine Operativ o Lordo

376.914,00

382.424,00

901.892,00

Utile d' esercizio (Perdit a
d' esercizio)

268.641,00

247.910,00

387.953,25

2018

L' andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario di Merino Service - Linea Natura S.n.c.
denota un incremento della capacità produttiva e un trend di crescita del fatturato progressivo, sino
all'esercizio a regime .

7 .3 Rapportotra mezzi finanziari ed investimentiprevisti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti , pari ad€ 3.795.440,87 mediante apporto di mezzi propri per€ 1.000.000,00,
finanziamento a m/I termine per € 1.600.000,00 ed agevolazioni € 1.367.881,57, così come evidenziato
nella tabella seguente :
Tabellan. 23

ISTANZA
DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/1 term ine
Agevolazioni richieste

Totale coperturafinanziaria

3.795.440,87
1.000.000,00
1.600.000,00
1.367.881,57
3 .967 .881,57

In sede di presentazione del progetto definitivo la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria :
Tabella n 24
PROGETTODEFINITIVO
Investimenti proposti
App orto mezzi propri
Finanziamento a m/1 termin e
A~evolazlonl richieste
Totale copertura finanziarla

pugliasviluppo
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A tal riguardo la società proponente con PECdel 27/09/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot.
n. 6000/1 del 30/09/2019, ha inviato, con integrazioni spontanee, copia della delibera bancaria emessa da
" Unicredit S.p.A." in data 27/09/2019 dalla quale si evince che "[ ...] visto la domanda a volere sul
Programma PIA Piccole Imprese attesta che con delibera del 26/09/2019 alla predetto impresa è stato
deliberato un finanziamento ipotecario di € 1.600.000,00 per la realizzazione di un investimento
cofinanziato ai sensi del Programma PIA Puglia" .
Successivamente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente, con
PECdel 17/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 6490/1 del 18/10/2019, ha fornito copia
della DSAN, a firma del legale rappresentante, Scordari Domenico Biagio e del socio, Coluccia Marinella,
nella quale i predetti soci "dichiarano a copertura dell'impresa dei mezzi propri con esplicito rifer imento al
programma di investimento come da progetto proposto a valere sul Bando Regionale Programma Operativo
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 Piccole Imprese,
codice pratica QFLGND2, di deliberare, in proporzione olle quote possedute, un conferimento soci in conto
futuro aumento di capitale sociale per€ 1.000.000,00, a copertura dell'apporto di mezzi propri necessari
alla realizzazione del programma di investimenti d( cui sopra, da versarsi su richiesta da 'parte
dell'Amministratore a seconda della necessità di progetto ".
Inoltre, si è proweduto a calcolare il margine di struttura, come di seguito riportato relativamente all'anno
2018 :
Tabella n. 25

2018
Capitale Permanente(€)

Patri monio Netto

1.092.697,00
di cui riservedisponibi/1€ 718.787, 00

Fondo per rischi e oneri
TFR

12.470,00
165.052,00
14.997,00

Debiti m/1 Termine
Risconti Passivi

126.372,00

Totale

1.411 .588,00

Attività Immobilizzate

Crediti V/Soci per versament i ancora dovuti
lmmoblllzzaz ioni
Crediti m/1 t ermine

0,00
811 .974,00
316,00

Totale

812.290,00

Capitale Permanente -Attività Immobilizzate

S99.298,00

Pertanto, si segnala che dall'esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella n. 26

.., ,1~,VÉ~TIMENTO
AM
_M!SSIBfLE
Agevolazione

pugliasviluppo

1.324.734,32

Apporto mezzi propr i (DSAN impegno del 17/10/2019)

1.000.000,00

Finanziamento a m/1 termine - Unicred it S.p.A.

1.600.000,00

Totale meni esenti da aiuti

2.600.000,00
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Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell'art . 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico , assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi
ammissibili previsti.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
La proponente a seguito di richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha aggiornato la Sezione
9, precedentemente inviate in allegato al progetto definitivo, riportando quanto segue:

1. Sezione9 A in cui l'impresa dichiara:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso allafase
successiva di presentazione del progetto definitivo OD n. 255 del 06/05/2019 ;
► di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 10,00 ULA;
► di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2017, 2018 e 2019;
► che il numero di dipendenti (in termin i di ULA)presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nel dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE98) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 12, 66 unità, come
riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE9 B) che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 12,66 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei

dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso (12,66 ULA).
3. Sezione9C - Relazionedi sintesisull'impatto occupazionaledegli investimentiprevisti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato :

La società Merino Service in riferimento alla sua situazione occupazionale precedente la
presentazione dell'istanza Pia Piccole Imprese han . 12,66 ULAdi cui n. 1 dirigente, n. 3 impiegati
e n. 8,66 operai.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:

Al f ine di ampliare la propria produzione la società ha previsto l'acquisto di lotti per la
realizzazione di un nuovo stabilimento nella zona artigianale di Martano prov. di Lecce La
progettazione e organizzazione LEAN della produzione e l'introduzione dello realtà aumentata
nella comunicazione con il cliente finale. da un lato permettere una notevole flessibilità operativa,
gestendo lotti di dimensioni sempre minori sino al "one piece flow" ed effettuando forti
personalizzazioni , dall'altro continuare a mantenere gli attuali massimi livelli di precisione e
qualità (intesa anche come conformità a normative e legislazioni sempre più severe e complesse~
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e differenti, producendo N&Bun prodotto distribuitosia in Italiache in numerosi paesi esteri). Si
assisterà ad un incremento di funzionalità che si trasformerà in un aumento della produttività.
Ciò comporterà un aumento occupazionaleinizialepari a n. 10 ULA,che molto probabilmente
sarà destinato ad aumentare negli anni.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla :
SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE:
la salvaguardiadell'occupazioneè molto importante per

l'azienda.
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:
Infase inizialele previsionidi incremento occupazionalesono d

10 unità, sicuramente tendenti ad aumentare quando la struttura raggiungeràla sua operatività
massima.
4. Esplicitazione delle motiva2ioni che giustificano il numero di unità incrementali previste :
li programmo oggetto d'investimento prevede una nuova sede per la realizzazionedi una nuova
unità produttiva della MerinoService di ScordariDomenicoBiagio& C. 5.n.c. Nella nuova sede

oggetto déll'investimentosaranno trasferiti9,66 ULA(i:Jicui n. 5,66 operai e h. 4 impiegati)già
operanti nella sede attuale di vialimbo/o, inoltre,la società MerinoService prevede di assumere
inizialmente n. 10 ULA(di cui 9 ULAquali impiegati e n. 1 ULAquale operaio).
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

Lasocietà MerinoServiceprevede di assumere le seguenti nuove unità:
• n.2 addetto al settore customer care (uomo o donna);
• n.2 responsabileper la ricercae sviluppo (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare al controllodella produzione (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare alla pianificazionedella produzione (uomo o donna);
• n.1 addetto da destinare alfa areafinanza (uomo o donna);
• n.1 addetto al contro/faqualità (uomo o donna);
• n.1 addetto all'export(uomo o donna);
• n.1 magazziniere.
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento :

lf programmo oggetto d'investimento prevede la realizzazione di una nuova sede per la
realizzazionedi una nuova unità produttiva della MerinoServicedi ScordariDomenicoBiagio&
C. 5.N.C in cui sì introdurrannodei metodi di lavoro, delle soluzioni organizzativee di processo
innovative, efficaci ed efficienti secondo i più aggiornati modelli di Lean Production e Lean
Organisation.
Dalla verifica del L.U.L., acquisiti da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6490/1 del 18/10/2019, relativo al
periodo dicembre 2017-novembre 2018, si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa .
Pertanto, si riporta l'incremento occupazionale così come attestato in DSAN, a firma del legale
rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 789/1 del 31/01/2020:
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"il dato medio mensile riferito ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accessopari
a 12,66 , e che alla stessa data il numero di dipendent i (in termini di ULA) per la sede oggetto di investimento
Via So/eto Zona PIP Comparto 2 - Martano (Le) è pari a 0, 00 (ULA);
Il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'un ità locale di Via limbo/o Zona Artigianale Martano {LE)
è pari a 12,66 unità lavorative annue (periodo dicembre 2017- novembre 2018) . Successivamente
all'investimento da questa sede di via Zimbalo saranno trasferiti n. 9,66 ULA nella nuova sede di via Soleto.
Il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale di Via Soleto Zono PIP Comparto 2 - Martano
(Le), è pari a 0,00 unità (periodo dicembre 2017- novembre 2018). Successivamente a/l'investimento in
questa sede, aggetto di investimento, avremo n. 19,66 ULA di cui n. 9,66 ULA trasferiti dalla sede di via
limbo/o (di cui 5,66 avranno come qualifica operai e 4 avranno qualifica di impiegati) e n. 10 ULA saranno
nuovi assunti (di cui n. 1 con qualifica operai e n. 9 con qualifica di impiegati) .
Ad oggi, il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso la sede oggetto di investime nto Via Soleto Zona
PIP Comporta 2 - Martano (Le) è pari a 0,00 (ULA).
Pertanto, si conferma l'aggiorna merito del dato occupazio·nale, come di seguito :
Tabella n. 26
Occupazione
preesistenteante
investimento (ULA

Occupazione post
investimento (ULA)

Sede di Via Zimbalo, Z.I. Martano (LE)

12,66

3,00

Sede di Via Soleto, Zona PIP
- Marta no (LE)

0,00

19,66

Totale

12,66

22,66

Sedi Aziendali

L'incremento occupazionale del presente programma di investimento previsto dalla società proponente è
pari a 10,00 ULA. Si riporta di seguito un dettaglio della variazione dell'incremento occupazionale distinto
tra le due sedi come summenzionato :

;·

., ,.

l.

,.

Posiziciq_~ '
Dirigenti

Media ULA nei 12
mesi anteceden ti la
domanda e/o la sede
di Via Zlmba lo Zona Artigianale
73025 - Martano
(LE)

Media ULA nei 12
mesi antecedent i la

pugliasviluppo

di cui donne
Impiegati

n. ULA nel 12 m_esl ;.
antecedenti la dom .anda
(12/2017 -11/2018)

Operai

di cui donne
TOTALE

Tabella n 27
Variazione esercizio a
regime (2022)

o
o
o
o

o
o
·2

8,66

3

·5,66

6

o

-6

12,66

3

-9,66

o
o
4

di cui donne

..
n. unità nell'esercizio a
regime (2022) ·

2

·4

di cui donne

8

o

o

o
o

o

di cui donne

o
o

Dirigenti

o
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do manda e/o la
nuova se de d i Via
Sofeto - Zona
Industr iale Comparto A2 -

o
o
o
o
o
o

imp iegati

di cui donne
Ope rai

di cui donne

Martano (LE)

TOTALE
di cvi donne
TOTALEOCCUPATI

12,66

9

13

6,66

o

o

19,66

10

7

o

22,66

10

Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:
Tabella n. 28

Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarat a
(dicembre 2017 - novembre
2018) 11

Variazione

Merino Service - linea Natura S.n.c.

0,00

10,00

Variazione da conseguire a
reg ime (2022)
10,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa , in sede di progetto definitivo, ha, anche in seguito ad integrazione ,
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
o Prescrizion i in merito alla verif ica della cumulabìlit à alt ri aiuti;
o Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Mater iali;
o Prescrizioni circa la cantierabil ità dell'investimento ;
o Prescrizioni circa gli investimenti in servizi di consulenza in Innovazione Tecnologia, dei processi e
dell'organizzazione ;
o Prescrizioni circa la Partecipazione a fiere;
o Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale .

10. Indicazioni/prescrizioni
per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvede re a:

* Circal'investimentoin attivi materiali:
l'impresa,nell'anno a regime, dimostriil rispetto degliincrementioccupazionalialfine di confermare
l'ammissibilità delle spese inerenti gli uffici in relazioneal numero di impiegati occupati.

11 Si rammenta che, il dato preso in riferimento nella presente tabella fa riferimento alla sola sede di Via Soleto, 2.1. In Mari ano (LE) e che il dato ULAnel dodici
mesi antecedenti la presentazione dell'Istanza di accesso delle sedi nei terri torio puglieseè pari a 12,66.
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Servizi d i
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Innovazione

Attivi Mater iali I
i- - -- ~-~. -----------·. . -· -- ----- - __1 .

Tipologia
Attività

0,00

R&S

!

-- - -- -- -

lii Trim.

2019

=- -

--

=

=~'--~~

,·

,,.

_____ '

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

1.

IV Trim.

I Trim.
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I-

Il Trim.

Tota Ie

1.324.734 ,32

ammesse

!

~

I

·--•

Tabella n. 30

31/05/2021

10/07/2019

Peri odo di
. realizzazione
·

Tabella n. 29

J_ _~~-Trim .

~"

IIITrlm .

2021

- -

, 1.324 .734,32

i

i agevolazioni

- -- - -· -·- - - --------

. 3.773 .543,96

3. 773 .543,96

ammessi

Totale

i invest imenti

-·- ·---r---··--- --

57.468 ,00

t.:
qc:s1=~ :m;:u:z1rw~•~i.c..~~~~

-·

lii Trim.

2020

--- -·- ····-_____
' ·- ··

!Trim . _; ___ Il Trim.
lVTrim . , __J___

-- - -

I

J.

Servizi di consulenza

di Merino Service - Linea Natura S.n.c. (GANTT):

33.680,00

Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell'organizzazione

lnvestìmenti In

--1

Progett o Definitivo n. 64

Programma integrato di agevolazione (euro)

Codice Progetto: QFLGND2

Mer ino Service - Linea Natura S.n.c.

TOTALE INVESTIMENTIPROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

20.42fabbr iccrzione
di prodotti
per toletta :
profumi ,
cosmetici,.
scrponi e
simili

previsto

ULA

Incremento

27

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell'investimento

s.n.c.

! - Linea Natura

IMerino Service

!

·

Sonetto

realizzatore

Settore di
attività del .
progetto
! Dimensione
industriale
' impresa
(codice
ATECO2007)
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili
e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella n. 31

Progetto di Massima
Asse prioritario e .
Obiettivo Specifico I

Tipologia spesa

I

•

I.

Asse prioritario Ili
Obiettivo spec ifico
3a Azione 3.1-Sub
- azione 3.1.c

1

i

. Attivi Materiali

i

3.647.~75,47

1

Investimenti
Ammissibili

(€)

(€)

Contributo
ammesso(€)
_; _____-

1.293.898,87 ;

l

704.074,55

3.682.395,.96

1.279.160,32

3.500,00

1.750,00

3.500,00

1.750,00

_ __j __

-

i Asse prioritario lii
obiettivo specifico ,
3e Azione 3.7 - Sub :

0,00

E-Business

l

•azione3 .7.d

Investimenti
Proposti

!

Asse prioritar io lii
Servizi di Consulenza
obiettivo specifico
amb ientali (ISO
3a Azione 3.1 - Sub .
14001)
- azione 3.1.c

,- - ··-··--·..-·--·-·

Progetto Definitivo

Investimenti
Agevolazioni
Ammessi c<1nI Ammesse
D.D. n.255 l con D.D. n.
del
2S5 del
06/05/2019
06/05/2019
({)
(€)
i.

Asse priorlta rio lii
o biett ivo specifico
3d Azione 3.5 - Sub
-azione 3.5.f

0,00

0,00

0,00

53.968,00

26.984,00

0,00
I

. --- ·------ - --

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
(Parte cipazioni a
fiere)

1

47.232,70

_ ___I

- - ... ..

53.968,00

I

-...____
I_____
...
....
---------3.745.440,87 . 1.342.881,57 :

Ricerca Industriale

,

·----··-.

0,00
_______ _j

i

-· '-

!

0,00

,. - ·---

,

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

50.000,00

33.680,00

..lI
i

I

___.J

I
i

I

Innovazione
tecno logica

16.840,00
I

L
Totale Asse prioritar io I
-·TOTALE
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50.000,00

25.000,00

--- -- - ----~--~--·-· -~---

-

50.000,00

._3.79_~--~o:s.?J__:!6_7
.881,57'_ --~-!11_.s_4_2_,ss_

33 .680,00

16.840,00

3.773 .543,96 JI
·-

--· ---·-·-

·--

I

0,00

0,00

0,00

..

_

-~-~--'

..--

- -·

:i ,. _1.307.894 ,32 _

0,00

o.oo
-·

·····-

' ·-·-· ·---- -..,-, __ j __

----

I

J. ..

3.739 .863,96

0,00

-------•·-···

_ __J - - -

Brevetti ed altri diritt i :
di proprietà
indust riale

3.761.542,55

0,00
--

o.oo

Asse prioritario I ,
ob iett ivo specifico ·
la Azione 1.3 - Sub
-azione 1.3.e

--·-

I

Totale Asse prioritario lii

··-- ----·-

94.465,40

- ............

1.324.734,32

-----

--------
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 3.811.542,55 ed
ammesso per€ 3.773.543,96 deriva un'agevolazione di€ 1.324.734,32.
Si segnala che l' ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell'impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
Infine, In relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento definitivo della maggiorazione
dell'agevolazione, l'impresa deve dimostrare di possedere e mantenere il requisito fino all'erogazione del
contributo finale.

I sottoscrittoridichiarano,in relazione allapresente istruttoria,l'insussistenza,anche potenziale,di conflitti
di interesse.
Modugno,25/02/2020
Valutatore
Rosanna Rinaldi

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Visto:
Pro~am Manager
Sviluppo del Sistem R~gionale e dei Sett :i Strategici
orj t~lla Toni
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Allegato: Elencazionedella documentazioneprodotta nel progetto definitivo
l'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PECdel 03/07/2019, in allegato al
progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4503/1 del 04/07/2019 ha inviato
quanto segue:
•
•
•

Copia preventivo n. 271/2019, n. 274/2019, n. 277/2019 , n. 281/2019 del 10/06/2019 della
società " Falco Servizi Industriali S.r.l." ;
Copia preventivo del 02/05/2019 della società "OSI Impianti S.r.l.";
Copia preventivo n. 270_GC/2019 DR/36319 rev.1 del 19/06/2019 della società " Falco Servizi
Industriali S.r.l." ;

•
•
•
•
•

Copia preventivo n. 280/2018 del 16/06/2018 della società "Falco Servizi Industr iali S.r.l." ;
Copia preventivo n. 14/2019 del 20/06/2019 della società " HSConcepts di Termo Giuseppe" ;
Copia prevent ivo del 21/11/2018 della società " Connect ICSS.r.l." ;
Copia preventivo n. 019_380 e n. 019_381 del 02/07/2019 della società "Logie S.r.l." ;
Offerta n. 240619/2, n. 240619, n. 240619/4 e n. 240619/3 del 24/06/20 19 della società "Mac
Tecno S.r.l. " ;

•

Copia preventivo n. 19 /01940_REV.l, n. 19/01950_REV.l del 25/06/2019 della società " Macco
S.r.l." ;

•
•
•
•
•
•

Copia preventivo n. 65 del 21/11/2018 della società " RUMECElettromeccanica";
Copia preventivo n. 10/2019 del 21/06/2019 della società "Sintesi Arredamenti ";
N. 2 copie preventivi del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini ";
Copia prevent ivo n. 58/B e 59/B del 22/11/2018 della società " Technical Sistemi S.r.l." ;
Copia preventivo n. 001837 del 19/06/20 19 della società "Technics Cosmetics S.r.l.";
Copia preventivo n. 233/2019, n. 236/2019, n. 235/2019 del 20/06/2019 della società
"Valchimica S.r.l.";
Copia offerta n. OFF00009432019del 19/06/2019 della società "Valchimica S.r.l." ;
Copia computo metrico estimativo ;
Copia preventivo del 27/06/2019 dello "Studio Quarta";
Copia computo metrico della " DSI Impianti S.r.l.";
Copia curriculum vitae dei Dott. ri D'Alessandro Diego, Alba Fricke;
Copia preventivo de Dott .ssa Alba Fricke - Consulente Sistemi Certificazione del 26/11/2018;
Copia domanda di adesione alla partecipazione alla fiera "Cosmoprof " prevista per marzo 2021;
Copia preventivo del 27/06/2019 della società "Modulo Allestimenti S.r.l." ;
Copia preventivo del 18/06/2019 della società "Climagest S.r.l.";
Copia preventivo del 25/06/2019 della società " Vivai Giuranna per il verde";
Copia preventivo n. 156/2018 rev 01 e n. 157/2018 rev 01 del 27/11/2018 della società
"Ecosistemi S.r.l." .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Successivamente, in seguito ad integrazione spontanea, con PEC del 05/07/2019 , acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4577/1 del 09/07/2019, la proponente ha fornito :
• Copia relazione impianto acque grigie a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
• Copia schema impianto fognante, Tav. 7, a firma del tecnico, lng. Alvaro Margiotta;
• Copia schema impianto di recupero e riutilizzo delle acque grigie, Tav. 8, a firma del tecn ico, lng.
Alvaro Margiotta ;
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•

•

Copia della Comunica inerente alle acque meteoriche provenienti dallo stabilimento per la
produzione di cosmetici sito alla Z.I. Via F. Zimba/o dell'Ufficio Tutela Acque del Comune di Lecce,
prot . n. 26990/2019 del 17/07/2019;
Copia richiesta di Autorizzazione, a firma del legale rappresentante della società proponente,
relativamente al Trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche ai sensi del regolamento

regionale 26/2013 provenienti dallo stabilimento della ditta "Merino Service - Linea Natura
S.n.c." di Martano (LE),acquisita dal Comune di Lecce in data 11/06/2019;
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia relazione geologica ed idrogeologica a firma dello Studio Geologico Saracino in data giugno
2019;
Copia schema impianto di recupero e trattamento delle acque meteoriche, Tav. 10, a firma del
tecnico , Arch. Alvaro Margiotta;
Copia relazione del Trattamento e smaltimento delle acque meteoriche della copertura a firma
del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
Copia DSAN, a firma dell'Arch . Giuseppe Carra, relativamente al parere igienico sanitario in data
16/05/~019 con allegata copi~ carta identità del tec!1ico;
,
Copia relazione tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete
elettrica di distribuzione, a firma del tecnico , lng. Alvaro Margiotta in data 08/06/2019 ;
Copia descrizione dell'impianto "Naturalis " a firma del tecnico, lng. Alvaro Margiotta;
Copia preventivo del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini"
relativamente all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
Copia perizia giurata relativamente all'impianto fotovoltaico e consumo annuo di energia
elettrica, a firma dell'lng . Alvaro Margiotta, giurata innanzi al Funzionario giudiziario, Dott .
Giuseppe Barrotta, in data 27/06/2019;
Copia Tav. 11 dell'installazione dell'impianto fotovoltaico;
Copia relazione impianto aria compressa, Allegato 1, a firma dell'lng. Alvaro Margiotta;
Copia schema impianto aria compressa, Tav. 9, a firma dell'lng . Alvaro Margiotta;
Copia layout sistemazione del suolo, Allegato 5, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia schema di particolari recinzioni, Allegato 7, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia permesso di costruire n. 24/2019, prot . n. 04582/2019 del 29/03/2019, rilasciato dal
Comune di Martano (LE);
Copia pianta piano seminterrato, Tav. 1, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia pianta piano terra, Tav. 2, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
Copia pianta piano delle coperture, Tav. 3, a firma dell' Ach. Giuseppe Carra;
N. 2 Copie schemi impianti : fotovoltaico, Solar Cooling, Solare Termico, Tav. 11, a firma dell'lng .
Alvaro Margiotta ;
Copia relazione descrittiva delle caratteristiche costruttive dell'edificio oggetto del progetto di
investimento, a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
Copia schema delle carpenterie fondazioni, Allegato 2a, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra;
Copia relazione tecnica dell'impianto idrico sanitario, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra e dell'lng .
Alvaro Margiotta ;
Copia progetto impianto di climatizzazione, Allegato 3, a firma dell'lng. Alvaro Margiotta ;
Copia relazione tecnica dell'impianto di climatizzazione, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra e
dell'lng . Alvaro Margiotta;
Copia Tabulati di Calcolo a firma del tecnico, Arch. Giuseppe Carra;
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•

Copia relazione tecnica dell'impianto elettrico;

•

N. 2 copie dello schema delle opere di sistemazione del suolo, Allegato 6a e 6b, a firma dell' Arch.
Giuseppe Carra;

•

Copia preventivo BFFlnvest S.r.I. del 02/07/2019 ;

•
•

Copia Abstract-Attività
di consulenza specialistica dell'Università del Salento;
Copia preventivo n. 019_380 del 02/07/2019 della società "Logie S.r.l.";

•
•

Copia computo metrico della società "Perrotta Group S.r.l." del 26/06/2019;
Copia preventivo del geologo Sergio Saracino del 16/11/2018;

•

Copia preventivo del 21/06/2019 della società "Tecnica - Impianti di Walter Ventolini".

A seguito di richiesta di documentazione integrativa e/o spontanea, il soggetto proponente ha prodotto la
seguente documentazione :
✓ con PECdel 27/09/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6000/1 del 30/09/2019 :

•

,copia delibera finanziamento Unicredit 5.p.A finalizzato alla copertura finanziaria del presente
programma di investimento.

✓ con PECdel 17/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6490/1 del 18/10/2019 :
• copia bilancio della proponente al 31.12.2018;

•

DSAN, a firma del legale rappresentante e socio della proponente, di impegno all'apporto di
mezzi per€ 1.000.000 .00;

•
•

DSAN di dimensione di impresa relativamente all'anno 2018;
GANTT del programma di investimento;

•

perizia giurata sui vincoli attestante il rispetto dei vigenti vincoli edili zi, urbanistici e di corretta
destinazione d'uso dell'immobile;

•

copia LUL nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (dicembre 2017 ottobre 2018);

•

copia Unico 2019 Società di persone completo di ricevuta di deposito .

✓ con PECdel 22/10/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 6595/1 del 23/10/2019:

•

struttura organizzativa della proponente;

•
•

DSAN, a firma del legale rappresentante, del dettaglio del personale ante e post investimento;
Copia layout della sede oggetto del presente programma di investimento, con evidenza dei beni
oggetto di acquisto e dettaglio dei mq delle singole stanze interne con specifico riferimento di
destinazione;

•

Copia della relazione tecnica, a firma del!' Arch. Giuseppe Carra, allegata alla richiesta di rilascio
del Permesso di Costruire;

•
•
•
•

Copia preventivo della società " De Santis Infissi" completo in ogni sua pagina;
Copia preventivo n. 44 del 29/06/2019 della società "De Santis Renato" per€ 12.000,00;
Copia preventivo di spesa relativamente ai costi di allacciamento elettrico per€ 5.000,00;
Copia della Comunicazione di Inizio Lavori successivo al rilascio del Permesso di Costruire n.
24/2019 rilasciato dal Comune dì Marta no;

•

Copia della relazione di conferma e verifica degli accorgimenti costruttivi di miglioramento della
compatibilità ambientale e gestionale proposti in fase di accesso al progetto e relativi al
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contenimento delle emissioni e dei consumi energetici sia fase di costruzione nel ciclo produttivo,
relativamente alle prescrizioni ed accorgimenti ambientali, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra in
data 21/10/2019 .
✓ con PECdel 05/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 6947 /I del 06/11/2019:

•

Aggiornamento Sezione 4 del progetto definitivo - Servizi in innovazione Tecnologica;

•
•

Copia curricula dei professionisti coinvolti nell'attività di Innovazione Tecnologica;
n. 2 copie di computi metrici firmati e datati dai professionisti;

•

copia tabella di raccordo tra spese in opere murarie ed impiantistiche - sez. 2 computo metrico
- preventivi;

•

copia preventivo DSI Impianti del 14/10/2019;

•

copia preventivo Tecnica Impianti di Walter Ventolini del 14/10/2019 .

✓ con PECdel 15/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7249/1 del 18/11/2019 :

•

copia preventivo dell' Arch. Giuseppe Carra in data 19/06/2019 per€ 104.599,24 coinvolto nella
progettazione e direzione lavori ;

•

copia completa del preventivo n. 44 del 29/06/2019 per€ 225.410,89 de "Infissi De Santis" .

✓ con PECdel 20/11/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 7352/1 del 21/11/2019:

•

copia GANTT dell'intero programma di investimento ;

•

aggiornamento della Sezione 4 - progetto definitivo;

•

dettaglio della tempistica e economico dell'inve stimento in Innovazione Tecnologica.

✓ con PECdel 16/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8165/1 del 17/12/2019 :

•

DSAN, a firma dell' Arch. Giuseppe Carra, nella quale attesta che tutte le voci riportate nel
computo metrico datato 02/07/2019 e da me sottoscritto si riferiscono esclusivamente alle voci
di preventivo in maniera univoca e non c'è nessuna discrepanza né a livello descrittivo né a livello
quantitativo, così come riportato nella tabella di raccordo da me redatta ed inviata ad
integrazione del progetto definitivo con PECdel 05/11/2019.

✓ con PECdel 20/12/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 8319/1 del 23/12/2019:
• copia quadro comparat ivo computo con prezzario regionale e offerta ditta "Perrotta Group";
• n. 5 copie computi metrici "Vivai Giuranna per il verde".
✓ con PECdel 30/01/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 789/1 del 31/01/2020:

•

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l'incremento occupazionale;

•

Aggiornamento Sezione 9 del progetto definitivo
occupazionale .

✓

•

- Dichiarazione Sostitutiva di impegno

con PECdel 13/02/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 1200/1 del 14/02/2020 :
DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito agli aiuti risultati dalla Visura aiuti effettuata

;" data 12/02/2020;
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•

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l' applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro - Pantouflage o revo lving doors) .

IL PRESENTE
ALLEGATO
-:' COMPOSTO
DA...
FOGLI

'ft; ...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 351
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II -Capo II “Aiuti ai prog integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE”-AD n.798 del 07.05.15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art 26 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.14 e ss.mm.ii.”-Del di Indirizzo
relativa al prog definitivo dell’Impr Prop: Altaflex Srl-Altamura Ba-Cod prog:P36CPU3

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di
Direzione di Sezione”;
- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.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”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- 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”;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2020-2022.
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
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interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014;
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
•
criteri di selezione dei progetti;
•
regole di ammissibilità all’agevolazione;
•
regole di informazione e pubblicità;
•
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma
7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del
22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione
al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa
all’accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
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- 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 ss.mm.ii.” e dei relativi allegati (modulistica)
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di
spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti
alle imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.” di cui
alla determinazione dirigenziale n. 798 del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale 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
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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;
- la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa
dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- la DGR n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione 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, sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020.
Considerato altresì che:
l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) in data 20 Luglio 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. n. AOO PS CDP/11307/U del
07.12.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 07.12.2018 al prot. n. AOO_158/11802, 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 Altaflex S.r.l. - Altamura
(Ba) - Codice progetto: P36CPU3, 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. 2407 del 07.12.2018 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G.
Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale
Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”;
la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/11820 del
10.12.2018 ha comunicato all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) l’ammissibilità della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 05.02.2020 prot. n. AOO PS GEN 958/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/1450 del 06.02.2020, ha trasmesso la Relazione Istruttoria del Progetto Definitivo,
allegata al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in
Altamura (Ba) - Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per un investimento da realizzarsi a Altamura
(Ba) - Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. – Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di
materassi”, con esito positivo.
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare
finanziario delle agevolazioni concedibili alla impresa Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), è pari a complessivi
€. 895.615,67 per un investimento ammesso di €. 2.615.442,07 con un incremento occupazionale di
n. + 03,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:
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Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Codice progetto: P36CPU3, con sede legale in Altamura
(Ba) - Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726 - Codice Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi” che
troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del Disciplinare.
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
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ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 895.615,67= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe” per € 895.615,67
- Esigibilità: € 895.615,67 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
• Codice Transazione Europea: 2
• 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
Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012
– Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” per € 895.615,67 - Esigibilità: €
895.615,67 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione – Programma – Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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 :
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS GEN 958/U del 05.02.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 06.02.2020 al
prot. n. AOO_158/1450, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per
un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice
Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”, dell’importo complessivo di €. 2.615.442,07 e di un
contributo concedibile di €. 895.615,67, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per
farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
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istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2018-2020, presentato dall’ impresa proponente Altaflex S.r.l. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.615.442,07 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 895.615,67 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale di n. + 3,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione

del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
7. 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;
8. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare

22902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa proponente
Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) a cura della
Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi
La Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015
Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Cosimo Borraccino

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
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(BA) prot. n. AOO PS GEN 958/U del 05.02.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 06.02.2020 al
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prot. n. AOO_158/1450, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) con sede legale in Via G. Bovio 1/B - C.F.: 05106880726, per
un investimento da realizzarsi a Altamura (Ba) in Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 – P.I.P. - Codice
Ateco 2007: 31.03.00 “Fabbricazione di materassi”, dell’importo complessivo di €. 2.615.442,07 e di un
contributo concedibile di €. 895.615,67, conclusasi con esito positivo, che si allega al presente Atto per
farne parte integrante (ALLEGATO A);
3. Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2018-2020, presentato dall’ impresa proponente Altaflex S.r.l. Altamura (Ba), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.615.442,07 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 895.615,67 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale di n. + 3,63 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.465.642,07

833.465,67

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

149.800,00

62.150,00

2.615.442,07

895.615,67

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Ricerca Industriale

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica

Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo Totale

€.

895.615,67

Esercizio finanziario 2020

€.

895.615,67

5. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione

del Disciplinare ed all’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’Atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
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6. Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per

la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali;
7. 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;
8. 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;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa proponente
Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Altaflex S.r.l. - Altamura (Ba) a cura della
Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

'

Si esprime : PARERE POSITIVO
sulla present e proposta d i de liberazione
sottopo ta all 'esa me d ella Giunta Regionale.
Bari, e, "3'
'--'- -t= +-"""-"----...,,,,.._--,

A- _
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TIT.11Capo 2 -Art . 26

ProgettoDefinitivon. 44

Altaflex S.r.l.
Codice Progetto: P36CPU3

(I

l
A LLE-GA-ro rr

~

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 MEDIE IMPRESE"
(articolo 26 dei Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Denominazione progetto

"Ricercae sviluppofinalizzata alla messa in produzione di tre modelli
derivantida brevetti depositati'~

Impresa proponente:
Altaflex S.r.l.
OD di ammissione dell' istanza di accesso

2407 del 07/12/2018

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione
del progetto definitivo

prot. n. AOO_ lSB/11820 del

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 2.615 .442,07

Investimento industriale ammesso da Progetto Definit ivo

€ 2.615 .442,07

Agevolazione concedibile

-€ 895 .615,67

Incremento occupazionale
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Premessa
L'impresa Altaflex S.r.l. (Cod. Fisc. e P. IVA 05106880726) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con DD n. 2407 del 07/12/2018, notificata a mezzo PECin
data 10/12/2018, mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/11820 del 10/12/2018,
per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per€ 2.652.453,07 (€
85.000,00 in R&S, € 2.502.653,07 in Attivi Mate riali e € 64.800,00 in Innovazione) con relativa
agevolazione massima concedibile pari ad€ 895.615,67, così come di seguito dettagliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella1

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico
Asse prioritar io lii
obiettivo specifico 3a
r
Azione3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione3.1

Investimenti proposti

contributo
richiesto

Investimenti
Ammissibili

contributo
ammesso

Tipologiaspesa

Ammontare (€)

Ammontare{€)

Ammontare{€)

Ammontare(€)

Attivi Materiali

2.502.653,07

833.465,67
.,.

2.502.653,07

833.46S,67
,,,.

Servizidi Consulenza
(150 14001)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario 111
obiettivo specifico 3d
Azione3.5

Servizidi Consulenza
(Programma di marketing
Internazionalee
Partecipazione a fiere)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario Ili
obiettivo specifico 3e
Azione3.7

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

SviluppoSperimentale

85.000,00

29.750,00

85.000,00

29.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.800,00

32.400,00

64.800,00

32.400,00

2.652.453,07

89S.615,67

2.652.453,07

895.61S,67

Asse prioritario I
obiettlvo specifico la
Azione 1.1

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale
Studi di fattibilità tecnica
in R.I. e S.S.

Asse prioritario I
obiettivo specifico la
Azione1.3

Innovazione

TOTALE

La società opera nel campo della produzione di materassi, del commercio al dettaglio di materassi,
reti per letti e salotti.
Il settore economico di riferimento primario dell'impresa è quello identificato dal seguente codice
Ateco 2007: 31. 03.00 Fabbricazione di materassi, proposto anche per il presente programma di
investimento e che si conferma in sede di istruttoria.
Il programma di investimenti consiste nell'ampliamento delle linee di produzione di materassi e
meccanismi con l'industrializzazione di un brevetto attraverso l'intervento presso la sede sita in
Strada Vicinale Parchi Calia, zona D1 - P.I.P. 70022 Altamura (BA).
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1. Verificadi decadenza

1.1 Tempisticae modalitàdi trasmissionedelladomanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell' Awiso):
a) 11progetto definitivo è stato trasmesso in data 06/02/2019 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, così come stabilito dalla normativa di
riferimento;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alla
documentazione riportata in allegato alla presente relazione, l'impresa ha presentato:
• Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
• Sezione 2 del progetto definitivo - Schedatecnica di sintesi e Relazionegenerale "Attivi
Materiali";
• Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
• Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
• Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
• Sezione 7 del pr~getto definitivo - o:s.A.N.su conflitto dì" interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della
maggiorazione in R&S;
• Sezione 8 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi innovazione;
• Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale;
• Sezione 10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi servizi di
consulenza;
• Sezione 11 del progetto definitivo - D.S.A.N. acquisto immobile;
• Libro Unico del lavoro;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, a mezzo PEC del 06/02/2019 , acquisita con prot . n. A00_158/1072 del
06/02/2019 e da Puglia Sviluppo con prot. 890/1 del 07/02/2019, e sono state,
successivamente, presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell'Allegato - "Elencazione
della documentazione prodotta nel progetto definitivo" alla presente relazione.

1.2 Completezzadella documentazioneinviata

1.2.1 Verificadel potere di firma
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Altaflex S.r.l. è sottoscritta da
Graziantonio Cannito, amministratore unico e rappresentante dell'impresa, così come risulta da
verifiche camerali.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'Investimento
Il progetto, anche a seguito delle integrazioni fornite, 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;
- le informazioni fornite , anche in considerazione delle integrazioni presentate, in relazione
al soggetto proponente risultano esaustive;
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il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e làyout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
esplicita le ricadute occupazionali 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 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente .
1.2.4 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, R&S e Innovazione), prevede
una tempistica complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 24
·mesi, come di seguito-dettagliato:
- awio a realizzazione del programma: 11/12/2018:
- ultimazione del nuovo programma: 31/12/2020:
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2020:
- anno a regime: 2021.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (10/12/2018) 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), che riporta
testualmente quanto segue: "Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di

costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante
ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quo/e condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei
lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. 51precisa che ciascuna spesa deve
essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che
ha determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 del'Avviso e nell'art. 25
del Regolamento. Inoltre, 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.
L'impresa risulta iscritta dal 03/10/2018 con validità fino al 23/05/2020 e possiede: una stella+.
Si prescrive che, ai fini del riconoscimento definitivo della maggiorazione dell'agevolazione, ,-
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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 successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'inlzlatlva

Z.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria

La Altaflex S.r.l., Partita IVA 05106880726, così come si evince da visura camerale del 18/12/2019 ,

è stata costituita in data 19/01/1998, ha awiato la propria attività in data 10/03/1998 con sede
legale in Via G. Savio 1/B CAP70022, Altamura (BA) ed amministrativa-operativa in Strada Vicinale
Parchi Calia Zona PIPS.N. 70022, Altamura (BA).
La società presenta un capitale sociale di € 500.000,00, interamente deliberato, sottoscritto,
versato e detenuto da:
- Cannito Giuseppe, proprietario di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Cannito Graziantonio, proprietario di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Cannito Michele, proprietaria di azioni per€ 125.000,00 pari al 25%;
- Losurdo Domenico, nuda proprietaria di azioni per€ 75.000,00 pari al 15%;
- Cannito Maria, proprietar io di azioni per€ 50.000,00 pari al 10%.
A seguito di verif iche camerali, effettuate in data 18/12/2019 è stato ·accertato che Altaflex S.r.l.
non detiene partecipazioni in altre imprese, all' infuori di un contratto di rete denominato Rete
D.L.A.
li legale rappresentante dell'impresa, altresì Amministratore unico, è Graziantonio Cannito.
Rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenzadelle condizioni di impresa in difficoltà:
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE}n. 651/2014
relative alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un'impr esa 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 due anni:
Tabella2

j

AltaflexS.r.;. -

fP atrfmonlo___
Netto --

I

___

I Capitale

--

_

-----

r--:· - - --- 1 RiservaLegale

!..Riserva da soprapprezzode
iieazioni

_

_

2018

2017

2.096 .057,00

1.814.745 ,00

I

500.000.00

500.000,00

I

34.769,00

jr-

-·-- -r-- - - ·-- - -- - , ·····---

-- . - -- - ---- .

'

r·AltreRiserve
• _ ___., ___

[u iii17i
ièrÌ!it_e_po
_rt_a-te- a nuo,;;;- --- ruw ~·dell'e;; r-ci-zlo-

----

---·-

----

--- --

- - . ---

-

--•---j

I

--

- -1

18.057,00

'

0,00

0,00

1.179.976,00

962.441 ,00

,--·- o; o
I

''

I

; ~1.3~2.~ - ·--- - \

0,00
-

334.247,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e
inoltre, in tale periodo , non risultano essere presenti utili portati a nuovo .
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❖ Esclusione delle condizioni c} e d} punto 18} dell'art. 2 del Req. {UE}n. 651/201.4 relative

alle imprese in difficoltà
Tabella3

-r
AltaflexS.r.l.

j c) ~u;~al'i;;;p~esasiaaggettadiproceduracancarsuai;p;-;
Insolvenzaa soddisfile condizionipreviste dal dirittanazionale
per l'aperturanei suoi confronti di uno taleprocedurasu
I richiesto dei suol creditori
__
_

..·-·-- --. . •···
··--- -

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

.1,

r;if"qual;; a l'impresaabbiaricevutaun aiutaper /I safvatagglo e
1 u,
non abbia ancororimborsato il prestito o revocatolo garanzia,
o abbia ricevutaun aiuto per fa ristrutturazionee sia ancoro
! soggetta a un planadi ristrutturazione

I

Verifica

[

i

I

I

l'impresa risul t a attiva come da verifica
del certificato camerale del 18/12/2019

~ ---

Dai Bilanci degli ult imi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano •aiuti per

imprese In diff icoltà "

Infine, in ottempe ranza agli adempiment i previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Naziopale degli Aiuti di Sta_toin data 18/12/201~ ed effettuata la Vi~ura Aiuti e la
Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 11 concessioni COR:
• COR692361- confermato di importo pari ad€ 57.408,00 ed agevolazione ammessa
pari ad € 57.408,00 • ALTAFLEXS.R.L.: PROFESSIONALITA'
E COMPETENZADEL
MANIFATTURIERO MADE IN ITALY, sulla misura "Regolamento per i fondi
interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CEn.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del
regolamento CE n.1407/2013" esenzione generale per categoria (GBER).rilasciato
da Fondo For.te in data 19/11/2018 , ai sensi del Regolamento Reg. CE 651/2014,
per un programma da realizzarsi nel periodo 30/10/2018 - 30/10/2020 presso la
sede in Via G. BOVIO 1/B 70022 Altamura (BA);
• COR1136446- confermato di importo pari ad€ 1.386,59 ed agevolazione ammessa
pari ad € 1.386,59 - incentivo occupazione giovani sulla misura "Incentivo
Occupazione Giovani", rilasciato dall'INPS in data 21/12/2017 , ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2017 - 28/02/2019 in Puglia;
• COR601138 - confermato di importo pari ad€ 51.100,00 ed importo ammesso pari
ad€ 40.880,00 - Progetto per la valorizzazione dei disegni e dei modelli sulla misura
"intervento agevolativo in favore delle micro, piccole e medie imprese per la
valorizzazione dei disegni e dei modelli (DISEGNl+3)", rilasciato da UNIONCAMERE
in data 20/09/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis
generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 06/08/2018 - 06/05/2019 in
VIA G. BOVIO 1/8 70022 Altamura (BA);
• COR874441 - confermato di importo pari ad € 18.792,00 ed agevolazione pari ad€
6.000,00 - Partecipazione a Bando Voucher Fiere 2018-2019 sulla misura "Voucher
Fiere 2018-2019", rilasciato da Regione Puglia in data 12/03/2019 - Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale per un programma da
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realizzarsi nel periodo 21/05/2019 - 24/05/2019 in Corso Sonnino, 177, Bari 70121
Bari (BA) e Via G. Bovio 1/b 70022 Altamura (BA);
• COR 708526 - confermato di importo pari ad € 139.944,66 ed importo ammesso
pari ad € 139.944,66 - Fondo di Garanzia lg.662/95 sulla misura "Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A. in data 05/12/2018, ai sensi del Regolamento Reg. CE 651/2014
esenzione generale per categoria, per un programma da realizzarsi nel periodo
28/11/2018 - 05/03/2019 in Puglia, in particolare in Contrada Parchi Calia, Z.I.
Altamura Snc 70022 Bari (BA);
• COR1307533 - confermato di importo pari ad€ 6.584,88 ed agevolazione ammessa
pari ad € 6.584,88, - Incentivo Occupazione Mezzogiorno sulla misura " Incentivo
Occupazione Mezzogiorno", rilasciato dall'INPS in data 18/10/2018, ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2018 - 29/02/2020 in Puglia;
• COR 303754 - confermato di importo pari ad € 9.792,00 ed agevolazione richiesta
pari ad € 9.792,0Q_- Fondo di Garanzia lg.662/95 sulla misura '.~Fondo di garanzia per.
le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A. in data 11/04/2018 per un programma da realizzarsi nel periodo
23/03/2018 - 11/07/2018 in Puglia, in part icolare in Via Giovanni Bovio 1/b 70022
Alt amura (BA);
•

COR 1353207 - confermato di importo pari ad € 103.049,00 ed agevolazione
ammessa pari€ 3.590,08 • ALTAFLEXSRL• G41QQ32 sulla misura Titolo VI "Aiuti per
la tutela dell'ambiente" Fondo Efficientamento energetico PMI, rilasciato da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 02/10/2019, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de
minimis generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 02/08/2019 31/12/2020 in Puglia, in Strada Vicinale Parchi Calia Zona Pip S.N. 70022 Altamura
(BA};

•

COR 302721- confermato di importo pari ad € 734,40, per un agevolazione
ammessa pari ad 734,40 - Fondo di Garanzia lg.662/96, sulla misura "Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese", rilasciato da Banca del Mezzogiorno
Med ioCredito Centrale S.p.A. in data 11/04/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE
1407/2013 de minimis generale, per un programma da realizzarsi nel periodo
23/03/2018 • 11/07/2018 in Puglia, in Via Giovanni Bovio 1/b 70022 Altamura (BA);
COR1327226 - confermato di importo pari ad€ 5.636,28 ed agevolazione ammessa
pari ad € 5.636,28 • Incentivo Occupazione Mezzogiorno sulla misura "Incentivo
Occupazione Mezzogiorno", rilasciato dall'INPS in data 17/12/2018 , ai sensi del
Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis generale, per un programma da
realizzarsi nel periodo 01/01/2018 - 29/02/2020 in Puglia;
COR303851 • confermato di importo pari ad€ 0,00 ed agevolazione pari ad€ 0,00 Fondo di Garanzia lg.662/96 sulla misura "Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese", rilasciato dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. in
data 11/04/2018, ai sensi del Regolamento Reg. UE 1407/2013 de minimis
generale, per un programma da realizzarsi nel periodo 23/03/2018 • 11/07/2018 in
Puglia, in Via Giovanni Bovio 1/b 70022 Altamura (BA).

•

•
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Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 05106880726, NON RISULTA PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha presentato a
mezzo PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n.22/I del 03/01/2020 ,
DSAN, a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta che: "per il programma di

investimenti di cui al PIA medie Imprese, non ha ricevuto aiuti per i medesimi beni oggetto di
agevolazione riportati in visura RNA allegata ad eccezione della Garanzia del Fondo PMI su
operazione di finanziamento chirografario Concessione COR:708526, destinata a copertura del
predetto programma di investimenti" .
Oggetto sociale
L'Altaflex S.r.l. ha per oggetto sociale la produzione di materassi ed il commercio al dettaglio di
m~terassi, reti per letti ~.salotti.

Struttura organizzativa
la società adotta un organigramma di tipo piramidale/funzionale . In ogni raggruppamento le
conoscenze e le competenze risultano, a detta del proponente, omogenee e l'accentramento
decisionale è al vertice, realizzando equilibrio tra la responsabilità assegnata e l'autorità delegata;
in tale ottica, si focalizzano le attenzioni sull'impiego delle risorse assegnate per lo svolgimento
dell'attività al fine di raggiungere l'efficienza.
L' impresa, inoltre , al fine di rappresentare la propria struttura organizzativa, ha riportato nella
Sezione 2 -Scheda di sintesi, l'organigramma di seguito indicato:
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Campodi attività
La società, cosl come risulta da verifiche camerali, ha per oggetto la produzione di ret i metalliche
per letti, la fabbricazione di materassi in materiali diversi, naturali ed anallergici e come attività
secondaria la produzione di divani e poltrone tra sformabili.
Il settore economico di riferimento primario dell'impresa è quello identificato dal seguente codice
Ateco 2007: 31.03.00 - Fabbricazionedi materassi, proposto anche per il presente programma di
investimento e che si conferma in sede di istruttoria.
Inoltre, la società è in possesso del seguente Codice Ateco, di importanza secondaria: 47.59.1 -

Commercioal dettaglio di mobiliper la casa.
Risultaticonseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo quanto dichiarato nella Sezione 2 - Scheda di sintesi del progetto definit ivo, Altaflex S.r.l.
nel corso della sua attività ha depositato ed ottenuto una molteplicità di brevetti riguardanti una
serie di prodotti : nello specifico i brevetti PCT/1B2017/050151, 102017000053693 e
BA2006A000006, oggetti del presente programma di investimento. Negli ult imi anni lo
sfruttamento dell'ultimo brevetto succitato, ha consentito all'azienda, secondo quanto dichiarato,
di acquisire un vantaggio competitivo, dimostrato dai numeri proposti in Sezione 2 riguardanti le
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vendite, i quali indicano una crescita progressiva fino agli attuali quasi 80.000 pezzi all'anno. La
proponente , inoltre, afferma come la produzione sia in grado di coprire le richieste di mercato; per
evitare una perdita di qualità del lavoro e del prodotto e conseguentemente una perdita delle
vendite, la proponente intende effettuare un potenziamento delle attività produttive con
contemporaneo miglioramento delle capacità tecniche.
Per utilizzare al meglio i brevetti e far fronte all'aumento del numero di prodott i, sarà necessario
incrementare la capacità produttiva attraverso un investimento in Attivi materiali, Ricerca e
sviluppo ed Innovazione del processo; in particolare dovranno essere inserite nuove attrezzature
con un più alto coefficiente tecnologico e dovranno essere formate nuove figure professionali con
specifiche competenze e mansioni.
Rientrano tra gli obiettivi, la soddisfazione dell'aumento di richiesta del mercato, il supporto
all'introduzione dei nuovi prodotti -processi, l'aumento della superficie utile di produzione al fine
di migliorarne il flusso ottimi zzando percorsi e spazi e la formazione del personale nell'uso delle
nuove tecnologie introdotte .
Altaflex S.r.l., in merito ai propri risultat i conseguiti, mostra come negli anni il fatturato non abbia
subito flessioni, m~nifestando per ogni ~.ingoio anno un incren,ento di fatturato , sinp a chiudere il
2017 con oltre C 8.000.000,00 di fatturato; andamento che è possibile evincere dal grafico
seguente, riportato dalla proponente nella Sezione 2:
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Analogamente, nel grafico di seguito rappresentato, la proponente riporta graficamente il ROLed
il risultato netto evidenziando un andamento crescente manifestatosi dal 2007:
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L' iniziativa'" richiesta dalla prop onente, scaturisce dalle opportun ìtà derivanti dal mercato che
richiede prodotti specifici e di alta tecnologia; l'adeguamento a tali prospettive potrebbe
consentire all'azienda di ben posizionarsi nel mercato di riferimento .
Si riporta, di seguito, la tabella proposta dall'impresa, indicante la capacità produttiva relativa
all'esercizio antecedente la presentazione dell' istanza di accesso e la tabella indicante la capacità
produttiva aziendale a regime.
r obello 4

Esercizio precedente l'anno di presentaz ione dell'Istanza di accesso
Prodotti/Servizi
Meccanismi/ret i
Materass i
Merci ed accessori

N• unità Produzione Produzione Preuo
Unità di misura
Produzione
per unità di
max per
di tempo MaKteorica effettiva
Unitario
unità di tempo per anno
annua
Medio
tempo
annua

Pz/anno
Pz/anno
Pz/anno

100.000
60.000
3.000

1
1
1

10.000
60.000
3.000

78.850
52.154
2.997

€ 51,00
00 ,00
C 296,00

Valore della
produdone
effettiva
(in€)
( 4.072.350,00 1
€ 3.650.780,00
€ 887.112,00

€ 8.610.242,00

Totale

Esercizio a regime (2021)
Prodotti/Servizi

N' unità Produzione Produzione
Unità di misura
Produzione
per unità di
max per
di tempo Max teorica effettiva
tempo
unità di tempo per anno
anno
annua

Meccanismi/reti
Matera ssi

Pz/anno
Pz/a nno

150.000
100.000

1

Merci ed accesso ri

Pz/a nno

3.000
Totale

Valore della
produzione

Prezzo
Unitario

effettiva

Medio

(in€)

97.900
71.000

€ 51,00

€ 4.992.900,00

1

150.000
100.000

€ 70,00

€

1

3.000

2.997

C 296,00

4.970.000,00

€

887.112,00

( 10.850 .012,00

1 Si segnala che, la propon ente, per mero refuso, ha riportat a un dat o errato(€ 4.072.350,00) de l valore de lla prod uzione effettiva
relativamente ai "meccanismi/re ti" Invece di quello corretta pari ad € 4.021 .350,00. Pertant o, si considera come totale del valore
della produ zione effettiva il dato desunto dal bilancio 2017, pari ad€ 8.610.246,00.
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Tale previsione, secondo la proponente, quindi, è frutto di un'analisi di dettaglio delle tipologie di
servizi erogati finalizzata alla determinazione della capacità produttiva massima ed effettiva
dell'unità locale interessata dal programma di investimenti. Pertanto, visti i risultati conseguiti
negli anni dalla società, la dimensione potenziale del mercato di sbocco e l'esperienza specifica
della proponente nel settore, si ritengono le previsioni, relative alla capacità produttiva sopra
indicate, attendibili e raggiungibili.

2.2 Sintesi dell'iniziativa
11programma di investimenti propost o da Altaflex S.r.l. attiene all'attività di produzione di vari tipi
di materassi e alla produzione di reti da letto in ferro ed in doghe; per realizzare tale obiettivo, la
proponente affianca ad investimenti in Attivi Materiali, la Ricerca e Sviluppo e l'Innovazione. Alla
luce delle richiest e del mercato infatti , in merito al primo, la proponente intende effettuare un
ampliamento di unità produttiva esistente; tuttavia a causa delle lungaggini burocratiche,
connesse al rilascio delle autorizzazioni amministrative in materia edilizia, Altaflex S.r.l. ha ritenuto
opportuno modificare il programma di investiment i, stralciando la parte relativa alle opere
murarie, inizialmente previste nell'istanza di accesso,concentrandosi solo sui macchinari/ impianti
ed attrezzature .
La proponente , in possesso di un gran numero di brevetti depositati ed ottenuti , incentra la
propria attività di Ricercae Sviluppo nella messa in produzione di tre modelli derivanti dai succitati
brevetti, nell'ottimizzazione di prodotto e di processo al fine di un miglioramento continuo e
dell'aumento della capacità produttiva in correlazione alla crescente richiesta di mercato.
I tre brevetti a cui si fa riferimento sono:
- N. BA2006A000006 dal titolo "dispositivo meccanico per apertura e chiusura di divano
letto ", il quale si riferisce ad un dispositivo meccanico per l'apertura e chiusura di divani
letto, comprendendo un blocco antiriba ltamento ;
- N. 102017000053693 dal t itolo "meccanismo per divano letto" , attualmente in fase di
estensione internazionale, il quale si rifer isce ad un dispositivo per realizzare un divano
letto richiudibile ed un divano letto comprendente tale meccanismo che sia di più facile
util izzo;
- N. PCT/182017/050151 dal titolo " meccanismo per letti a castello trasformabi li", che si
riferisce ad un sistema per lett i a castello, che consenta in particolare di trasformare un
letto a castello in un divano; l'invenzione inoltre riguarda anche un divano letto che
comprende tale congegno. Lo scopo è quello di creare un meccanismo di più facile utilizzo,
oltre che meno ingombrante e che consenta di realizzare mobili con parti imbottite di varie
forme .
L'obiettivo è quind i quello di passare da una fase di ingegnerizzazione alla successiva fase di
industrializzazione, mediante la verifica delle tecnologie più adatte e le soluzioni idonee da
utilizzarsi.
La proposta di investimento di Altaflex S.r.l. è orientata all'ampliamento dello stabilimento per la
produzione di materassi e reti da letto per sfruttare al meglio la proprietà intellettuale e far fronte
all'incremento del numero di prodotti a catalogo. Inoltre, si prevede di implementare la capacità
produttiva attraverso un investimento in innovazione di prodotto-processo ; in particolare saranno
inserite nuove attrezzature con un più alto coefficiente tecnologico, saranno formate nuove figure
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professionali con specifiche competenze e mansioni al fine di soddisfare l'aumento di richiesta del
mercato. La propostà di investimento si rit iene, pertanto, aderente all'Area di Innovazione
"Manifattura Sostenibile"; Settore "Fabbrica Intelligente"; Ket "Tecnologie di produzione
avanzata".
Nell'ambito della ricerca e sviluppo, la proponente si è soffermata su uno studio del programma di
sviluppo industriale speriment ale ad opera di un professionista interno , per verificare la fatt ibilità
delle attività da intraprendere in prodotti e processi. In merito ai programmi di investimento in
innovazione tecnologica , il progetto si incentra sullo sviluppo dei processi dì produzione dei beni
t ipici dell'azienda, in relazione allo sfruttamento dei tre brevetti summenzionati, che riguardano il
progetto dì investimento. La proposta è volta al miglioramento per processi produttivi , con
annessa riorganizzazione della produzione e riordinamento del luogo di lavoro; i cambiamenti
proposti sono a livello del metodo di produzione ed anche delle tecniche, delle attrezzature o nei
software usati per il processo produttivo.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020 ~
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni Innovative
utilizzate

Dalle relazioni allegate e dai riscontri effettuati si ritiene che il progetto proposto da Altaflex S.r.l.
abbia un notevole aspetto innovativo mirato alla produzione di nuovi meccanismi per l'apertura e
chiusura dei divano -letto utilizzando in particolare tre brevetti afferenti allo sviluppo innovativo
nei congegni di trasformazione dei divano-letto e riorganizzando la propria catena produtt iva in
vista dell'aume nto delle capacità dì produzione mediante nuovi macchinari e processi dì
produzione, e riorganizzando il know how aziendale attraverso corsi di formazione orientati
all'acquisizione delle competen ze; in tale ottica si evince il potere di differenziazione dai prodotti
già presenti sul mercato.
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è awalsi della consulenza dì un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così
come previsto dall'art. 14 dell'Awìso . Si riportano, dì seguito, le risultanze della valutazione
del l' esperto.

Descrizione sintetica del "Progetto Industriale" definitivo
li progetto è finalizzato ad un ulteriore sviluppo delle attività dell'azienda per la progettazione ,
costruzione e commercializzazione di materassi, reti da letto , e dispositivi per l' apertura e
chiusura di divani letto , in parte motivata anche da un piano di sfruttamento di recenti brevetti
ottenuti per tre dispositivi innovativi per l'apertura e chiusura di divani letto, con ampliamento
delle infrastrutture ed un potenziamento dei macchinari anche con nuove soluzioni.

Rilevanza e potenziale innovativo del "Progetto Industriale" definitivo
Il progetto di ulteriore sviluppo delle attività aziendali dì ALTAFLEX presenta ott ime
caratteristiche di rilevanza e potenziale innovativo con aspetti centrati sull' ampliamento delle
capacità produttive con nuovi macchinari e processi di produzione, oltre che sullo sfruttamento
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dei brevetti di dispositivi per apertura e chiusura di divani letto . Le soluzioni di sviluppo proposte
possono ritenersi convincenti per il successo del progetto industriale, di ulteriore
consolidamento delle attività aziendali con i necessari requisiti di rilevanza e potenziale
innovativo .

Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
Il progetto proposto da Altaflex S.r.l. si può inquadrare soprattutto nell'ambito delle azioni ed
obiettivi dello sviluppo della Fabbrica Intelligente per l'area di Innovazione Manifattura
sostenib!le e delle Tecnologie di produzione avanzata grazie alle proposte di sviluppo ulteriore dei
macchinari e dei processi produttivi con soluzioni innovative a tecnologia di ultima generazione. Si
evidenzia che l'lnformation and Communications Technology opera in maniera trasversale rispetto
alle aree di innovazione della Smart Puglia 2020. Tale ulteriore sviluppo tecnologico richiede anche
un ulteriore sviluppo di competenze ed esperienze per il personale, sia di dirigenti che di
operatori, offrendo la possibilità di sviluppare propr io know-how nello specifico settore delle reti e
dispositivi per letti e divano-letto con leadership non solo a livello regionale e nazionale.

..
.,,.
,...
·-·
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alfa
realizzazione dell'investimento
Non si evidenziano particolari criticità per l'effett iva realizzazione delle attività per l'invest imento
richiesto. Tuttavia si può suggerire una particolare attenzione di formazione sia specifica che di
aggiornamento del personale per l'uso dei nuovi macchinari previsti così come per lo sfruttamento
dei brevetti con produzione di nuovi dispositivi non solo per apertura e chiusura divani. Inoltre, si
po' suggerire una continua collaborazione con centri di ricerca ed università non solo per
mantenere un adeguato livello innovativo dei prodotti e della capacità produttiva ma anche per
reperire nuovo personale, soprattutto di elevata competenza tecnico-scient ifica, con idee aperte a
nuovi orizzonti aziendali.

Giudiziofinale complessivo
11 progetto presentato di ulteriore sviluppo delle attività aziendali può essere valutato
positivamente per la concreta realizzabilità dei piani di sviluppo proposti anche con lo
sfruttamento di brevetti e per le competenze ed esperienze documentate dai dirigenti e dal
personale dell'azienda propon ente.

2.4 cantlerabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il complesso immob iliare è ubicato nel Comune di Altamura (BA) alfa Strada Vicinale Parchi
Calia, zona P.I.P., presente al catasto al fg. 154 p.lla 609 sub. 1.
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b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L'impresa possiede la disponibilità dell'immobile oggetto del programma di investimento in
virtù del contratto di locazione commerciale del 12/04/2015, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Bari il 12/05/2015 al n. 3068 serie 3 T. li suddetto contratto ha durata di anni
8+8 a decorrere dalla data di sottoscrizione, con tacita proroga di anni sei secondo le
disposizion i di legge in vigore.
L'impresa ha presentato DSAN, a firma del conduttore Sig. Cannito Graziantonio
(Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Altaflex S.r.l.) e del locatario Sig.
Cannito Michele (Legale Rappresentante della Cannito s.a.s. di Cannito Michele) con la quale
gli stessi dichiarano di impegnarsi a rinnovare il predetto contratto per tutto il periodo di
durata del programma di investimento e per il relativo periodo di vigenza degli obblighi di cui
al programma di investimenti proposto dalla Altaflex S.r.l. nell'ambito del Reg. Gen del
Regime di Aiuto in esenzione n.17 del 30/09/2014 Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da Medie IMPRESE"; gli stessi hanno dichiarato, inoltre, che non
intendono avvaJersidi alcuna clausol~ riguardante la possipilità di recesso anticipato per un
periodo congruo con le tempistiche prescritte dal sopra richiamato regolamento.
Vista la DSAN suddetta si può ritenere il titolo di disponibilità dell'immobile di durata
compatibile con il vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. S 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:
L'investimento è compatibile con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immob ile
dove sarà localizzata l'iniziativa in quanto, così come riportato nella perizia giurata dell'lng.
Michele Ninivaggi asseverata in data 25/10/2019, l' immobile ha destinazione d'uso
artigianale e, pertanto, conforme all'attività ed all'investimento da realizzare.
Dalla suddetta perizia risulta, inoltre, che:

l'immobile è conforme olfe C.E n• 28/2003 del 25/03/2003, alla C.E. in variante n·
589-2004 del 23/01/2006 e Scia pratica Suap 3895 del 28/12/2011;
l'immobile è dotato di Certificato di Agibilità n •237/2011 del 22/04/2013 ed è
rispondente, in relazione all'intervento a farsi, ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici, di destinazione d'uso;
per il progetto riformulato, non essendoci aumenti di superficie e volume, nonché
variazioni interne, non è necessario richiedere pareri o nulla osto ai vari enti
interessati, quali ASL, WF, Ufficio Ambiente Regionale e Comunale, ecc;
con l'installazione di nuove attrezzature e con ottimizzazione del ciclo produttivo, si
prevede un aumento di produzione per il quale, è prevista ed è stata richiesta AUA per
il trattamento delfe acque meteoriche e per le emissioni in atmosfera, pratica Suap
24152, da acquisirsi in sede prima della messa in esercizio dell'impianto;
per le opere a farsi, configurabili come manutenzione ordinario, non sarà necessario
alcuna Autorizzazione né SCIA,così come previsto da D. Lgs. 25/11/2016 n.222.

pugliasviluppo

22923

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT.11Capo2-Art. 26

AltaflexS.r.l.

ProgettoDefinitivon. 44

CodiceProgetto:P36CPU3

Si fa presente che l'impresa con PECdel 04/07/2019 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 4571/1 del 09/07/2019, ha ripresentato la Sezione 2 del progetto definitivo,
stralciando da esso le opere murarie, per i motivi evidenziati al successivocapitolo 3.
· d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Gli investimenti in Attivi Material i non prevedono opere murarie, così come si evince dal
progetto definitivo riformulato.
L'investimento in Attivi Materiali, riguarda, pertanto esclusivamente macchinari, impianti ed
attrezzature e prevede la realizzazione di una nuova linea di stampaggio con una pressa da
400 Ton e relativo sistema di asservimento che porti al raddoppio della capacità produttiva
del reparto di stampaggio, l'aggiunta di una nuova linea automatica che raddoppi la capacità
produttiva dei reparti taglio, foratura e curvatura, l'inserimento di mezzi per la
movimentazione, ìl potenziamento dell'impianto aria compressa, il miglioramento
dell'impianto di verniciatura con l'introduzione di una nuova cabina con nuovi filtri di ultima
generazione e di un nuovo tunnel di lavaggio, l'aggiunta di una nuova trapuntatrice che
affianchi quella esistente, l'inserimento di una nuova linea semiautomatica per aumentare la ~
capacità produttiva dell'imp ianto di bordatura .
~) Avvio degli investimenti
Da quanto si evince dalla documentazione presentata, la proponente ha accettato in data
11/12/2018 il seguente documentazione: fattura n. 121 emessa dalla società "Resta S.r.l.".
Da quanto si evince dalla suddetta documentazione l'avvio degli investimenti è in data
successiva alla Comunicazione di Ammissione alla presentazione del progetto definitivo da
parte della Regione Puglia (07/12/2018) 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) .

fl Recepimento delle

indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:
Le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di accesso erano
correlate alle opere murarie e assimilabili, poi tutte stralciate dall'impresa nel progetto
riformulato e, pertanto, di fatto superate.

2.4.2 Sostenibilitàambientaledell'iniziativa
La valutazione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento" presentata in fase di
accesso è stata effettuata dall'Autorità Ambientale della Regione Puglia che, con nota n.
AOO_089/12184 del 15/11/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 10719/1 del
19/11/2019, ha riportato le seguenti valutazioni:

NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
VIA: il proponente dichiara di non rientrare nell'ambito di applicazione della l.R. 11/2001 ss.mm.ii.
e del D.lgs. n.152/06 ss.mm.ii.
VlncA: il proponente dichiara che sarà richiesto il parere di incidenza ambientale per la
sistemazione del piazzale con realizzazione delle vasche di raccolta acque. A tal proposito, si
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precisa che in sede di istanza di VlncA, proposto ai sens i della DGRn. 1362/2018 e con riferimento
al procedimento di Screening, dovrà essere sottoposto a valutazione tutto il progetto di modifica
dell'impianto .
Inoltre si specifica che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012 ss.mm.ii, i procediment i di
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata
Ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, é stata
avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi intermed i, anche istanza di
finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale.
PPTR: il proponente dichiara che l'intervento prevede un aumento di volumetria e, pertanto ,
necessita di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. L'Autorità Ambientale conferma quanto
dichiarato dal proponente atteso che l'area d'intervento ricade in UCP- Componenti delle aree
protett e e dei siti naturalistici- Siti di rilevanza naturalistica 5/C-ZPSai sensi del PPTR.
Autorizzazione alle emissioni : il proponente dichiara che l'att ività rientra ne/l'ambito di
applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dal D.Lgs 152/06 e che
provvederà ad acquisirla in sede di Autorizzazione Unica.
NOTf all'allegato Sa: Sostf;nibilità Ambientale d!ll'investimento
,
.
L'impresa opera nel settore manifatturiero della produzione di materassi, meccanismi e reti da
letto . Il programma d 'investimento prevede lavori di ampliamento de/l'opificio (incremento
volumetrico di circa mc. 23.761 ed aumento della superficie coperta per mq. 1.257), l'aumento
della capacitò produttiva con miglioramento della qualità (acquisizione di trapuntatrice,
bordatrice, linea stampaggio metalli, area prototipazione , attrezzatura da taglio, foratura e
curvatura metalli, mezzi per la movimentazione, et c.), la riduzione dei consumi energet ici sia della
divisione materassi che per la divisione reti e meccan ism i. L'intervento prevede il riutilizzo e riciclo
delle materie prime, l'utilizzo di vernici a basso contenuto di CDV con impianto di abbattimento
delle polveri e ridotte emissioni in atmosfera e riutilizzo delle acque piovane .
Dall'esame della documentaz ione forn ita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si
desume che:
Prima della realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento :
VlncA: il proponente dichiara che sarà richiesto il parere di incidenza ambientale per la
sistemazione del piazzale con realizzazione delle vasche di raccolta acque. A tal proposito, si
precisa che in sede di istanza di VlncA, proposta ai sensi della DGRn. 1362/2018 e con riferimento
al procedimento di Screening, dovrà essere sottoposto a valutazione tutto il progetto di modifica
dell'impianto. Inoltre si specifica che, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.18/2012 ss.mm .ii, i
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambienta/e, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione
Integrata Ambienta/e inerenti i progetti per i quali, alla data di presentaz ione della relativa istanza,
é stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi intermedi, anche istanza di
finanziamento a valere su risorse pubbliche, sono di competenza regionale.
PPTR: il proponente dichiara che l'intervento prevede un aumento di volumetria e, pertanto ,
necessita di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. L'Autorità Ambientale conferma quan to
dichiarato atteso che l'area d'intervento ricade in UCP-Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici- Siti di rilevanza naturalistica S/C-ZPS ai sensi del PPTR.
Prima della messa in esercizio dell'intervento
Autorizzazione alle emissioni: il proponente dichiara che l'attività rientra ne/l'ambito di
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applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal D.Lgs 152/06 e che
prowederà ad acquisir/a in sede di Autorizzazione Unica.
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato Sa si
desume che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano
attuati tutti gli accorgimenti proposti dal soggetto proponente nella direzione della sostenibilità
ambientale, di seguito sintetizzati:
1. Utilizzo di fabbricato esistente e realizzazione di nuovi manufatti su aree già
pavimentate;
2. realizzazione vasche di accumulo acque meteoriche interrate e riutilizzo per usi non
potabili anche attraverso di reti duali (uso sanitario);
3. acquisizione di nuovi impianti produttivi con migliore efficienza energetica;
4. riciclo e recupero di materie prime.

,

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'inteNento, in considerazione della specificità
del programma di i.nvestimenti, si prescriye che:
,
,
a} Nella ristrutturazione degli edifici esistenti si preveda l'uso prevalente di materiali
orientati alla sostenibilità ambienta/e , riconducibili, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione focale e provenienti da filiera corta;
• siano ecologicamente compatib ili, ovvero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione,
produzione, distribuzione e smaltimento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano
materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratter izzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra
inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
b} siano adottate strategie di efficientamento energetico degli edifici (finestre a toglio
termico, coibentazione, etc.) e l'uso razionale delle risorse idriche (reti duali, scarichi
a portata ridotta, riciclo delle acque di lavorazione ove esistenti, uso di acque
meteoriche per tutti gli usi non potabili come scarichi, antincendio, irrigazione, ecc.);
c) siano programmati AUDIT energetici al fine individuare i centri di consumo
energetico e pianificare fa corretta gestione dell'energia;
d) siano implementate scelte operative orientate alfa riduzione e riciclabilità degli
imballaggi dei prodotti e all'approvvigionamento di materiali di confezionamento
dotati di certificazioni e marchi "Verdi" che attestino fa riduzione degli impatti
ambientali deffa loro produzione e del loro utilizzo;
e) ci si approvvigioni di beni e materie prime provenienti per quanto possibile da filiera
corta .
Nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo, Puglia Sviluppo S.p.A., al fine di riscontrare le
prescrizioni formulate dall'Autorità Ambientale, ha richiesto integrazioni all'impresa proponente .
Quest'ultima, in relazione alle predette prescrizioni, ha presentato una perizia giurata, asseverata
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in data 25/10/2019 dall'lng. Michele Ninivaggi, in cui, tenendo conto del progetto riformulato
dall'impresa mediante lo stralcio delle opere murarie previste, ha dichiarato quanto segue:
1. RETE NATURA 2000 -VINCA: li progetto riformulato prevede opere di manutenzione

ordinaria senza alcuno modifica della copertura, volumi, prospetti , con opere concentrat e
all'interno della struttura esistente assentita . Pertanto, essendo stata già rilasciata
Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione del fabbr icato Parere del Dirigente
del Settore regionale all'ecologia prot. 13021 del 14/11/2005 , l'intervento non necessita di
altro parere;
2. PPTR: L'intervento rientra tra quelle di cui al punto Al (opere interne) dell'allegata A del
DPR 31 del 13/02/2017, GU 68 del 22-03-17 e, pertanto, non necessita di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica;
3. L'area non ricade in area PAl;
4. L'area non ricade nelle aree protette e non ricade nelle aree ad elevato rischio ambientale ;
5. L'attività non rientra tra quelle di cui allo L.R. 12/04/2001 n"11 e al D. lgs 152/06 e
pertanto non necessita di VIA;
6. L'attività non rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante;
7. l'attività per dimensioni e tipologie non rientra tra quelle soggette ad AIA.
Inoltre si attesta :
-

che le acque piovane raccolte dalla copertura vengono convogliate in una cisterna interrata
e sono riutilizzate per l'irrigazione delle aree a verde presenti in loco, in conformità al
Regolamento Regionale 26/2013;
- che saranno installati nuovi macchinari di produzione a ridotto consumo energet ico, ment re
saranno installati organi di illuminazione a basso consumo;
- che le materie prime saranno riciclate e recuperate per più utilizzi.
Il progetto è stato rimodulato perché :
1. La conferenza dei servizi è sospesa poiché l'ufficio regionale all'Urbanistica ha richiesto più
volte integrazioni mentre la procedura di assoggettabilità a Vas non è stata ancora evasa;
2. li progetto di variante, dopa l'approvazione della conferenza dei servizi, deve essere
approvato dal Consiglio Comunale, con tempi che attualmente sono lunghissimi, vista
l'inerzia dello stesso Consiglio Comunale;
3. Dopo va ratificata una convenzione con lo stesso Comune di Altamura, nella persona del
suo Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
A seguito di quanto sopra attestato, tenuto conto che il programma di investimenti rimodu lato
non prevede più le opere murarie inizialmente proposte, si ritiene che, sulla base della
documentazione ricevuta e di quanto in essa riportato, l'iniziativa risponde alle prescrizioni
ambientali applicabili al progetto riformulato.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Come si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo riformu lato, il quale non prevede opere
murarie ed assimilabili, l'impresa afferma che nel corso della sua storia ha depositato e ottenuto
un gran numero di brevetti riguardanti una serie di prodotti, dei quali molti sono attualmente in
produzione e altri lo saranno a breve. In particolare, negli ultimi anni lo sfruttamento del brevetto
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con numero di domanda BA2006A000006 ha consentito all'azienda di acquisire un vantaggio
competitivo importante, dimostrato dai numeri relativi alle vendite che indicano una crescita
progressiva fino agli attua li quasi 80.000 pezzi/anno. La produzione è riuscita, sino ad oggi, a detta
della proponente, a gestire l'importante aumento delle richieste evitando e contenendo la perdita
di qualità del prodotto . Tuttavia, con la capacità produttiva ormai al limite, l' impresa ritiene
impossibile una ulteriore crescita senza che sia messa in seria discussione la qualità del lavoro e
del prodotto . Se a questo si aggiunge l'imminente introduz ione di due nuovi prodott i che fanno
capo a due recenti brevetti (PCT/I62017/050151 e 102017000053693) è chiaro come sia
indispensabile e improrogabile un potenziamento delle att ività produttive .
Pertanto, per sfruttare al meglio i brevett i e far fronte all'aumento del numero di prodott i a
catalogo, l'impresa ha ritenuto necessario incrementare la capacità produttiva attraverso un
investimento in innovazione del processo mediante l'acquisizione di nuovi macchinari con un più
alto coeffi ciente tecnologico.

3. Verificadi ammissibilitàdelle spesedi investimentoin Attivi Materiali
Si "segnala che la proponente nella Sezione 2'- Scheda tecnica di sintesi, presentata corf PEC del
04/07/2019 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4571/1 del 09/07/2019, riport a quanto
segue: "Purtroppo, poiché le lungaggini burocratiche riferite agli Enti preposti al rilascio degli atti

autorizzativi urbanistici, non sana compatibili con le esigenze della proponente di dar corso
immediatamente al programma di investim enti onde essere in grado di po ter soddisfare lo
domanda nel più breve tempo possibile, si è ritenuto opportuno modificare il programma di
investiment i stralciando fa parte relativa alle opere murarie e la consequenziale spesa della
progettaz ione, concentrando l'investimento solo sui Macchinari, Impianti ed attrez zature".
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative
spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo, così come di seguito esposto.
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Il programma di investimento riformulato non prevede tali costi.

3.1.2 congruitàsuoloaziendale
li programma di investimento riformulato non prevede tali costi.
3.1.3 congruitàopere murarie e assimilabili
Il programma di investimento riformulato non prevede tali costi.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L' azienda ha indicato, per la macrovoce " macchinari, impianti, attr ezzature varie e programmi
informatici " una spesa di C 2.465.642,07, fornendo i preventivi di spesa resi dai fornitori Siver S.r.l.,
MG Impiant i S.r.l., Omera S.r.l., Camu S.r.l., OMG Officine Menon Guglielmo S.r.l., Metaltek S.r.l.s.,
Omtech S.r.l., Omfr S.r.l., Turbo Service S.r.l., Elettromeccani ca Lograno S.r.l.s., Resta S.r.l., Mup i
2000 S.r.l., MFS Robotics S.r.l.
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L'impresa, in allegato al progetto definitivo, riformulato, ha presentato lay-out aggiornato per
singolo piano (piano terra -seminterrato, piano rialzato) della sede oggetto d'investimento con
riportati i nuovi macchinari oggetto di richiesta di agevolazione, nonché planimetria generale dalla
quale risulta la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte e di quelle destinate a
viabilità interna, a verde ecc.
Nel dettaglio l'impresa ha previsto:
MACCHINARI
:

Nella sezione 2 del progetto definitivo riformulato, l'impresa ha dettagliato le motivazioni che
hanno reso necessario incrementare la capacità produttiva mediante l'acquisizione di nuovi
macchinari, così come di seguito riportato :
REPARTOSTAMPAGGIO
Le presse attualmente a disposizione sono sottodimensionate. Forniscono uno stampaggio di
buona qualità ma non al passo con i nuovi standard prestazionali e qualitativi, gli errori sono
frequenti e di difficile gestione. Si rende necessario l'inserimento in reparto di una nuova pressa
con una tecnologia d'avanguardia. Sarà inserita una pressa da 4.000 KN (400 Ton) di ultima
generazione monolitica ad alta rigidezza strutturale a doppia biella e a quattro montanti che
preveda una alta precisione nel sistema di guida e rallentamento della velocità della slitta in fase di
lavorazione il tutto per garantire : elevata precisione nel taglio, velocità d'avanzamento costante,
riduzione delle bave di tranciat ura, miglior controllo del ritorno del materiale, riduzione dei
rumori, aumento della produttività e della qualità del pezzo tranciato insieme a una vita più lunga
dello stampo impiegato . Saranno necessarie più camme per la gestione di tutte le periferiche che
si renderanno util i al processo di lavorazione. La pressa dovrà essere affiancata da una linea di
asservimento compatta che si farà carico di raddrizzare e far avanzare il nastro per la tranciatura .
Tale linea dovrà avere un aspo svolgitore con una portata minima di 60 KN (6 Ton) e dovrà essere
dotata di un gruppo avanzatore-raddrizzatore in grado di lavorare con alta precisione nastri larghi
fino a 800mm e spessi fino a 5mm, con un controllo dell'avanzamento con tolleranze del decimo di
millimetro e con velocità da 2 a SOm/min . Per la produzione dei nuovi meccanismi sarà necessario
realizzare nuovi stampi per la produzione dei nuovi componenti da tranciatura. I nuovi stampi
dovranno essere del tipo a passo progressivo, dotati di sistemi che ne controllino le prestazioni in
termini di qualità del pezzo stampato e sicurezza.
Nel dettaglio :
n. 1 Pressa400 Ton;
n. 1 Alimentatore pressa;
n. 1 Stampo per baionetta maschio;
n. 1 Stampo per baionetta femmina ;
n. 1 Stampo per fermo rete fiancata;
n. 1 Stampo per canalina;
n. 1 Stampo supporto distanziali;
n. 1 Stampo piastra attacco tirante ;
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-

n. 1 Stampo tirante piede;

- n. 1 Stampo reggi doghe.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod. "opm 400", preventivo di spesa ad opera
di Omera S.r.l., n. 0031-2019, del 24/01/2019, per un importo di€ 515.000,00;
- Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton , preventivo di spesa ad opera di Camu
S.r.l. del 17/09/2018 , per un importo pari ad€ 221.600,00;
- Stampo per nuova baionetta maschio, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019, per un importo pari ad € 16.000,00;
- Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 , per un importo pari ad€ 16.000,00;
- Nuovo invio Stampo canalina centrale, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 per un importo pari ad€ 11.700,00;
- Stampi fermo rete supporto distanziale attacco t irante, preventivo di spesa ad opera di
Omtech S.r.l. n. 2, del 23/01/2019 per un importo pari ad€ 28.400,00. In particolare :
Costruzione di stampo a-passo di tranciatura e foratura per leve per-piastra fiancata
fermo rete, per un importo pari ad € 13.200,00;
Stampo a passo di tranciatura e foratura per particolare supporto distanziali genius,
stampo da montare sotto vs. Pressa, completa di parallele rialzate per centraggio,
per un importo pari ad€ 7.600,00;
- Stampo a passo di tranciatura e foratura per particolare piastra attacco tirante
genius, per un importo pari ad€ 7.600,00;
- Stampo t irante apri piede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019,
per un importo pari ad€ 7.800,00;
- Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019, per un
importo pari ad€ 5.550,00;
REPARTOLAVORAZIONE
TUBI
La qualità dei semilavorati dovrà essere costante. In particolare, i fasci di tubi dovranno essere
tagliati, forati, curvati in linea in più postazioni in modo automatico , il sistema dovrà essere in
grado di controllare in uscita, attraverso sensori, l'effettivo otten imento delle specifiche
qualitative e quantitative richieste .
L'automatizzazione si spingerà anche nella direzione della riduzione dei tempi di attrezzaggio con
spostamento e cambio rapido delle unità di lavorazione al cambiare del componente prodotto.
Nel dettaglio :
-

n. 1 Linea Transfer a più postazioni;
n. 1 Implementazione linea Transfer;

- n. 1 Carrello movimentazione.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori:
-

Linea transfer 10 stazioni, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. n. 12 - 2019, del

28/02/2019, per un importo pari ad € 550.000,00;
-

Implementazione linea transfer, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. n. 54- 2019 del

22/06/2018, per un importo pari ad€ 80.000,00;
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-

Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l., rifer imento

dell'offérta 8040012002289 del 06/03/2018 , per un importo pari ad ( 19.000,00.
REPARTO
VERNICIATURA
Per il trattamento in continuo dei prodotti prima della verniciat ura sarà introdotto un nuovo
tunnel inossidabile a tre stadi : sgrassaggio,lavaggio, risciacquo. Sarà introdotta una nuova cabina
di aspirazione polveri con ciclone e gruppo filtra nte e nuovo sistema di spruzzaturil automat ico
con controllo dell' applicazione completo di reciprocatori alternat ivi. Sarà previsto anche un
gruppo di spruzzatura manuale.
Nel dettaglio:
-

n. 1 Tunnel a tre stazioni;

-

n. 1 Cabina di verniciatura completa di Ciclone e Gruppo Filtrante .
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
-

Rif. Vs. Impianto verniciatura polveri tunne l trattamento 3 stadi + forno asciugatura a coni,

-

preventivo di spesa ad opera di M.G. Impianti S.r.l. n 2018-0658, del 17/12/2018 , per un
importo pari ad€ 180.000,00;
N. 1 cabina di verniciatura polveri con sistema di applicazione polver i nordson hd fase
densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad opera di SIVER

S.r.l. n. P/626 D- 18, del 22/01/2019 , per un importo pari ad€ 224.000,00.
REPARTO
RIVETTATURA
Il reparto Rivettatura dovrà essere potenziato con l'introduzione di una nuova macchina ad
alimentazione aut omatica a colpo singolo per più rivett i.
Nel dettagl io:
- n. 1 Rivettatrice.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitor i:
- Rivettatrice, preventivo di spesa ad opera di Mupi 2000 S.r.l. n. OFF/18/033, in data
05/02/2018, per un importo pari ad € 23.000,00.
REPARTO
SALDATURE
Il reparto Saldature dovrà essere potenziato con una nuova isola robotiz.zata completa di
posizionatore e controllo capace di movimenti più rapidi e precisi.
Nel dettaglio:
- n. 1 Robot attrezzato per saldature;
- n. 1 Posizionatore.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- Isola robotizzata, preventivo di spesa ad opera di MFS Robotics S.r.l., n. 201900128 del
17/05/2019, per un importo pari ad€ 139.000,00.
DIVISIONEMATERASSI
Il reparto produzione e confezionamento materassi sarà potenziato con l'introduzione di una
nuova bordatrice e una nuova trapuntatrice .
Nel dettaglio:
-

n. 1 Trapuntatrice;

-

n. 1 Bordatrice con annessi banchi a rulli;
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- n. 1 Imballatrice.
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitori :
- Trapuntatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF 357 del 24/01/2019, per un
importo pari ad € 165.510,00;
-

Bordatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, fattura proforma n. 121 del 11/12/2018,
per un importo pari ad€ 55.000,00;
- Imballatr ice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF358 del 24/01/2019 , per un importo
pari ad € 153.882,00 .
ATTREZZATURE
L'aumentata necessità di aria compressa sarà risolta con l'aggiunta di un nuovo compressore con
trasmissione a cinghia o diretta con potenza da 55 a 75 kw e una portata da 7 a 11 m3/min .
Nel dettaglio :
- n. 1 Elettrocompressore .
Per il presente intervento la proponente ha presentato i preventivi emessi dai seguenti fornitor i:
- Compressore, P,reventivo di spesa ad_opera di Elettromecc~nica Lograno S.r.l.s., ,:i. 55/2019
del 27/06/2019, per un importo pari ad C 54.250,07.
Relativamente ai suddetti macchinari l'impresa ha fornito i seguenti preventivi:
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· Pertanto, la spesa richiesta pari ad e 2.465 .642,07 per la macrovoce "Macchinari, impianti,
attrezzature varie e programmi informat ici" si ritiene inte ramente ammissibile.

3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecn iche non brevettate
Il programma di investimento non prevede tali costi.
3.1.6 note conclus ive
Visto quanto sopra riportato e sulla base della documentazione visionata, si ritiene che la spesa
totale richiesta nell'ambito degli Attivi Materiali , pari ad€ 2.465.642,07 , è da ritenersi ammissibile,
congrua e pertinente all'iniziativa.

Dettaglio delle spese:
Tabella 5

.
Spesa

Rif. Preventivo

eventuale •
ordine/contratto

prevista

allegato

allegato

(numero e datai

Fornitori che
hanno

,
rapporti di
Spesa
collegamento
ammessa
con la società
richiedente

Note di
inammiss ibllltà

(SI/NOJl11

STUDIPRELIMINARIDI
FAmBILITA'

TOTALESTUDI
PRELIMINAR
I DI
FATTIBILITA'
(max 1,5%
DELL
' INVESTIMENT
O
COMPLESSIVO
AMMISSIBILEJ

0,00

0,00

D,0 0

0,00

PROGETTAZIONI
E
DIREZIONELAVORI

TOTALEPROGETTAZIONI
E DIREZIONELAVORI

[max 6% DELTOTALE
"OPEREMURARIE E
ASSIMILATE
")

SUOLOAZIENDALE
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TOTALESUOLO
AZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

(max lii %
D::LL'INVESTIMENTOIN
ATTIVIMATERIALI}
OPEREMURARIEE
ASSIMILABILI

TOTALEOPEREMURARIE
E ASSIMILABILI
MACCHINARIIMPIANTI,
ATTREZZA
TUREVARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

.

"

,

Macchinari

Cabina verniciatura
ciclone gruppo filtrante

224 .000,00

Tunnel trattame nto a tre
stadisgrassagg
lo lavaggio

180.000 ,00

Pressa 400 T

515 .000,00

Alimentato re pressa
svolgitore

221.600,00

Linea transfer

80 .000,00

Stampo baionetta
maschio

16.000,00

Stampo baionetta
femm ina

16.000 ,00

Stampo fermo rete

13.200,00

Stampo canallna centrale

11.700,00

Stampo supporto
distanzia le

7.600,00
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Preventivodi SIVER
S.r.l., n. P/626 D de l
22/01/2019 .

NO

224.000 ,00

NO

180.000,00

NO

515 .000,00

NO

221.600,00

NO

80 .000,00

29/01/2019

NO

16.000,00

29/01/2019

NO

16.000,00

07/03/20 19

NO

13.200,00

Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .

07/04/2019

NO

11.700,00

Preventivo di
Omtech S.r.l. n. 2,
del 23/01/2019.

07/03/20 19

NO

7.600,00

Preventivo di M.G.
Impianti S.r.l. n
2018-06SB, del
17/12/2018.
Preventivo di
Omera S.r.l., N'
0031-2019 Rev.0
del 24/0 1/2019 .
Preventivo di Camu
S.r.l. del
17/09/2018 .
Preventivo di OMG
S.r.l. n. 54 - 2019
del 22/06/2018 .
Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., de l
21/01/2019 .
Preventivo di
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .
Prevent ivo di
Omtech S.r.l. n. 2,
de l 23/01/2019 .
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Stampo piastr a attac co
tirantè

Stampo t irante apr lpiede

Stampo reggi doghe

Linea tra nsfe r 10 staz ioni

carrell o movimenta zione
da magazzino

Compressore

Trapuntatr ice

Bordatrice

Imballatr ice

Rivettatrice

Isola saldatura robot izzata

Preventi vo di
Omtech S.r.l. n. 2,
del 23/01/2019 .
Preventivo di
7.800,00
Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 .
Preventivo di Omfi
5.500,00
S.r.l., de l
22/01/2019 .
Prevent ivo di OMG
550.000,00 S.r.l., N'12 - 2019
del 28/02/20 19.
Preventivo di Turbo
Service S.r.l., RIF
19.000,00
8040012002289 del
06/03/2 018.
Preventivo di
Elettrome ccanica
54.250,07
Lograno S.r.l.s., n.
55/2019 del
27/06/2019 ,
Preventivo di Resta,
16S.Sl0,00
RIF357 del
24/0 1/2019.
Preve ntivo di spesa
di Resta, fattura
55.000,00
proforma n. 121,
del 11/12/2018.
Prevent ivo di Resta ,
153.882,00 Rlf 358 del
24/01/2019
Mupl 2000 S.r.l. n.
23.000,00
OFF/18/033 , de l
05/02/2018 .
Prevent ivo di MFS
Robotics S.r.l., n.
139.000,00 201900128 del
7.600,00

07/03/2019

NO

7.600,00

07/04/2019

NO

7.800,00

25/01/2019

NO

5.500,00

28/02/2019

NO

550.000,00

NO

19.000,00

NO

54.250 ,07

NO

165.5 10,00

NO

55.000,00

NO

153.882,00

NO

23.000,00

NO

139.000,00

.

11/12/2018

"

17/05/2019.
Totale Macchinar i

2.465 .642 ,07

2.465.642,07

2.465.642,07

2.46 5.642,0 7

TOTAll MACCHINARI,
IMPIANTI,

ATTREZZA
T\JREE
PROGRAMMI
INFORMATICI
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TOTALEACQUISTODI
BREVETTI,LICENU,
KNOWHOWE
CONOSCENZE
TEOIIICHE
NON BREVETTATE

0,00

0,00

TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

2.46S.642,07

2.46S.642,07

Di seguito, si riporta una tabella ri;pilogati va degli investi~e nti relativi agli Attivi· Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
Tabella6

TIPOLOGIA
DISPESA
ATTIVIMATERIALI(()
studi preliminari di
fattib ilità
progettazteni e direzione

lavori
suolo azienda le

INVESTIMENTOAGEVOLAZIONI INVESTIMENTO
AMMESSOIN
AMMESSEIN
PROPOSTO
DA
O.O. N. 2407
D.D. N. 2407
PROGITTO
dol 07/12/2018 del 07/12/2018
DEFINrTIVO

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONE
AMMESSODA
TEORICAMENTE
CONCEDIBILE
VALUTAZIONE CONCEDIBILI

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

424.629,07

106.157,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.078.024,00

727.308,40

2.465.642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

acquisto di brevetti,
licenze, knowhow e
conoscenze
tecnichenon
brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
INVESTIMENTI
INATTIVIMATERIALI

2.502.653,07

833.465,47

2.465 .642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

opere murarleed

assimilabili
macchinari, Impianti,

attrezzatur,variee
programmi lnformatici

Si precisa che le agevolazioni concedibili risultano superiori a quelle ammesse in sede di istanza di
accesso, pertanto, si è proceduto ad ammettere le agevolazioni massime concedibili come da DD
n. 2407 del 07/12/2018.
Pertanto, da investimento in Att ivi Materiali proposto ed ammesso per € 2.465.642,07 deriva
un'agevolazione teoricamente concedibile pari ad€ 862.974,72 e concedibile pari ad€ 833.465,67 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'i niziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organicoe funzionale.
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4. Verificadi ammissibilitàdel progettodi Ricercae Sviluppo
4.1 Verifiéapreliminare
11soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' interessi", "cumulabilità" e "premiaiità")
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&S ci 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' Awiso . Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Gli aspetti del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" sono limitati ad uno studio
per)! programma di svill;JPPOsperimentale ad•.opera di personale i!)terno al fine di veri{ìcare la
fattibilità e l'efficienza delle soluzioni proposte per l'ulteriore sviluppo delle attività aziendali in
prodotti e processi.

EventualeImpatto del progetto sullagestionedell'inquinamentodurante il processoproduttivo,
sull'usoefficiente delle risorseed energiee sulla previsionee riduzionedelle emissioniin acqua,
aria e suolo
Le problematiche dell'uso delle risorse e dell'inquinamento del processo produttivo in
ampliamento ed in nuovo sviluppo non sono specificatamente affrontate , ma limitate solo a brevi
considerazioni sui singoli nuovi macchinari previst i in acquisto.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità
proprietà industriale"
Non previste spese per tali attività.

tecnica" /"Brevetti

ed altri diritti di

1. Siano state rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoria del progetto di
massima:
Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso
presentando chiarimenti e dettagli, oltre a quem richiesti nella relazione di istruttor ia in fase
di accesso,sufficienti a caratterizzare tutti gli aspetti della proposta.
2. ove siano previsticostiper ricercheacquisiteda terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
c. l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di
mercato e che non comporti elementi di collusione:
Nella proposta non sono previste attività di collaborazione con Università e Centri di ricerca.
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3.

i costi per ricercheacquisiteed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
siano supportatidà valutazionidi congruenzaeconomicae di mercato oggettive:
I tre brevetti di riferimento per lo sviluppo innovativo nei dispositivi per apertura e chiusura di
divano-letto risultano essere di proprietà dell'azienda e non vengono presentati costi per
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 :
Nel progetto non sono previste attrezzature e macchinari specifici per le attività di R&S.

5. ove richiestauna maggiorazionedi 15 punti percentuali:
Nel progetto non è presentata richiesta di maggiorazione.
4.2 Valutazionetecnicoeconomica
► realizzazione~i prototipi e/o dimo_stratori idonei a valuJarela trasferibilità i!'dustrlale delle

tecnologiee sistemimessia punto:
Nel progetto non sono previste realizzazioni di prototipi e dimostratori , se non con generiche
indicazioni di modelli software e fisici.
► valutazione delle prestazioni ottenlblll attraverso casi applicativi rappresentativi delle

specifichecondizionidi utilizzo:
Nel progetto non sono riportate valutazioni delle prestazioni ottenibili in casi illustrativi.
► verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:

Nel progetto viene indicato in vari punti, ma senza specifici dettagli, l'osservanza delle
normative nazionali ed internazionali in termini di sicurezza e standard tecnici dei macchinari.
►

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Nel progetto non viene riportata alcuna valutazione specifica dello sviluppo programmato in
macchinari e processi in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico.

►

valutazione della trasferibilità Industriale anche in termini di rapporti costi-prestazionee
costi-benefici:
Nel progetto non viene riportata alcuna valutazione specifica della trasferibilità industriale dello
sviluppo aziendale proposto .
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1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e
soluzioni prospettate):

11progetto presenta un notevole potenziale di innovazione per il processo produttivo e per alcuni
prodotti della produzione di Altaflex S.r.l. considerando le soluzioni con nuovi macchinari per un
miglioramento dei processi produttivi e con lo sfruttamento dei tre brevett i aziendali.
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggio : (O= assente; 5
Massimo 20 punti

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

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Nel progetto gli obiettivi di miglioramento ed ampliamento della capacità e qualità prod utt iva
sono chiaramente elaborati e ben progrc1mmatiper una sicura raggiungibilità.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alto)
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:
La proposta è ben elaborata in termini di aspetti tecnologici con adeguata programmazione delle
attività per il raggiungimento degli obiettivi previsti in amplìarnento e miglioramento delle
dimensioni e della qualità della produzione aziendale.
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggia : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione Industriale dei risultati e loro diffusione:

La proposta è ottimamente programmata per i risultati che, sìcuramente raggiungibili, daranno
benefici all'azienda in termini di valorizzazione industriale con diffusione dei prodotti non solo in
ambito regionale.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : {O= assente; 2,5 = bassa; 5
Massimo 10 punti

= media; 7,5 = medio alta; 10 = alta}
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S. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica
del gruppo di ricerca:
Nella proposta non è prevista attività scientifica, neanche a livello dello sviluppo tecnologico
previsto.
Punteggio assegnato: O

Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5
Massimo 10 punti

=medio alta ; 10 =alta)

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

Le attività previste nella sezione 3 del progetto si limitano ad uno studio di un programma di
sviluppo sperimentale pre-produttivo del prodotto e del processo in funzione dei nuovi macchinari
in acquisizione e parzialmente per lo sfruttamento dei brevett i aziendali con un impegno molto
limitato, con un solo dipendente (lngegnere),per soli 23 mesi uomo.

Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito delle consulenze:
Personale interno .

È prevista una sola unità di personale interno con qualifica di ingegnere per attività di sviluppo
sperimentale nell'ambito di R&S.
Personale esterno .
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Non prevista.
Costi
Personale interno .
Il costo della sola unità di personale interno con qualifica di ingegnere per attività di sviluppo
sperimentale nell'ambito di R&Sè previsto con un importo complessivo di ( 85.000,00 che può
ritenersi congruo con le attività previste, in quanto derivante da un impegno di 20 giornate circa al
mese per 23 mesi ad una tariffa giornaliera di f. 300,00 coerente con il livello di esperienza
presentato nel curriculum allegato al progetto .
Personale esterno .
Non sono previste spese.
Consulenza di ricerca
Non è indicata specifica attività di consulenza in ricerca e non sono previste spese.
Strumentazioni e attrezzature
Non sono previste spese in ambito di R&S.
Punteggio assegnato: 2,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
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Eventuale richiestadi integrazioni
Non sono necessariè integrazioni di documentazione essendo chiare le attività e le finalità del
progetto proposto.
Giudiziofinale complessivo
Nonostante il progetto proposto presenti notevoli caratteri di validità in termini di sviluppo anche
sperimentale, basandosi su precedenti risultati di ricerca industriale con i tre brevetti di cui è
previsto lo sfruttamento nell'ambito dello sviluppo aziendale programmato, la proposta appare
appena sufficiente dal punto di vista di un programma di ricerca industria le e sviluppo
sperimentale, senza peraltro un chiaro piano di ricerca, anche futura, che sia anche solo in ambito
aziendale.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:52,50
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

Gli investimenti in "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale", richiesti per € 85.000,00 ed
ammessi complessivamente per un importo pari ad€ 85.000,00, risultano di seguito dettagliati:
Tabella7

SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPOSPERIMEN
TALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipologla
Personale (a condizione che sia operante
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)
Strumentazione ed attrezzature utilizzat e per
Il i,roe:etto
di ricerca e 0er la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale, de lle
competenze tecniche e del brevetti acquisiti
o otten uti in licenza da fonti esterne, nonché
I costi del servizi di consulenza e di servizi
equivalenti utilizzat i esclusivame nte al fini
dell'attività di ricerca
Spesegenerali direttamente Imputabili al
progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio, inclusi costi del
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili all'attiv ità
di ricerca

Totale speseper ricercaIndustriale

pugliasviluppo

Descrizione

.

.
.

Spesedichiaratedal
proponente(€)

Spese
rlomosclute dal
valutatore

(€)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTEDEL
VALUTATORE
(motivazionidi
variazlone)
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SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

Personale (a cond izione che sia operan t e
nelle unità locali ubicate nella Regione
Puglia)

persona le
interno con
qualifica di
ingegnere

Spese dichiarate dal
proponente(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
{€)

€8 5.000,00

e 85.ooo ,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

e 8s.ooo,oo

(85 .000,00

Strumentazione ed attrezzature uti lizzate per
il progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca contratt uale, del le
competenze tecniche e del brevetti acquisit i
o ottenuti In licenza da fon ti esterne, nonché
I costi del servi zi di consule nza e di servizi
equivalenti utilizzat i esclusivamente ai fi ni
dell' att ività di ricerca
Spese generali d irettamente imputab ili al
progetto_,JI rlcerc.1
Altr i costi d'eserciz io, Inclusi costi dei
materi ali, delle fo rniture e di prodott i
analoghi, direttamente imputabili all'att ività
di ricerca

"

Totale speseper sviluppo sperimentale

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERJMENTALE

NOTEDEL
VALUTATORE
{motivazionidi
variazione)

A conclusione della valutazione delle spese di invest imento in R&s, si indicano nella ta bella che
segue le spese complessive proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse.
Tabella8
SPESETOTALI PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipolog ia

Ricerca industria le
Brevetti e a Itri
diritti di proprietà
industria le In
ricerca Industriale
Sviluppo
sperimentale
Studi di fattibil ità
t ecnica
TOTALE SPESE
PER
R&S

Investimenti
ammessi da
DO n. 2407
del

Agevolazioni
ammesse d a DO
n. 2.407 del

Investimenti
proposti {C)

lnvutlmentf
ammissibili (C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

29.750,00

85.000,00

85.000,00

29.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

as.000,00

07/12 / 2018
0,00

85.000,00

07/12/2018

29.7SO,OO

29.7SO,OO
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A fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto per € 85.000,00 ed ammesso per €

85.000,00 deriva un'agevolazione pari a€ 29.750,00 .
Infine, per le spese generali ed altri costi di esercizio è stato rispettato il limite del 18%, come
disciplinato dall'art . 8 comma 7 dell'Avviso.

5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli Investimenti

in Innovazione Tecnolog.ica, dei processi e

Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione
Tecnologica in fase di progettazione definitiva , così come previsto dal comma 6 dell'art . 14
dell'Avviso. Si riportano, di seguito le risultanze della valutazione dell'esperto .

5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del "Programmadi investimento in innovazionetecnologicadei processie
dell'organlzzazionen
Il progetto presentato da Altaflex S.r.l. è centrato sullo sviluppo tecnologico dei processi di
produzione dei prodotti tipici dell' azienda tramite ampliamento delle strutture e delle linee di
produzione con acquisizione di nuovi macchinari e rinnovamento dei processi . Nell'ambito di tale
sviluppo si prevede anche lo sfruttamento di tre brevetti per meccanismi di apertura e chiusura dì
divani letto . Il programma di investimento è pertanto concentrato sull'acquisizione dei nuovi
macchinari con la finalità di rendere la produzione più competitiva non solo a livello nazionale, con
caratteri evidenti di innovazione tecnologica .

Giudiziosulla coerenzadel progetto definitivo con la propostapresentata in fase di accessoe sul
rispetto delle eventuali prescrizionidisposteal termine dell'Istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità,applicabilitàed
utilizzo:
• degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze,acquisizione,
protezione e sfruttamento degli stessi:
gli obiettiv i progettuali nella proposta possono giudicarsi adeguati alla finalità di
acquisizione, protezione e sfruttamento di conoscenze tecnologiche con particolare
riferimento allo sviluppo in termini di ammodernamento dei processi con nuovi
macchinari e con lo sfruttamento dei tre brevetti già di proprietà dell'az ienda .

• di nuovi metodi organizzativinelle pratiche commerciai!,nell'organlzzazlonedel luogo
di lavoro o nelle relazioniesterne di un'Impresa:
la proposta è centrata su aspetti tecnologici per il miglioramento dei processi produttivi,
anche con adeguata riorgan izzazione della produzione e del riordinamento
dell'organizzazione del luogo di lavoro .
Non è dedicata attenzione allo sviluppo delle pratiche commerciali , mentre
programmazione per relazioni esterne, soprattutto in termini di collaboraz ioni, sono
praticamente assenti.
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• di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software:
il progetto presenta un significativo piano di miglioramento del metodo di produzione,
basato non solo su nuovi macchinari e sullo sfruttamento dei brevetti aziendali, ma anche
su cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software e nei processi
produttivi dei prodotti tipici dell'azienda. Non sono affrontate nello specifico metodi di
miglioramento della distribuzione dei prodotti, lasciando però intendere che il
miglioramento del processo produttivo implicherà miglioramento dei prodotti anche a
lìvello commerciale per una distribuzione significativamente ampliata anche nel mercato
internazionale.
1. Grado di Innovazionedel progetto.
11 progetto propone un significativo miglioramento dei processi produttivi con aspetti di
innovazione di processo oltre che dei prodotti relativamente allo sfruttamento dei tre brevetti
aziendali, con evidenti vantaggi rispetto allo stato dell'arte del settore non solo regionale, ma
l!nche internazionale ,...Il contributo del progetto si può con$iderare di ottimo v:~lore nell'
avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali.
Punteggioassegnato: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 presentata con chiarezza e dovizia di particolari, con particolare rifer imento alle
attività proposte, ai tempi, agli obiettivi ed ai risultati, anche se il GANTT è indicato con un piano
temporale limitato a grandi linee.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti

3. Validità economicadel progetto
Le spese previste son ben motivate e pertinenti agli sviluppi tecnologici previsti con impegni
finanziari congrui e con finalità perseguibili con sufficiente attendibilità per una redditività anche a
lungo termine . In particolare, l' azienda ha previsto spese per l'attività di consulenza in materia di
innovazione per un totale di € 64.800,00 avvalendosi di personale esterno (lng. Nunzio Spontella)
avente esperienza di lìvello I oltre 15 anni con un preventivo presentato il 17/12/2018 con nota n.
A171218 CV e riportato nella sezione 4. Tale importo è ritenuto congruo, in quanto risulta
applicata una tariffa giornaliera inferiore (€ 270,00) alla tariffa massima applicabile (€ 500,00) in
rapporto alla qualità delle risorse impiegate, tenuto conto dell'impegno per n. 240 giornate .
Punteggioassegnato:10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

pugliasviluppo

f

22944

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

TIT.HCapo 2-Art. 26

Altaflex S.r.l.

ProgettoDefinitivo n. 44

CodiceProgetto:P36CPU3

4. Valorizzazioneaziendaledei risultati.
Il piano di sviluppo proposto, basato su un significativo miglioramento dei processi di produzione,
ammodernamento dei macchinari e sviluppo di nuovi prodotti, può considerarsi adeguato alle
previste prospettive di ampliamento del mercato dei prodotti aziendali, anche con un aumento
cospicuo della capacità produttiva dell'azienda.
Punteggioassegnato:20
Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta)
Massimo 20 punti

5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Il grado di qualificazione professionale del personale è previsto con migliore qualifiche tecniche
anche in funzione ai nuovi macchinari e processi di produzione previsti nel progetto. Nel progetto
non è specificatamente indicata att ività di ricerca in ambito aziendale, nonostante i t re brevetti
aziendali ottenuti dall'esperienza precedente nella produzione e sviluppo dei prodott i ad essi
riferenti. Non sono previste collaborazioni esterne per ricerca applicata né istituzione di un gruppo
di ricerca aziendale per ulteriori miglioramenti dei prodotti e dei processi produttivi.
Punteggioassegnato:5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5
Massima 10 punti

=bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta;

10

=alta)

Eventualerichiestadi integrazioni
Non sono necessarie integrazioni di documentazione essendo chiare le attività e le finalità del
progetto proposto .

Giudiziofinale complessivo
Il progetto proposto da Altaflex S.r.l. presenta caratteristiche e programmazioni adeguate alle
finalità dichiarate di ampliamento e sviluppo dei processi produttivi aziendali anche con
miglioramento di alcuni prodotti tramite lo sfruttamento dei tre brevetti aziendali indicati. Gli
aspetti tecnologi e gli impegni finanziari previsti possono considerarsi ben proporzionati al previsto
sviluppo anche in termini di innovazione dell'azienda, pur essendo ridotto l'incremento
occupazionale e soprattutto la capacità di futura innovazione con attività di ricerca aziendale ed in
collaborazione esterna. Pertanto, si esprime un giudizio positivo del progetto proposto da Altaflex
S.r.l.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:75
(Il puntegg io minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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5.2 Valutazione tecnico economica
La società ha previsto investimenti in Consulenza in materia di lnnovazione pèr € 64.800,00.
Per quanto riguarda il progetto in Servizi in materia di innovazione, la società nella Sezione 4 del
progetto definit ivo propone Consulenza a supporto di innovazione per € 64.800,00 , così come
proposto da preventivo de "Nunzio Spontello ingegnere, research&deve/opment" in data

17/12/2018 .
In particolare, le attività previste nell'investimento in Servizi di consulenza in materia di
innovazione, riguarderanno la consulenza per l'innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione aziendale in relazione allo sfruttamento dei tre brevetti oggetto del presente
progetto presentato (N. BA2006A000006, N. 102017000053693, N. PCT/1B2017/050151, già
descritti in precedenza); al fine di un migliore sfruttamento degli stessi, e dell'aumento del numero
di prodotti a catalogo, sarà necessario incrementare la capacità produttiva attraverso un
investimento in innovazione di processo; in particolare, dovranno essere inserite nuove
attrezzature con un più alto coefficiente tecnologico, formando altresì nuove figure professionali
con specifiche competenze~ mansioni.
Nello specifico , gli obiettivi sono i seguenti:
- soddisfare la richiesta di mercato di nuovi e migliori prodotti ;
- supportare l'introduzione dei nuovi prodotti-processi;
- aumentare la superficie utile di produzione e migliorarne il flusso ottimizzando percorsi e
spazi;
- formare il personale nell'uso delle nuove tecnologie introdotte .
I risultati attesi riguardano il potenziamento delle attività produttive con contemporaneo
miglioramento delle capacità tecniche ed Innovazione del processo, in termini di:
- miglioramento della qualità dei semilavorati e di riduzione dei tempi di attrezzaggio per
cambio articolo;
- inserimento di nuovi stampi;
- potenziamento del reparto di stampaggio e assemblaggio;
- miglioramento dell'impianto di verniciatura a polvere in termini di velocità , sicurezza,
efficienza e qualità;
- aumento della portata d'aria nell'impianto di introduzione di tre nuove linee per la
bordatura, per la trapuntatura e l'imballaggio;
- miglioramento del flusso della produzione;
- formazione dei dipendenti oltre che l'affiancamento di un consulente esperto in sviluppo
prodotto/processo competente nell'implementazioni di sistemi di qualità e miglioramento
continuo;
- ridefinizione del layout aziendale per l'ottimizzazione dei flussi e degli spazi;
- l'introduzione di nuova linea automatica per la lavorazione dei tubi ;
- l'introduzione di sistemi di controllo e riduzione degli stoccaggi intermedi;
- l'introduzione di un sistema di procedure di azione e controllo che porti l'azienda ad un
miglioramento continuo del processo e del prodotto.
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Le summenzionate attività saranno svolte dal seguente fornitore "Nunzio Spontefla ingegnere,
rese'arch&deve/opment"; quest'ultimo ha presentato preventivo del 17/12/2018 per un importo
pari ad € 64.800,00, le cui attività saranno svolte dal medesimo professionista per un numero di
giornate pari a 240; detto professionista risulta inquadrato nel I livello esperienziale, che si
conferma ed a cui si riconosce l'importo richiesto di € 64.800,00 atteso che, l'applicazione della
tariffa massima giornaliera riferita al livello I, in relazione all'impegno dichiarato, determina una
spesa superiore a quella proposta e ritenuta ammissibile .
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curriculum allegati la spesa proposta pari ad
€ 64.800,00 si ritiene Interamente ammissibile.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione delle ricerche di mercato in ambito dei servizi di consulenza e di supporto
all'innovazione, come segue:
Tabella 9

Tempiprevisti

N' .giornate intervento

Consulenza
innovazione

in

materio

di

<osto

1---~---.---.----+-----l

delrlnterven
..c
t_o __
Tipologiadi servizio

N.

N.

giorn.
Liv. li

data Inizio

data fine

giorn.
Liv.I

28/12/2018

27/12/2020

240

N.

N,

glorn_ glorn.
Liv. lii Liv. IV
64.800,00
64.800,00!

TOTALEPROGRAMMA

Di seguito la tabella riepilogativa:

Tipologia

_______ ___J

Consultazione in materio di
Innovazione

!- - - -·,_____

- ·--

_ TO
_ T.
_:A
__
I.E
___

·

_

,
'

Spese riconosciute !
Agevolazlonl
1
'
dal valutatore
I
concedibili
1
_
(€I ____ _.L ____ . {C) ________;

Spesedichiarate dal

_ _Pr_op_o_n_en_t,_e(~I -

I

j ___ 64_.a_oo
_,oo
_ ___._ i __ 64
_._
ao_o
_,oo
_ ~
~I
64.800,00
i
64.800,00

32.400,oo

I
i

Si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è preso in
considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei
fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti come da curricula vitae allegati al
formulario. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, tenuto conto della coerenza del profilo
indicato con il curriculum forn ito, si ritiene ammissibile il programma di investimento proposto in
relazione ai Servizi di consulenza a supporto all'Innovazione.
Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per servizi di a supporto all' innovazione sono
concesse nel limite del 50% ex art . 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014
e del comma 7 dell'art. 11 dell'Avviso.

SI precisa che la proponente, per mero refuso, ha riportato nella Sezione 4 del progetto definitivo un totale importo pari ad C
64.000,00 pur cons ide rando l'Importo corretto (C 64.800,00), come da preventivo summenzionato.

2
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Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese
complessive proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse in materia di
Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione:

r-------------

Tabella 11

Investimento : Agevolazione I
I
Ammessocon
Ammessa ,· Investimenti I Investimenti
oo n. 2407
con oo n.
proposti da , ammissibili
del
2407 del ,
progetto
da progetto
07/12/2018
07/12/2018
definitivo , definitivo

,

Ambito

- - - - .1:~:~!~~:ns:lenza
_!~;;:~:';;~~!:!:~:•eu

i:

____J

~-~~~:
:_ j_

1
______ _'.'.·~~ -- --

Speseper serviziper l'Innovazione
d
ei processie dell'organizzazione
Messaa disposizionedi personale
altamente quallficatoda parte di un
organismodi ricerca

__

o,oo
__

•i
j

0,00

__

j

64.800,00~

_l~n-~:~

J!) ___J _

I

I

I

:_

(€)

I

Agevolazioni
concedibili
da progetto I
definitivo :

_J _

_

_

__I64.800,00

--~ 2~40o,oo__ _ ~4'.800,00

_ _

j _~

:4~ ,o~

_1

! __
_o
:~ ____
__o,~ J ---~~o

__J

__
o~_

1

I'

o,oo

,

0,00

\

_____ ___]

,
1

_

o,oo

______

. ' - ---

o,oo

I

_I

. __

~

____

o,oo

_ ___

I

.,

I
0,00

0,00

I

0,00

I_i_~r~;- ~~~;~~;~-;~~~o~~~ !_
~~ - i. 32
.4~~0
~-;·:
=;~.~
-~J -;~~~~i~J _3;:~~.~
!

'

:

i

J

j

Si segnala cha da un investimento proposto ed ammesso per €64.800,00, deriva un'agevolazione
concedibile pari ad ( 32.400,00.
6. Verifica di ammissibllità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
L'impresa dichiara di non sostenere spese per investimenti per l'acquisizione di servizi.

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 media impresa atteso che l'ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente
quella di presentazione dell'istanza di accesso (20/07/2018), riporta un fatturato pari ad €
8.610.246,00. I dati relativi alla dimensione dell'impresa sono stati calcolati alla luce anche delle
partecipazioni dell'impresa proponente e dei soci. Pertanto, si riporta di seguito la tabella
riepilogativa della dimensione dell'anno 2017, come già accertato in sede di istanza di accesso:

Tabella 12
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Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni

-

Periododi riferimento (ultimo bilancioapprovato}: anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

65,37

€ 8.898 .643,00

€ 11.639.541,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva della Altaflex S.r.l. e fanno
riferimento all' impresa proponente (ULA: n. 65,37 - Fatturato : € 8.610.246,00 - Tot. Bilancio: €
5.799.525,00) e all'impresa collegata al 88% Cannito S.a.s. di Cannito Michele {ULA: n. 0,00 Fatturato : € 288.397,00 - Tot. Bilancio: € 5.840.016,00).
Di seguito, si riportano, i dati dimensionali riferiti all' anno 2018, così come desunti dalla DSAN
dimensionale fornita dalla società proponente in seguito a richiesta di integrazioni da parte di
Puglia Sviluppo S.p.A. ed acquisita con prot. n. 04/1 del 02/01/2020 :
Tabella 13

.

Dati relativi alla_dimensionedi Impresa

-

Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) : anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

I

69,21

I

I
I

9.798.805,00

7.627.060,00

Pertanto, si confe rma la dimensione di media impresa per la società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell'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 :
Tabella14
(()

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d' esercizio

pugliasviluppo

2016

2017

2018

7.413.043,00
7.446.013,00
489.871,00
171.327,00

8.610.246 ,00
8.682.643,00
873 .882,00
334.247,00

9.798.80 5,00
9.833. 776,00
774.659 ,00
381.312,00

A regime
(2021)
10.850.000,00
10.906 .143,00
1.370 .764,00
728 .252,00
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Il piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva un
investimento complessivo pari ad € 2.652.453,07 e fonti di copertura per complessivi €
3.125.615,67, così come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella lS

ISTANZA01 ACCESSO
Investimentiproposti
Apporto mezzipropri
Finanziamentoa m/1termine
Agevolazlonl richieste

2.652.453,07
830.000,00
1.400.000,00
895.615 ,67

Totale coperturafinanziarla

3.125.615,67

Il piano finanziario di copertura degli investimenti , presentato in sede di progetto definitivo ,
conferma la copertura tramite un finanziamento a m/1 termine ed un apporto di mezzi propri
(attraverso riserve disponibili in Patrimonio Netto), così come di seguito riportato :
Tabella 16
PROGETTODEFINITIVO
Investimentiproposti
Apporto mezzi propri (Verbaledi assembleadel 11/12/2018)
Finanziamentoa m/1term ine (UBI Banca)
Agevolazionlrichieste

Totale coperturafinanziaria

2.61S.442,07
830 .000,00
1.400 .000,00
92S.124,00
3.155.124,00

La società in sede di presentazione del progetto definitivo, ha fornito la seguente
documentazione :
✓ Copia del verbale di assemblea dei soci del 11/12/2018 , avente ad oggetto : "Proposta di
vincolo e destinazione parziale delle riserve PIA Medie Imprese - Regione Puglia PO FESR
2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2". In
particolare, come riportato nel verbale : "L'assemblea prende atta delle premesse illustrate
dal presidente e delibera di destinare parte delle riserve straordinarie, e precisamente €
830.000,00 a Fondo Riserva "PIA Medie Imprese" nel Patrimonio netto .";
✓ Comunicazione, rilasciata dalla UBI Banca S.p.A, in data 05/02/2019 attestante l'awenuta
delibera, in data 28/11/2018, di finanziamento a m/1 termine, per un importo pari ad €
1.400.000,00, a favore dell'impresa proponente ed avente come oggetto: "Programma
Operativo FESR2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2
(Art. 26)". Detta comunicazione attesta anche che l'importo è stato erogato a favore della
proponente in data 17/12/2018.
Con PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 22/1 del 03/01/2020, la proponente
ha fornito la seguente documentazione :
✓ Copia del contratto del finanziamento per € 1.400.000,00 concesso dalla "UBI Banca",
stipulato in data 14/12/2018 a favore della società "Altaflex S.r.l.". Tale prestito finanziario
è stato stipulato mediante l'utilizzo della provvista derivante dalla concessione di un
prestito alla banca da parte della banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI"} con
intervento del fondo di garanzia per le PM I ai sensi della legge n. 652/96;
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✓

Copia della Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCredito Centrale S.p.A.
che attesta quanto segue:
• Finanziamento : € 1.400.000,00;
• Importo massimo garantito dal fondo : € 1.120.000,00
•
•

Copertura dell'insolvenza : 80%
Equivalente Sovvenzione Lardo: € 139.944,66 (5,28% de/l'investimento) .

In relazione all ' apporto di mezzi propri finalizzati alla copertura del presente programma di
investimento da parte della proponente, si è proceduto al calcolo dell ' equilibrio finanziario
dell'anno 2018, da cui si è evinto una eccedenza di fonti rispetto ad impieghi pari ad €
3.284 .726,00 utili a consentire il vincolo delle riserve di patrimonio al programma di investimenti
PIA:
Ta~l/a 17

2018
CaoltalePermanente
Patrimon io Netto
(Oi cui riserve disoonibili oer € 1.179.976}
Fondo oer rischi e oneri
TFR
Debiti m/1 termine
Risconti Passivi(limitatamente a contributi oubblicil
h"OTALE
Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Crediti v/socl per versamenti ancora dovut i
Immob ilizzazioni
Crediti m/1 termine
!TOTALE
Attività Immobilizzate
Capitale Permanente· Attività Immobilizzate

2.096 .057,00
0,00
647.782,00
1.575 .236,00
0,00
4.319 .075,00
0,00
1.026.063,00
8.286,00
1.034.349,00
3.284.726,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura finanziaria :
Tabella 18

IPOTESIdi COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

2.615.442,07

agevolazione

89S.615,67

Finanziamento a m/ 1termine USI Banca

I 1.120.000,00
I 280.000,00

di cui: garantita 661/96

esenteda Garanzia
Apporto mezzi propr i (delibera del 11/12/2018)

1.400 .000,00
830 .000,00

Totale fonti esenti da aiuto

1.950.000,00
TOTALEFONTI

Rapporto mezzi finanziari esenti da sostegno pubblico /costi ammlssiblll

3.125.61S ,67

I

74,56%

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art . 6 comma 7 dell' Awi50 (che prevede che il contributo
finanziariò , esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto benefic iario debba essere pari
almeno al 25% dei costi ammissibili previsti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziario
esente da sostegno pubblico è pari al 74,56% .
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connesse alle garanzie sui predetti
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finanziamenti, al fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie di
riferimento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzione.

8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento , nell'esercizio a regime,
la società prowederà a garant ire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l'assunzione di
3,63 ULA.
A tal proposito , a seguito di richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. ed acquisita
con prot . n. 04/1 del 02/01/2020, Altaflex S.r.l. ha dichiarato con D.S.A.N. del 19/12/2019, a firma
del Legale Rappresentante, quanto segue:
1. Sezione9 A:
►

di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso
alla fase success iva di presentazione del progetto definitivo DD n. 2407 del
07/12/2018;
► di avere previsto, ne/l'ambito del programma di invest imenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 3,63 Unità;
► di non aver fatto ricorso ad intervent i integrativi salariali negli anni 2017, 2016 e
2015;
► che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del
presente programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione
de/l'istanza di accesso, è pari a n. 59,55 unità, come riscontrabile da Excel allegato
{SEZIONE98) che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali present i in
Puglia, nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso, è pari a n.
60,55 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE9 B) che costituisce parte
integrante della presente dichiarazione;
► che il numero di dipendenti {in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 60,55 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendent i presenti nelle unità locali

pugliesi nei dodici mesi precedenti la presentazione de/l'istanza di accesso (Luglio 2017Giugno 2018) .
3. Sezione9C - Relazionedi sintesisull'impatto occupazionaledegli Investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato :

Si precisa che in sede di progetto preliminare è stato comunicato il dato U.L.A. al 31/12/2017
e non il dato relativo al periodo Luglio 2017-Giugno 2018. Pertanto a rettifica e precisazione,
in costanza dell'impegno assunto in ordine alle ULA a regime il prospetto corretto a
riferimento così come dettagliato nell'allegato 9b, è il seguente :
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ULA nel dodici mesi anl-dtntl
la prtHtttBzlon, delrlitanza di
atc:esso

negadvoJ

Dirigenti

Q

o

o
o

11.51

13

lm piegaIl

Opera i
d cui <lonne
TOTALE
d/ cui donrte

--

Varlulone (non pull r11tltulre
un valore

N. unità ntll'eserc121o • regime

di cui donn;,

di cui donne

- - ··•-· ---

3.18

o
o
1.49

0.82

49.04

51,18

2.14

2.63

3,18

0.55

eo,55

84,18

5,81

7, 18

2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l'investimento stesso genera:

Si precisa che gli effetti occupazionali generati dall'investimento vanno altresì individuati
anche nelle imprese che forniranno le attività previste.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUAR
DIA OCCUPAZIONALE:Sicuramente l'investimento mira alla salvaguardia degli

attuali occupati alla luce delle prospettive di ulteriore crescita aziendale.
VARIAZIONEOCCUPAZIONALE:La variazione se pur legata strettamente al programma di

investimenti, non terminerà con il terminare del vincolo normativo legato al PIA, anzi se le
ipotesi di mercato valutate permarranno, potrebbe essere plausibile un ulteriore incremento
occupazionale.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:

le motivazioni in merito a/l'ipotesi progettuale è assolutamente effettiva ed in linea con le
reali necessità aziendali.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

le ipotesi descritte, infatti, afferiscono a 4 unità di cui 2 impiegatizie rappresentate dalla
figura dell'Ingegnere che si occuperà dello sviluppo e da una figura commercia/e a
supporto dell'attuale staff e due figure operaie uno destinato al reparto reti e meccanismi
ed una destinato al reparto materassi.
6. Descrizione del legame dìretto del programma agevolato con il contributo agli obietti vi di
innovazio ne e di miglioramento delle performance defi niti nel progetto di investimento:

L'azienda ritiene il concetto di innovazione come processo di miglioramento continuo.
Infatti, accademicamente l'innovazione è sempre stata considerata come una fase limitata
nel tempo e, forse, spesso confusa con il rinnovamento. Ma la crescente esigenza di
crescita competitiva della Altaflex sia sui mercati nazionali che in quelli esteri impone il
considerare di aggiungere oli' insieme dei processi di supporto, il processo "innovazione". Il
concetto di partenza comunque è: l'innovazione deve entrare nella value chain aziendale
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come processo di continuo supporto, diretto o indiretto, ai processi primari.
Ecco perché la valorizzazione dei principali brevetti àziendali, l'inserimento di figure
professionali che si occupino dello sviluppo sperimentale, il programma di acquisto di
nuove attrezzature che migliorino la qualità ed aumentino la capacità produttiva aziendale
e le ricadute occupazionali in un asset aziendale definito e pronto ad accogliere
l'integrazione delle risorse umane.
Dalla verifica del L.U.L., relat ivo al periodo Luglio 2017-Giugno 2018, effettuata in sede istruttoria , si
conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall'impresa.
Pertanto, l' incremento occupazionale è sintet izzabile come segue:

Soggetto

Occupazione preesistente
dichiarata

Altaflex S.r.l.

59,ss•

I

I

Variazione

3,63

Tabella 19
Variazione da conseguire a
refime 120211

63,18

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa, in sede di progetto definit ivo, ha, anche in seguito ad integrazione,
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso in relazione a:
Prescrizioni circa la cumulabilità degli aiut i;
Prescrizioni circa la portata innovativa ;
Prescrizioni circa la cantierabilità ;
Prescrizioni circa gli attivi materiali;
Prescrizioni circa gli investimenti in innovazione;
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
Prescrizioni circa la sostenibilità ambientale .

3 Il dato ripo rta t o In tabe lla fa riferim ento al dato ULA p resso la sede oggetto di Investimento . Al fi ni della det erm inazione del dato
ULA In Puglia è da aggiungere 1 ULA presente presso la sede legale per un t otale di 60,55 ULA.
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Tabe/1020

Soggetto
reallzzat ore

Altaflex S.r.l.

Localizzazione

Strada
Vicina/e
Parchi Calia,
zona DlP.I.P. 70022
Altamura (BA)

Settore di
attività del
proietto
Industriale
(codice ATECO
2007)

Programma Integrato di agevolazione (euro)
Dimensione
Impresa

ULA
previsto

'

attivì mat ..rlali

R&S

2.465 .642,07

85 .000,00

Innovazione

Servizi di
consulenza

64.800,00

0,00

Totale
Investimenti

Totale
agevolazioni

ammessi

ammesse

2.615.442,07

895 .615,67

Periodo di
realiu .azion@

31 .03.00Fabbr icazi one di
marerassi

Media

3,63

11/12/2018

31/12/2020

TOT"lE INVUllMENTI Pf!OGRAMMAINTEGIIATDoro\GEVOWIDNI

2.615 .442,07

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento

89S.61S,67

di Altaflex S.r.l.:
Tabella 21

2018
Tipol ogia Attfvl t à

I

Il

lii

2019
IV

I

Il

lii

2020
IV,.

I

Il

lii

IV

Attivi Materiali
R&S

Innovazione
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11, Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Tabella ZZ
Progettodi massima
Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia di spesa

Proeetto definit ivo
Agevolazioni Agevolazioni
ammessa
teoricamente
ammesse

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
Ammesse
con D.G.R.

Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Ammontare
[()

Ammontare
[€)

Ammontare
(()

Ammontare
({)

Ammontare
({)

Ammontare
[€)

2.502.653,07

833 .465 ,67

2.4 65.642,07

2.465 .642 ,07

862 .974 ,72

833 .46 5,67

Asse prioritar io
lii - Obiettivo
spec ifico 3a Azione 3.1 - sub
., azione 3.1.c .

Att ivi Mater iali

Asseprioritar io
lii - Ob iettivo
specifico 3a Azione 3.1 - sub
azione 3 .1.c.

Serv izi di Consulenza
ambiental i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario
lii
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Serviz i di Consulenza
in
internaz iona lizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asseprioritario lii

2.502.653,07

833.465,67

2.465.642,07

2.465.642,07

862.974,72

833.465,67

Asse prior itario I
Ricerca Industriale
• obiettivo
specifico la Sviluppo Sperimentale
Azione 1.1 Brevetti ed altri diritti
sub azione
di propr ietà
1.1 .c.
industria le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 .000 ,00

29.750 ,00

85 .000 ,00

85 .000 ,00

29 .750,00

29.750 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 .800 ,00

32 .400,00

64 .800 ,00

64 .800,00

32 .400,00

32.400 ,00

V

"

Asse prioritario
lii - ob iettivo
s peciflco 3e Azione 3.7 sub azione

3.7.d.

Asse prioritario I
-obiettivo
specifico la Azione 1.3 sub azione
1.3 .e .

Innovazione

Totale Asse prioritario I
TOTALEGENERALE

pugliasviluppo

149.800,00

62.150,00

149.800,00

149.800,00

62.150,00

62.150,00

2,652.453,07

895.615,67

2.615 .442,07

2.615 .442,07

925.124,72

895.615,67
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Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investimento richiesto ed ammesso pari ad€
2.615.442,07, deriva un'agevolazione teoricamente concedibile pari ad € 925.124,72 e concedibile
pari <1d€ 895.615,67.
Si segnala che l'ammontare degli investiment i in Attiv i Materi<1lidell'i mpresa non è inferiore al 20%
degli investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
Infine, in relazione al rating di legalità, al fine del riconoscimento definitivo della maggiorazione
dell'agevolazione, l'impresa deve dimostrare di possedere e mantenere il requisito fìno
all'erogazione del contributo finale .

I sottoscrittoridichiarano,in rela:tionealla presente istruttoria, l'insussistenw, anche potenziale, di
conflittidi interesse.

Modugno, 05/02/2020
Il valutatore
Giada Limongelli
Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola
Visto /
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
onatella Toni

52

22957

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

ffl. Il capo 2 -Art. 26

Altaflex S.r.l.

--

--

--

- - -----

CodiceProgetto: P36CPU3

ProgettoDefinitivo n. 44

- --

--

-

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. AOO_lSS/1072 del 06/02/2019 e da Puglia Sviluppo con
prot. 890/1 del 07/02/2019, e dalla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi a mezzo
PECdel 06/02/2019, ha inviato:
• DSAN - Autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa Altaflex S.r.l. alla CC.I.A.A. dichiarazione
sostitutiva di certificazione (d.p.r. n.445/200), in data 05/02/2019, a firma del rappresentante
legale;
• DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), in data
05/02/2019, a firma del rappresentante legale;
• Tavole riguardanti l'ampliam ento del fabbricato sito in Altamura in zona Dl-PIP strada vicinale
Parchi Calia (Tavola 1- Stralcio di prg stralcio catastale; Tavola 3- Pianta piano seminterrato
terra e primo fabbricato esistente; Tavola 4- Pianta piano seminterrato terra e primo fabbricato
modificato; Tavola 5- Pianta piano copertura fabbricato modificato; Tavola 6- Prospetti e
sezioni fabbricato modificato);
• .Planimetria generale çon indicazione dell'ar:,eain ampliamento (Tijvola 2A);
• Dichiarazione di consenso del proprietario all'effettuazione dei lavori in data 05/02/2019, con
firma e copia del documento di Cannito Michele, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa CANNITO S.A.S. e proprietario dell'unità immobiliare;
• Comunicazione di UBI Banca del 05/02/2019 di awenuta delibera in data 28/11/2018 del
prestito di € 1.400.000,00;
• Bilancio e Nota Integrativa del 2017;
• Copia del curriculum vitae del Sig. Nunzio Spontella;
• Perizia Giurata del Dott . lng. Ninnivaggi in data 23/01/2019 con verbale di asseverazione
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Altamura R.G. 76/19;
• Relazione esplicativa iter di approvazione in data 31/01/2019;
• SUAP - Richiesta di documentazione per attivazione Conferenza di Servizi ex art . 8 DPR
160/2010 a firma del Dott . lng. Vincenzo Lomurno ;
• Relazione tecnica afferente all' ampliamento del fabbricato artigianale sito in Altamura zona PIP
alla Strada Vicinale Parchi Calia, in data 09/07/2018, con annessa dichiarazione di Cantierabilità,
firmato digitalmente dal Dott. lng. Ninnivaggi;
• Copia conforme all'originale del verbale di assemblea del soci del 11/12/2018, avente ad
oggetto : "Proposta di vincolo e destinazione parziale delle riserve PIA Medie Imprese - Regione
Puglia PO FESR2014-2020 Obiettivi di Convergenza - Reg. Reg. n.17/2014 - Titolo 2 Capo 2";
• Preventivi Attivi Materiali, come elencati nel paragrafo 4:
- N. 1 cabina di verniciatura polveri con sistema di applicazione polveri nordson hd fase
densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad opera di SIVER
S.r.l. P/626 D -18, del 22/01/2019;
- Rif. Vs. Impianto verniciatura polveri sostituzione tunne l trattamento 3 stadi + forno
asciugatura a conì, preventìvo di spesa ad opera di M .G. Impianti S.r.l. n. 2018-0658 del
17/12/2018;
- N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod. "opm 400", prevent ivo di spesa ad opera
di Omera S.r .l., N° 0031-2019 Rev.0 del 24/01/2019 ;
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Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton, prevent ivo di spesa ad opera di Camu
S.r.l. del 17/09/2018;
N.1 gru elettrica a ponte, preventivo di spesa ad opera di ISUDS.r.l., del 17/01/2019;
Stampo per nuova baionetta maschio, prevent ivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s.,
del 21/ 01/2019;
Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s.,
del 21/01/2019 ;
Stampi fermo rete supporto distanziale att acco tirante, preventivo di spesa ad opera di
Omtech S.r.l., n. 2 del 23/01/2019;
Stampo canalina centrale, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019 ;
Stampo tirante apripiede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.l.s., del
21/01/2019;
Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019 ;
Linea transfer, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l.,del 28/01/2019;
Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l., del
06/03/2018;
Compressore, preventivo di spesa ad opera di Elettromeccanica Lograno S.r.l.s., del
25/01/2019;
Trapuntatrice, prevent ivo di spesa ad opera di Resta, RIF357, del 24/01/20 19;
Bordatr ice, preventivo di spesa ad opera di Resta, fattura proforma n. 121, del
11/12/2018;
Preventivo tecnico, preventivo di spesa ad opera dell'lng . Ninivaggi, del 19/01/2019;
Bordatura con banchi a rulli, preventivo di spesa ad opera dì Resta,del 12/12/2018 ;
Preventivo per le opere elettriche ad opera di Eredi Maggi Impiant i S.r.l., del 24/01/2019;
Preventivo per le opere edili ad opera di Pianetti edilizia società cooperativa, del
15/01/2019.

• Preventivi Computo metrico:
-

Computo Estimativo - impianti e preventivo ad opera di Eredi Maggi Impianti S.r.l. del
28/12/18;
Computo opere edili, preventivo ad opera di Pianetti Edilizia società cooperativa del
28/12/18 .

Con PEC del 04/07/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 4571/1 del 09/07/2019 , la
proponente ha inviato la seguente documentazione:
• GANTTdell' intero programma di investimento proposto ;
• Layout planimetr ia generale con indicazione delle aree esterne, dell'opificio esistente e del
piazzale;
• Layout pianta piano seminterrato e rialzato con indicazione delle nuove attrezzature da
installare;
• Integrazioni a richieste del 9 maggio 2019 a firma del rappresentante legale in data 04/07/2019 ;
• Relazione sull'iter approvazione progetto e revisione progetto studio tecnico lng. Ninivaggi
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Michele del 15/05/2019 ;
• Aggiornamènto Sezione 2 del progetto definitivo ;
• Aggiornamento Sezione 3 del progetto definit ivo;
• Aggiornamento Sezione 4 del progetto def init ivo;
•
•

Preventivo Innovazione ad opera di Nunzio Spontel/a ingegnere Research&Development del
17/12/2018, con annesse fatture e pagamenti ;
Preventivi Attivi Materiali :
-

Nuovo invio N. 1 cabina di vernic iatu ra polveri con sistema di applicazione polver i
nordson hd fase densa con postazione in ingresso lunga 3000 mm, preventivo di spesa ad
opera di SIVERS.r.l., n. P/626 D del 22/01/2019 ;

-

Nuovo invio Rif. Vs. Impianto verniciatur a polveri sostituz ione tunnel trattamento 3 stadi
+ forno asciugatu r a a coni, preventivo di spesa ad opera di M .G. Impianti S.r.l. n. 2018065B del 17/12/2018 ;

-

Nuovo invio N° 1 pressa meccanica a doppio montante mod . "opm 400", preventivo di
spesa ad opera di Omera S.r.l., N° 0031-2019 Rev.Odel 24/01/2019;
- , Nuovo invio Linea compatta di alimentazione 900 mm - 7.5 ton , preventivo di spesa-ad
opera di Camu S.r.l. del 17/09/2018;
-

Implementazione linea transfer , preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l. N"54 - 2019
del 22/06/2019 ;

-

Nuovo invio Stampo per nuova baionetta maschio, preventivo di spesa ad opera di
Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019 ;

-

Nuovo invio Stampo per nuova baionetta femmina, preventivo di spesa ad opera di
Metaftek S.r.l.s., del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampi fermo rete supporto distanziale attacco t irante, preventivo di spesa
ad opera di Omtech S.r.l., n. 2 del 23/01/20 19;

-

Nuovo invio Stampo canalina centrale , preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.1.s.,
del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampo tirante apripiede, preventivo di spesa ad opera di Metaltek S.r.1.s.,
del 21/01/2019;

-

Nuovo invio Stampo reggi doghe, preventivo di spesa ad opera di Omfi S.r.l., del
22/01/2019;

-

Linea transfer 10 stazioni, preventivo di spesa ad opera di OMG S.r.l., N°12 - 2019 del
28/02/2019;

-

Nuovo invio Carrello da magazzino, preventivo di spesa ad opera di Turbo Service S.r.l. ,
riferimento dell'offerta 8040012002289 del 06/03/2018;

-

Compressore, preventivo di spesa ad opera di Elettromeccanica Lograno S.r.l.s., n.
55/2019 del 27/06/2019 ;

-

Nuovo invio Trapuntatr ice, prevent ivo di spesa ad opera di Resta, RIF 357 del
24/01/2019 ;

-

Nuovo invio Bordatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, del 11/12/2018;
Imballatrice, preventivo di spesa ad opera di Resta, RIF358 del 24/01/2019;
Rivettatrice, preventivo di spesa ad opera di Mupi 2000 S.r.l., W OFF/18/033 Rev.O del
05/02/2018;
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-

Isola robot izzata, prevent ivo di spesa ad opera di MFS Robotics S.r.l., n. 201900128 del
17/05/2019.

• Conferme preventivi in merito a:
-

Linea transfer 10 stazioni, ad opera di OMG S.r.l., del 28/02/2019, offerta N°12-2019;
Stampi fermo rete supporto distanziale attacco tirante , ad opera di Omtech S.r.l., n. 2 del
23/01/2019;
Stampo canalina centrale, ad opera di Metaltek S.r.1.s.,del 21/01/2019;
Stampo tiran t e apripiede, ad opera di Metaltek S.r.l.s., del 21/01/2019 ;
Stampo reggi doghe, ad opera di Omfi S.r.l., del 22/01/2019;
Bordatrice, ad opera di Resta, del 11/12/2018 ;
Innovazione, ad opera di Nunzio Spontella ingegnere Research&Development del
17/12/2018 .

• Fatture e pagamenti dei prevent ivi in merito a:
-

Stamp i fermo rete supporto distanziale attacco tirante, anticipo su fattura del
08/04/2019 in favore di Omtech S.r.l.;
Stampo canalina centrale, acconto del 06/02/2019, in favore di Metaltek S.r.l.s.;
Stampo tirante apripiede, pagamento del 09/02/2019, in favore di Metaltek S.r.1.s.;
Stampo reggi doghe, primo acconto del 12/02/2019, in favore di Omfi S.r.l.;
Linea trans fer 10 stazioni, acconto del 04/03/2019 , in favore di 0mg S.r.l.;
Bordatrice, acconto del 12/12/2018 e saldo fattura del 21/12/2018, in favore di Resta
S.r.l.

Con PEC del 25/10/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot . 6689/1 del 28/10/2019, la
proponente ha inviato la seguente documentazione :
• Relazione sulla gestione, in data 10/04/2019 ;
• Bilancio e Nota integrativa 2018;
•

DSAN del 25/10/2019 circa l'impegno al rinnovo del contratto di locazione per tutto il periodo
di durata del programma di investimento e per il relativo periodo di vigenza degli obbl ighi di cui
al programma di investimenti proposto dalla Altaflex S.r.l.;
• Perizia Giurata del Dott . lng. Ninnivaggi, in data 25/10/2019 con verbale di asseverazione
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Altamura R.G. 1179/19;
• Ricevuta dell 'avvenuta presentazione via telematica all'ufficio registro imprese di Bari in data
18/06/2019, N. PRA/55869/2019/CBAAUTO;
• Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo ;
• Verbale Approvazione Btlancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, in data 20/05/2019 .
Con PECdel 31/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 04/1 del 02/01/2020 , la proponente
ha inviato la seguente documentazione :
• DSAN,a firma del legale rappresentante, in merito alla cumulabilità degli aiuti evinti dalla visura
RNA, in data 19/12/2019;
• Visure aiuti , con informazioni estratte in data 18/12/2019 ;
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• DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione 2018, a firma del legale
rappresentante, in data 19/12/2019;
• Aggiornamento della Sezione 9 - impegno occupazionale.
Con PECdel 02/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 22/1 del 03/01/2020, la proponente
ha inviato la seguente documentazione :
• Copia contratto di finanziamento concesso dalla UBI Banca a favore della società proponente
finalizzata alla copertura parziale del presente programma di investimento, in data 14/12/2018;
• Aggiornamento della DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito alla cumulabilità degli
aiuti evinti dalla visura RNA, in data 02/01/2020.

Il I I

'

IL PRESENTE
ALLEGATO .,
E' COMPOSTO
DA...?..J:
....FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2020, n. 355
Delibera consiglio dei ministri del 31/01/2020 DPCM n.9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020.
Approvazione schema di accordo regione puglia - comando legione carabinieri puglia - misure contenimento
e contratto diffusione COVID 19.

Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Posizione Organizzativa “Pianificazione, previsione e contrasto dei rischi”, confermata dal
Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Capo Dipartimento dei Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 che
definisce le competenze in ordine alle misure emergenziali determinate dal diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45,
che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’andamento dei casi nelle regioni settentrionali e meridionali;
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6”
con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID 19 all’art. 1 dispone per i territori
ivi indicati di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo per talune fattispecie espressamente previste;
CONSIDERATA l’Ordinanza n. 175 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Misure per il contrasto ed
il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del COVID 19 ai sensi dell’art. 31 della L. 833/78 in
materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo
dell’agente patogeno di che trattasi, dell’ingresso sul territorio regionale di numerose persone provenienti
dalle regioni richiamate nell’art. 1 del sopra citato DPCM dell’08/03/2020, sono state adottate misure inerenti
e conseguenti;
DATO ATTO che a seguito dell’adozione dell’Ordinanza n. 175, un numero particolarmente consistente
di persone (oltre 9000) proveniente dai territori di cui all’art. 1 del reiterato DPCM dell’8 marzo u.s. ha
provveduto, a mezzo della piattaforma elettronica appositamente predisposta, a segnalare il proprio ingresso
nel territorio regionale, tanto sia nel quadro del rispetto delle disposizioni ordinate e soprattutto entro un
sorprendente spirito di collaborazione ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del contagio
sul territorio regionale;
TENUTO CONTO che fra gli obiettivi strategici dichiarati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel
situation report, tra gli altri, sono espressamente richiamati: 1) l’interruzione della trasmissione attraverso la
riduzione dei contatti diretti con le persone affette e che sono state comunque esposte all’agente patogeno;
2) identificazione, isolamento ed anticipazione dell’assistenza nei confronti dei soggetti affetti o comunque
esposti a contagio;
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CONSIDERATO che ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del COVID 19 si rende pertanto
necessario ed indifferibile disporre misure di rafforzamento dell’analisi epidemiologica tanto con riferimento
alla sorveglianza attiva da porre in essere attraverso i dipartimenti di prevenzione, quanto ai servizi informativi
di controllo sul territorio; che preordinata alla sorveglianza sanitaria di che trattasi si rende necessario
contattare le persone venute a contatto con il virus (contatti diretti ed indiretti) per acquisire elementi utili in
ordine all’attivazione della sorveglianza attiva, e per prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in
linea con le precauzioni e le altre cautele richieste per contenere l’emergenza;
ATTESO che, nel quadro delle interlocuzioni istituzionali intercorse con il Comando Legione Carabinieri Puglia,
è emersa, compatibilmente con i prioritari compiti d’Istituto, la disponibilità a sostenere i dipartimenti di
prevenzione delle ASL regionali con l’obiettivo di accertare il campo di applicazione dei soggetti esposti
direttamente ed indirettamente a contagio e per prevenire comportamenti non in linea con le cautele del
caso;
ATTESO CHE l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del servizio nazionale
della protezione civile, coordinato dal presidente del consiglio dei ministri e composto dallo stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
l’art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua quali strutture operative del servizio
nazionale di protezione civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale, anche
le Forze Armate e tutte la Forze di Polizia;
l’art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l’Arma dei Carabinieri è forza militare
di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
l’art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l’Arma dei Carabinieri, quale forza
militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile;
l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che consente alle componenti del servizio
nazionale di protezione civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui
all’art.13, comma 2 del medesimo decreto legislativo o con altri soggetti pubblici;
RITENUTO per quanto innanzi richiamato la necessità e l’urgenza di attivare apposita forma di collaborazione
in conformità all’art. 15 commi 1 e 2, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con il Comando Legione
Carabinieri Puglia, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante, si propone alla Giunta
di adottare conseguente atto deliberativo.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa a carico del bilancio regionale. Alla successiva attuazione del presente provvedimento si provvederà
a valere sul capitolo n. 531040 con successivi atti del dirigente della Sezione Protezione Civile.
Il Presidente unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta ai sensi dell’art. 4- lettera K) della L.R. 7/97, art. 4,
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa, che quivi viene integralmente richiamato, e per l’effetto di:
1) approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sub A);
2) demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, la sottoscrizione dell’allegata
convenzione;
3) autorizzare il Dirigente della Sezione Protezione Civile all’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti
funzionali all’attuazione della convenzione di cui in allegato;
4) dare atto che il ristoro degli oneri sostenuti dal Comando Legione Carabinieri Puglia potrà avvenire,
previa rendicontazione ed a richiesta del beneficiario, anche attraverso l’istituto della permuta;
5) dichiarare il presente immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d’urgenza, disponendo la
pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art.6 della Lr. 13/94.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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a): schema di convenzione fr a Region e Puglia e Comando General e dei Car abinier i per la Puglia

CONVENZIONE
TRA

LA PR ESIDENZADELLA R EGIONE "PUGLIA"
E

IL COMANDOLEGIONE CARABINIERI"PUGLIA"
INERENTE

AZIONIPERIL CONTENIMENTO
DELLADIFFUSIONE
DELCONTAGIODA VIRUS
COVID-19

La Presidenza della Regione "Pugli a" (in seguito denominata Regione), Part ita IVA__
Codice Fiscale ___

- con sede --

Emiliano, nato a _ ___

---~

_

rappresentata dal Presidente, Dott. Michele

il _/_/_;

il Comando Legione Carabini eri "Puglia" (in seguito denominato Comando), Codice Fiscale
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 43, ra ppresentata dal
Comandan te, Generale B. Alfonso Manzo, nato ________

il_/ _/ __ 3;

di seguito congiunt amente definiti "Parti"
PREMESSI E CONSIDERATI

-

lo sta to di emerge nza naziona le sanitaria e di protez ione civile in atto, relativo alla diffusione
del contagio da virus Covid-19, dichiarato per mes i 6 (sei) con delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 ;

-

le spec ifiche compete nze della Regione "Puglia" in materia di sanità pubblica e di protezione
civile;

-

. il

le funzioni di stru tt ur a operativa del Servizio Nazionale di Protezio ne Civile riconosciute
IL DIRIGENTE
DELLA
SEZIONE
PROTEZIONE
CIV
all'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia;
(Dott. Antonio Mario Le~ ·.
/- ~e--:;. '.,. ,-~

bA

'8

rfié1:t/l
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la necessità di integrare gli sforzi delle articolazion i del sistema sanitar io della Regione
"Puglia" volti al contenimento della diffusione del contagio, in particolare attraverso la
tempe stiva individuazione delle persone potenzialmente venut e a contatto con il virus al fine
della loro sottopos izione a sorveglianza sanitaria;
la capillarità sul territorio

regionale dei presìdi operativi dipende nti dalla Legione

Carabinieri "Puglia";
VISTI

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi del quale le amministr azioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di att ività di interesse comune;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 che definisce finalità, attività e composizione del
servizio nazionale della protezione civile, coordinato dal preside nte del consiglio dei ministri
e composto dallo stato, dalle regioni, dalle province autonom e di Trento e Bolzano e dagli enti
locali;
l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che individua quali strut ture operat ive
del servizio nazionale di protezione civile, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
componente fondamentale, anche le Forze Armate e tutte la Forze di Polizia;
l'ar t. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri
è forza militare di polizia a compete nza generale e in servizio perma nente di pubblica

sicurezza;
l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ai sensi del quale l'Arma dei
Carabinieri, quale forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttur a operativa del
serv izio nazionale di prote zione civile;
l'art. 4, comma 2, del de creto legislativo 2 gennaio 2018, n.l , che consente alle compone nti
del servizio nazionale di protezione civile di stipulare convenzioni con le strutture operative
e i soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2 del medesimo decre to legislativo o
soggetti pubblici;
7
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il decreto-legge 23 feb br aio 2020, n. 6 "Misu re urgenti in m ateria di contenimento

e ges tione

dell'em ergenza epidemiologi ca da COVID-19 ";
il Decreto del Presidente

del Consig lio dei Ministr i del 23 febbraio 2020 - "Disposizioni

attuative del decreto -legge 23 febbra io 2020, n. 6, recante misure urgenti in mat eria di
cont enim en to e gestio ne dell 'emergenza epid emiol ogica da COVID-19";
-

il Decret o de l Presiden t e del Consigl io dei Ministri dell '8 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni

attuativ e del decre to-legge 23 fe bbraio 2020, n. 6, recant e misure urgenti in mate ria di
cont enim ento e gestione dell 'emerge nza epid emiol ogica da COVID-19";
-

l'o rdin anza del Presidente della Regione Puglia nr. 667 /s p del 26 febbra io 2020 ad oggetto:

"Disposiz ioni urgenti in ma teria di preve nzione COVlD-19";
-

l'ordinanza del Presidente della Regione Pugli a nr . 702/sp del 26 febbr aio 2020 ad ogge tto:

"ulteriori misure per la prev enzio ne e gest ione dell'emerge nza epidemio logica da COV/Dl 9 ";
-

l'ordinanza del Presi dente della Regione Puglia nr . 784 /sp de l 03 marzo 20 20 ad oggetto :

"Misure per la prevenzione e gestione dell'em ergenza epidemiologica da COV/Dl 9";
-

l'ordinanza del Pre s idente della Regione Puglia nr. 175 del 08 marzo 2020 ore 02.31 ad
oggetto: "Misure per il contrasto ed il conten imento nel terr itorio regional e del diffond ersi del

virus COVID19";
-

l'ordinanza

del Presi dent e de lla Regione Puglia nr . 176 del 08 marzo 2020 ore 11.30 ad

oggetto : "Misure per il contrasto ed il contenimento nel territ orio regionale del diffondersi del

virus COVID19";
-

l'or dinanza del President e della Region e Puglia nr . 177 del 08 mar zo 2020 ore 13.26
conte nente pr ecisaz ioni in merito alle ordinanze conce rnenti le Misure per il contrasto ed il

conte nim ento nel territorio regiona le del diffondersi del virus COV/Dl 9;
-

il Decreto del Pre sident e del Consig lio dei Ministri del 23 febbraio

2020 -

"Disposiz ioni attuative del decret o-legge 23 f ebbraio 2020, n. 6, reca nte misur e
urgenti in ma teria di contenimento

,,,

,,.-:
~

N. L

e gestione de/l'emergen za epide miologica d~ "/ ~.

COVID-19";

_
B

~

""..,,.,,

$.,·-
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVJD-19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologi ca da COVID-19,
applicabili su/l'intero territorio nazionale";

le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, co.2 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, co. 4 del DPCMdell'8 marzo 2020, ove compatibi li
con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolar i applicative;
il Piano Operativo di emergenza COVID-19della Regione Puglia ver. 02.03.2020;
CONVENGONO
DI STABILIREQUANTOSEGUE

ARTICOLO1

(Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto l'adozione di linee d'azione comuni tra le Parti volte al
contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19, in particolare attraverso
l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al
fine della loro sottop osizione a sorveglianza sanitaria nonché il rispetto di tutte le più gener ali
prescrizioni contenute nei provvedimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte
integrante della presente convenzione, e di quelli che da essi dovessero ulteriormente
discendere .
ARTICOLO2

(Modalità di esecuzione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
-

a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

-

a tenere informata l'a ltra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.
ARTICOLO3

(Obblighi delle Parti)
9
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lo svolgimento

delle attività di cui alla presente

Convenzione , le Parti si impegnano

rispettivamente:
il Comando a:
• fornire, compatibilmente

con i prioritari

compiti d'Istituto, il concorso dei Comandi di

Compagnia e di Stazione Carabinieri dipendenti, con competenza

territoriale

su i comuni

ove non sono presenti adeguate artico lazioni operative delle ASL, ad intervistare, a mezzo
telefonico evitando contatti diretti, ovvero osservando
provvedimenti

richiamati

interpersonali,

le persone so ttoposte a sorveglianza

dipartimento
territorialmente

nelle premesse

di prevenzione
competente,

ed in particolare

territorialmente
circa i "contatti

prec edenti, alla compiuta identificazione

comunque le caute le indicate nei
le distanze

di sicurezza

sanitaria che saranno indicate dal

competente
stretti"

al comando

da queste

avuti

provinciale
nei giorni

delle persone oggetto di detti contatti ed alla

acquisizione dei loro recapiti ed a fornirne gli esiti agli enti richiedenti;
• fornire i necessari

punti di contatto telefonico e telematico

dei Comandi Carabinieri

interessati .
• curare, per la parte di competenza, ed avuto ri~uardo delle prescrizioni di cui all'art. 4 del
DPCM datato 8 marzo 2020 richiamato nelle premesse, il rispetto di tutte le disposizioni
di cui alle ordinanze della Regione in ordine al contenimento
-

dell'epidemia;

la Regione:
• al ristoro degli oneri del trattamento

econom ico spettante al personale militare coinvolto

per le ore di lavoro espletate in attuazione della presente convenz ion e, a consuntivo sulla
base di specchi riepilogativi

che saranno

trasmessi

Comando; il ristoro potrà avve nire anche attraverso
del Comando , anche attraver so l' istituto della permuta.

dal Servizio Amministrativo

del

l'istituto della permuta, a richiesta
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ad adottare formale atto di delega legittimante il personale militare del Comando
all'effettuazione delle attività di concorso alle strutture del servizio sanitario di cui al
primo alinea;
• a fornire, in modalità telematica, idoneo materiale informativo e formativo in favore dei
militari chiamati alle att ività di concorso alle strut ture del serv izio sanitario di cui al
primo alinea;
• a fornire adeguato numero di D.P.I.
ARTICOLO 4

(Riservate zz a)

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza sui dati,
informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti,
in qualsiasi modo, a conoscenza.
ARTICOLO

5

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodi re i dati e/o le informazioni, sia su
supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamen to di attività, in qualunque modo
riconducibili alla presente Convenzione, ,in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal
regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016.
ARTICOLO

6

(Durata e Recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data di stipu la della stessa ed ha validità per tutta la
durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla
cessazione delle esigenze di supporto da part e della Regione da comunicare tempestiv amente
per iscritto .
li Comando si riserva il diritt o di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze del
proprio serv izio d'istituto, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte .
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Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per
ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione, fatto salvo il diritto al
risolto delle prestazioni già eseguite.
ARTICOLO7

{Modifiche alla Convenzione)
Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali
modifiche alla presente Convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per
adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
ARTICOLO8

(Legge applicabile e Foro competente)
La presente Convenzione è regolata dalla legge dello Stato italiano . Per tutto quanto non
espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in
quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispett ivi obblighi derivanti dalla presente
Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e
regolamenti interni.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il

giudice ordinario o amministrativo del foro di Bari, in relazione alla materia oggetto del
contendere.
ARTICOLO7

(Comunicazioni)
Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:
- per la REGIONE
:

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
capogabinetto.presidente .regione@pec.rupar.puglia .it·

- per il COMANDO: tba38789@pec.carabinieri.it (Uff.OAIO):
tba40691@pec.carabinieri.it (Segreteria)
12
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COLO 8

(Firma digitale)
La presente Convenzione è stipulata mediante scrittur a pri vata in formato elettro nico ed
appos izione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n.
241/1990.

.,

LETTO,APPROVATOE SOTTOSCRITTO
.

Per il Comando Legione Carabinieri "Puglia"

Per la Regione "Puglia"

Il Comandante

Il Presidente

Generale B. Alfonso Manzo

Dr. Miche! Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 375
Approvazione Regolamento regionale “Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7
(Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base delle risultanze 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 sociosanitaria 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
2016- 2017;
• 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 beneficiarie
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”;
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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;
La deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 20162018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018;
La deliberazione di Giunta regionale n. 2022 del 15/11/2018 recante: “Attività Medici, Veterinari e
altre professionalità (Biologi, Chimici e Psicologi) specialisti ambulatoriali. Incremento monte ore
storico”;
Il Regolamento regionale 19 dicembre 2018 n.3 recante: “Approvazione Regolamento regionale:
“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n.7/2017”;
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”;
Il Regolamento regionale 22 novembre 2019, n.23 recante: “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del D.M. n.70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”;
La deliberazione di Giunta regionale n. 2151 del 25/11/2019 con la quale veniva approvata la
riconversione dell’ex Ospedale “Di Summa” di Brindisi in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di
Brindisi/Di Summa;
La deliberazione di Giunta regionale n. 2150 del 25/11/2019 con la quale veniva approvato lo schema
di Regolamento regionale “Modifica ed integrazione Regolamento regionale n.7/2019”;
Il parere favorevole della III Commissione consiliare nella seduta del 05/12/2019 (prot. n. 20190032591358533I212 del 09/12/2019).

ATTESO CHE:
a) L’art. 4, comma 3, R.R. n.7/2019 prevedeva 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;
b) Una volta conclusa la prima fase di riconversione avviata con i Regolamenti regionali n. 14/2015
e n.7/2017, è emersa la necessità di modificare il citato art. 4 del R.R. n.7/2019 dettagliando con
maggior precisione le modalità di implementazione della seconda fase dello stesso regolamento,
prevedendo in particolare che:
- La richiesta di istituzione di nuovi Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) deve essere avanzata dalle
Aziende Sanitarie Locali, sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del
territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché in ragione dell’assetto
dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell’offerta.
La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da
un’adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale;
- La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità
finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, 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. Il piano di
fattibilità dovrà indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o
potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse alle quali si farà riferimento per
coprire i costi previsti;
- La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa dell’istituzione di un nuovo
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Presidio, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi
servizi, modalità e tempi per l’eventuale reclutamento e compatibilità con il piano di fabbisogno
della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale;
La suddetta richiesta deve essere istruita da parte del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed approvata dalla Giunta Regionale con la Delibera
che istituisce i nuovi PTA. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale approva, altresì, le
relative schede;
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.

CONSIDERATO CHE:
a)

b)
c)

d)

Al fine di rendere più rapido l’adeguamento dell’offerta assistenziale alle esigenze territoriali in
continua evoluzione, è apparso opportuno snellire il procedimento di istituzione di nuovi PTA e di
definizione dei relativi contenuti e servizi, mediante la sua attribuzione alla Giunta Regionale che vi
provvede con proprio atto deliberativo, all’esito della istruttoria operata dagli uffici del Dipartimento;
Occorre eliminare, di conseguenza, il riferimento all’elenco dei PTA dal Regolamento regionale;
Le schede recanti la descrizione dei servizi attivi e da attivare in ciascun PTA devono pertanto
essere approvate dalla Giunta Regionale con proprio atto deliberativo e vanno espunte dal testo
del Regolamento regionale che disciplina i PTA, al fine di garantire un procedimento più snello e
tempestivo per la modifica delle stesse;
Occorre modificare l’art. 5, commi 3 e 6 del R.R. n.7/2019 allo scopo di eliminare il riferimento alle
schede allegate al R.R. n. 7/2019.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
a)

b)

La Regione ha curato il monitoraggio degli stati di avanzamento della attuazione di quanto previsto
nel Regolamento n.7/2019, mediante richiesta di trasmissione, da parte delle Aziende Sanitarie, di
rapporti di monitoraggio, a cadenza bimestrale;
Nelle riunioni tenute con le Aziende nel mese di dicembre 2019 si è proceduto al confronto dei
predetti rapporti di monitoraggio con le schede allegate al R.R. n.7/2019, a seguito del quale è
risultato necessario aggiornare la previsione, nonché la programmazione dei servizi e i relativi stati
di attivazione indicati all’interno delle schede, che risultano, pertanto, modificate rispetto a quanto
previsto nel R.R. n.7/2019.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4,
lett. k. propone alla Giunta:
a) di approvare, in via definitiva, il Regolamento “Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019,
n.7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di
Assistenza)”, parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
b) di approvare, altresì, le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza, che sostituiscono le schede di cui
alle pagine da 39 a 98 dell’allegato al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 e che formano
parte integrante del presente provvedimento (allegato B);
c) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal Servizio Strategie
e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.: Isabella CAVALLO
Il Dirigente del Servizio: Giuseppe LELLA
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Vito MONTANARO
Il Presidente della Giunta regionale: Michele EMILIANO

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta deliberativa che precede;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
a) di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente ritrascritta;
b) di approvare, in via definitiva, il Regolamento “Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7
(Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”,
nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante (allegato A);
c) di approvare, altresì, le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza, che sostituiscono le schede di cui
alle pagine da 39 a 98 dell’allegato al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 e che formano parte
integrante del presente provvedimento (allegato B);
d) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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A
Regolamento Regionale

Modifiche al Regolame nto regional e 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organ izzativo e di
funzio nament o dei Presidi Territoriali di Assistenza)"
Art.1

1.

Al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono apportate le seguenti modifiche :
L'articolo 4 (L'OFFERTADEI PTA) è sostituito con il seguent e:

"l. Con deliberazione della Giunto Regionale possono essere istituiti nuovi Presidi Territorio/i di Assistenza, su richiesta
delle AA.SS.LL., sullo base delle evidenze epidemio logiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento
adeguatamente giustif icato dai proponenti , nonché de/l'assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito
ai processi di riorganizzazione dell'offerto . La previsio ne di servizi aventi natura residenziale, in particolare , deve essere
accompagnato do un'adeguata esplicitazione della compatibilità con lo programmazione regionale relativa o ciascuna
tipologia di assistenza.
2. La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della
riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione , rispetto a quelli eventua lm ente già erogati
nella struttura o in altre strutture distrettuali , ivi comprese le eventuali richieste di are aggiuntive di assistenza
specialistica ambulatoriale . Il pian a di fattibilità

deve indicare i casti dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale

trasferimento a potenziamento, i casti di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire i casti previsti .
3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa dello riconversione, indicando il personale
necessaria, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i tempi per l'eventuale
reclutamento e la compatibilità

con il piana dei fabbis ogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta

Regionale.
4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategie e Governa dell'Offerta e approvata dalla
Giunta Regionale con propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.

5. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale approva, altresì, le relative schede.
6. L'istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente , nei distretti socio-sanitari che risultano privi di
tali strutture, seconda quanto prevista dall'art . 8, camma 4, del Regolamenta regionale n.7/2017 e ss.mm .ii.

7. In ogni casa, l'inserimento di ulteriori presidi territorio/i

nella programmazione regionale e l'adozione della

deliberazione istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l'avvio della attuazione di eventuali
interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020 ."
Il comma 3 dell'articolo 5 (L'OFFERTADEI SERVIZIALL' INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:

"3. I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atta deliberativa della
Giunta Regionale ."
Il comma 6 dell'a rticolo 5 (L'OFFERTADEI SERVIZIALL'INTERNODEL PTA) è sostituito con il seguente :

"6. Salva motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti programmati , l'offerta dei
servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata
in vigore del Regolamento regionale n. 7/2019 per in. 33 PTA in esso previsti e, per i PTA di nuova istituzione , entra la
data indicata dalla deliberazione di Giunta regionale che istituisce ciascun nuovo presidio ."
Art. 2

1. Le schede dei Presidi Territoria li di Assistenza della Regione Puglia allegate al Regolamento region
2019, n.7 sono sostitu ite dalle schede allegate alla delib era di approvazione del presente Regolamento .
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B
SCHEDEDEI PRESIDITERRITORIALIDI ASSISTENZADELLAREGIONEPUGLIA

ASLBA

ASLFG

RUTIGLIANO

TORREMAGGIORE

ALTAMURA

ASLBT

ASLTA

ASLLE

MESAGNE

MASSAFRA

CAMPI
SALENTINA

SAN MARCO IN
SPINAZZOLA
LAM IS/SANN!CANORO
GARGANICO

CEGLIE

MOTTOLA

NARDÒ

GRAVINA

MONTE SANT' ANGELO TRANI

CISTERNINO

BITONTO

VICO DEL
GARGANO/VIESTE

FASANO

MAGLIE

RUVO

TROIA/ACCADIA

SAN PIETRO
VERNOTICO

GAGLIANO DEL
CAPO

GIOIA DELCOLLE

NOCI

GRUMO APPULA

CONVERSANO

TERLIZZI

TRIGGIANO

MINERVINO
MURGE

ASL BR

CANOSA

MESSAPICA

BRINDISI

GROTTAGLIE POGGIARDO
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI RUTIGLIANO

BA

DEGENZETERRITORIALI

j

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

10

Ospedale di comunità

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure
SI

C.U.P.

Si

URP
Accesso unico facilitato al sist ema

Si

(sportel li per il cittadino)
P.U.A.

SI

Raccordo con UVM distrettuale

SI

Presa in carico e gestione delle

SI

dimiss ion i protette

Attività Med . di base e Specialistica
Ambulatoriale
SI

Sportello cure domiciliari

Si

AFT o altre forme aggregative M MG
Si

Cont inuit à assistenziale
Ambulatorio

Ambulatorio

Si

per le cronicità
ANGIOLOGIA

6

AUD IOLOGIA

22

CARDIOLOGIA

12

CHIRURGIA GENERALE

7

DERMATOLOGIA

15

DIABETOLOGIA

6

NEUROLOGIA

16

OCULISTICA

15,5

specialistico di:
ODONTOIATRIA

5

ORTOPEDIA

20

UROLOGIA

8

PNEUMOLOGIA

22

CHIRURGIA VASCOLARE

24,5

GERIATRIA

6

ORL

6,5

TOTALE ORE

190,5

SI

Articolazione Organizzativa (punto di
prelievo fisso per la raccolta del
sangue intero e degli

8

ENDOCRINOLOGIA

8

TOTALE ORE

16

,eG~
ii

SI (diabetologia)

Day service medico
Centro prelievi

GERIATRIA

SI

-

~
~u'

~,
'""

•r.-,
:q,'6j.,

,._eCS

~

:,>

"

~-~

J/,11
/

I

G"

t>lt(,

-......~_r,\"•\
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v ~Qo
ç,,
(]
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ocompon enti che dipende da un
Servizio trasfu sionale di riferim ento) .

Diagnostica per immagini

SI (card iolo gia, angio logia,
chir urgia vascolare e ginecolog ia
con sultor iale)

Ambulatorio infermieristico

SI
SI

Farmacia

Emergenza-Urgenza
SI

Posta zione 118
AssistenzaConsultorialee Materno
Infantile

SI

Consultorio familiare

Dipendenze patologiche
SI

Ser.d.

Prevenzione
SI

Centro vaccinale

Riabilitazione
Centro riab ilitazione ambulatorial e

SI

Trattamenti domiciliari

SI

Attività amministrativa
Scelta e revoca M edico

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimbor si

SI

Ufficio anagrafe assistibili

SI

Assistenza integrativa farmac eutica

SI

Ausili, Presidi e Prote si

SI

ASLBA

SERVIZI

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI ALTAMURA

Servizi
attivi

Servizi previsti da attivare

AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP

SI

Accesso unico facilitato al
sistema (sportelli per il cittadino)

SI

Raccordo con UVM distr ettuale

SI

Presa in carico e gestione dell e
dimissioni prot ett e

SI

Attività Med . di base e Specialistica
Ambulatoriale
Sportello cure domiciliari
AFT o altr e fo rm e aggregativ e
MMG

SI
SI

Continuit à assistenziale

SI

Farmacia

SI
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ALLERGOLOGIA

10

CARDIOLOGIA

16

CHIRURGIA VASCOLARE

9

GERIATRIA

DERMATOLOGIA

9

ENDOCRINOLOGIA

16

DIABETOLOGIA

10

FISIOKINESITERAPIA

8

ORL

20

ORTOPEDIA

GERIATRIA

4

TOTALE ORE

specia listico di :
MEDICINA DELLO SPORT

10

NEUROLOGIA

15

OCULISTICA

15

ONCOLOGIA

15

PNEUMOLOGIA

31

UROLOGIA

7,5

TOTALE ORE

171,5

8

40

Day servi ce medico

SI

Ambul ator io per le cron icit à

SI

Diagnostica per immagini

SI

Ambulatorio

SI

infermieristico

Centro pr eliev i

SI

Emergenza-Urgenza

Post azion e 118

SI

Assistenza Consultoriale e Materno
Infantile

SI

Consulto rio fami liare
Salute Mentale

Dist urbi del comporta mento
alim en t are. Ambulatorio
Intensivo ad attività diurna

SI

Disturbi del comportame nto
alimentare . Ambulatorio
Int ensivo-DAY SERVICE

SI
SI

Disturbi del comportame nto
alim entar e. Residenza
Riabilitat iva Extraospedaliera.

(20 p.1. - con moduli per età,
patologia DCA e sesso)
SI

NPIA con Centro Territoriale

(CAT, presa in carico dei pazienti)

Autismo
Riabilitazione

Centro riabi litazione
ambulatoriale

SI

Trattam enti domiciliari

SI

Attività amministrativa

Scelta e revoca Medico

SI

Esenzion i ticket

SI

Rimbor si

SI

Ufficio anagrafe assistibili

SI

Assistenza in t egrativa

SI

-
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SI

Ausili, Presidi e Protesi

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBA

DI GRAVINA DI PUGLIA

Servizi

SERVIZI

Serviziprevisti da attivare

attivi

AccessoUnicoalle Cure
SI

C.U.P.
URP

SI

PUA
Accesso unico facilitato al sistema
(sport elli per il cittadino)

SI
SI
SI

Raccordo con UVM distre ttua le
Presa in carico e gestione delle
dimissioni protette
Attività Med. di base e Specialistica

SI

Ambulatoriale
Sportello cure domi ciliari
AFT o altre forme aggregative
MMG

SI

Continuità assistenziale

SI

SI

SI

Ambulatorio per le cronicità
Day service medico

SI (diabete e ipertensio ne)
ALLERGOLOGIA

9

CARDIOLOGIA

36

CHIRURGIA
VASCOLARE

I PNEUMOLOGIA

I

I

6

DERMATOLOG
IA

8

DIABETOLOGIA

9

ENDOCRINOLOGIA 6

4

GERIATRIA
MEDICINADELLO
Ambulatorio specialist ico di :

SPORT

12

MEDICINAINTERNA 14
NEUROLOGIA

24

OCULISTICA

22

ODONTOIATRA

22,5

ORL

19

ORTOPEDIA

12

UROLOGIA

5

~ ~~

208,5

TOTALEORE

~

Centro prelievi
Diagnost ica per immagini

l .,
'f~'Ìl"~
~

SI
SI

~

··~~

)
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SI

mbul atorio infermie risti co

NO
(meno di 70 accessi giornal ieri ai servizi
ambul at oriali)

Farmacia

Assistenzaconsultorialee materno
infantile
Consult orio fami liare

SI

Prevenzionecon:
Promoz ione della salut e e
preve nzione

SI

Centro vaccinale

SI

Dipartimento Salute Mentale
SI
(prest azioni riabi lita t ive,
presa in carico dei pazienti )

NPIA

Riabilitazionecon:
SI

Centro riab ilit azione ambul atoria le

SI
Tratt ament i do miciliari

Emergenza-Urgenza
Post azione 118

SI

Attività amministrativa:
Esenzioni ticket

SI

Rimbo rsi

SI

Ausili, presidi e protesi

SI

Scelt a e revoca medico

SI

Uff icio anagrafe assisti bili

SI

Assiste nza integrat iva
farmaceutica

SI

ASLBA

DEGENZETERRITORIALI
Ospedale di Comun ità

PRESIDIOTERRITORIALE
DI ASSISTENZA
DI BITONTO

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territor iali/

attivi

servizi previsti da attivare

10

SERVIZI
AccessoUnicoalle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP

SI

Accesso unico fac ilita t o al sist ema
(sporte lli per il cittad ino)

SI

Raccordo con UVM distrett uale

SI
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in carico e gestione delle
dimissioni protette

51

Att ività Me d. di base e Specialist ica
Ambulat oriale

51

AFT o altre fo rme aggregative MMG
51

Continuità assistenziale

51

Amb ulatorio delle cronici tà
SI

Sportel lo cure domici liari

51

Ambu latorio infermierist ico
51

Farmacia
Day service medico

51(cardiologia e diabetologia)
51(chirurgia generale, chirurgia
vascolare, chirurgia plastica,
chirurgia ortopedica)

Day service chirurgico

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA

53
96

GENERALE

CHIRURGIAPLASTICA 38

Ambulatorio specialist ico di:

DERMATOLOGIA

8

REUMATOLOGIA

18

DIABETOLOGIA

38

NEUROLOGIA

13

ENDOCRINOLOGIA

18

FLEBOLOGIAE

FISIOKINESITERAPIA

53

DIAGNOSTICA

GERIATRIA

38

VASCOLARE

NEUROLOGIA

so

OCULISTICA

25

ORL

18
32,5

ORTOPEDIA
OSTETRICIA E
GINECOLOGIA
UROLOGIA

38
511
51

Centro TAO

51

OSTETRICIA E

32

GINECOLOGIA
PNEUMOLOGIA
TOTALEORE

75

38

TOTALEORE
Cent ro pre lievi

12

51
Diagnostica per immag ini
Diagnostica per immag ini con
l'uti lizzo di grandi macchine
Centro dialisi

51
(TAC)

12

Emergenza-Urgenza

Postazione medicalizzata fissa 118

SI

Postazione 118

SI

Assistenza Consultoria le e M aterno
Infanti le

Consultorio famil iare

51

~~
/7,,,•~~
v;,
•••• • •
;s,<"@; -

Prevenzione con:

Centro vaccinale
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51
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salute mentale
SI

NPIA
Riabilitazione

SI

Centro riab ilitazione ambulatoriale

SI
Trattamenti domiciliari

Attività amministrativa
Scelta e revoca M edico

SI

Esenzioni tic ket

SI

Rimborsi

SI

Ufficio anagrafe assistibili

SI

Assistenza int egrativa farmaceutica

SI

Ausili, presidi e prote si

SI

7

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBA

DI RUVO DI PUGLIA

DEGENZETERRITORIALI

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

10

Ospedale di comu nit à

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP

SI

Accesso unico facilitato al
sistema (sportell i per il
cittadino)

SI

Presa in carico e gestione
delle dimiss ioni protette

SI

Raccordo con UVM
distrettuale

SI

Attività Med . di base e
SpecialisticaAmbulatoriale
AFT o altre forme
aggregative MMG

SI
SI

Cont inuità assistenziale
Ambulator io delle
cronicità

SI

Ambulatorio
infermier istico

SI

Sport ello cure domiciliari

SI

Farmacia

SI
SI (diab etologia e ip erte nsione arteriosa)

Day service medico
Ambula torio specialist ico di :

1

1CARDIOLOGIA

11DERMATOLOGIA

I30 I IGERIATRIA
14 I IUROLOGIA

~

1
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DIABETOLOGIA

20

SCIENZE

ENDOCRINOLOGIA

6

DELL'ALIMENTAZIONE/DIETOLOG
IA

4
8

FISIOKINESITERAPIA

12

ORTOPEDIA

GERIATRIA

6

PNEUMOLOGIA

10

MEDICINA DELLOSPORT

8

TOTALEORE

32

MEDICINA INTERNA

41

NEUROLOGIA

15

OCULISTICA

20

ORL

16

PSICOLOGIA

32

RADIOLOGIA

38

UROLOGIA

3
251

TOTALEORE
nt ro prel ievi
Art icolazione
Organizzativa (punto di
prelievo fisso che dipe nde
da un Servizio
t rasfusionale di
rifer imento)

51

Centr o TAO

SI

SI

SI
Diagnostica per immagin i
Centr o dial isi

12

Emergenza-Urgenz a

Postazione 118

SI

Assistenza Consultor iale e
Materno Infantile

Consult orio fami liare

SI

Prevenzione

Centro vaccinale
Medicina legale
(Commissione invalidi)

SI
SI

Salute mental e

CSM

51

Dipendenze patologiche

Ser.d.

SI

Riabilitazione

Cent ro riabi litazione
ambulatoriale

SI
SI

Trattament i domiciliari
Att ività amm inistrat iva

Scelta e revoca Med ico

SI

Esenzioni ticket

SI

Ufficio anagrafe assistibili
Assistenza integrativa
farmaceutica

SI
SI
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SI

si

SI

Aus ili, Presidi e Pro t esi

I

PRESIDIO TERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBA

DI GIOIA DELCOLLE

Servizi

Servizi previsti da attivare

attivi
SERVIZI

Accesso Unico alle Cure
SI

C.U.P.
P.U.A.

SI

URP

Si

Accesso unico faci litato al sist ema

Si

(spo rt elli per il cittadino)
Presa in carico e gestion e delle

SI

dimi ssioni protette

SI

Raccordo con UVM d ist ret tu ale

Attività Med. di base e Specialistica
Ambulatoriale
SI

Sporte llo cur e domicil iari

SI

AFT o alt re forme aggrega t ive MMG
SI

Continu ità assistenzi ale

SI

Farmacia
Day service medico

SI (ip ert ensione e diabetologia)
SI (oculi stica e t erapia del
dolore)

Day servic e ch irurgico

SI

Amb ulat orio per le cron icità
ALLERGOLOGIA

16

CARDIOLOGIA

24

CHIRURGIA GENERALE

23

DERMATOLOGIA

6

DIABETOLOGIA

19

ENDOCRINOLOGIA

7

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

71

Amb ulator io special istico di :
GASTROENTEROLOGIA

2

GERIATRIA

22

MEDICINA DELLO
SPORT

I ORTOPEDIA I

I

s

MEDI CINA INTERNA

6

NEUROLOGIA

8,5

OCULISTICA

46,5

ODONTO IATRIA

12

~-~
~
~
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ORL

6

PNEUMOLOGIA

13

RADIOLOGIA

20

REUMATOLOGIA

10

TERAPIA DEL DOLORE 6

ntro prelievi

UROLOGIA

6

TOTALE ORE

329
SI
SI

Centr o TAO

SI (ecografia, mammografia,
Diagnostica per immagini
Cent ro dialisi

ortopantomografia )

12
SI

Ambulator io infermie risti co
Emergenza-Urgenza
Postazione 118
AssistenzaConsultoriale e Materno

SI

Infantile

Consultor io familia re
Riabilitazione

SI
SI

Centro riabilitazione ambul ato riale

SI

Tratt amenti domicil iari
Attività amministrativa
Scelta e revoca Medico

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimbor si

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI

Ufficio anagrafe assistibili

SI

Assist enza integrativa Farmaceutica

SI

ASLBA

PRESIDIO TERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI NOCI

Servizi
SERVIZI

attivi

Servizi previsti da attivare

AccessoUnico alle Cure

C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP
Accesso unico facil itato al sist ema
(sporte lli per il citta dino)
Presa in carico e gestione delle
dimissioni prot ett e

SI

Raccordo con UVM distrettua le

SI
SI
SI
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Med . di base e Specialistica
Ambulatoriale
SI

Spor tell o cure domicil iari

Si

AFT o alt re for m e aggregati ve MMG
SI

Continu ità assistenzia le

SI

Ambul ato rio per le cro nicità

SI

Day service medico

SI (ecografia)

Diagno st ica pe r immag ini
SI

Centr o preliev i

SI

Ambul at orio inf erm ieri stic o

NO
(meno di 70 accessi giornalier i
ai servizi am bu lat orial i)

Farmac ia

Amb ul atorio specialist ico d i:

CARDIOLOGIA

24

DERMATOLOGIA

6

ENDOCRINOLOGIA

10,5

FISIOKINESITERAPIA

52

GERIATRIA

6

NEUROLOGIA

22

OCULISTICA

12

O RL

10

ORTOPEDIA

6,5

OSTETRICIA E

I PNEUM OLOGIA I

18

GINECOLOGIA

167

TOTALE ORE
Emergenza-Urgenza
Postazion e 118

SI

Prevenzione
Centr o vacc inale

SI

Riabilitazione
Cent ro riab ilit azione amb ul ato riale

SI

Tratt ament i domic il iar i

SI

Assistenza Consultor iale e Materno
Infantile
Con sult or io fa miliare

SI

Attività amministrativa
Scelt a e revoca M ed ico

SI

Esenzion i ticket

SI

Rim bor si

SI

Au sili , Presidi e Prote si

SI
SI

Assist enza int egra t iva Farm aceut ica
Uffi cio anagrafe assist ib ili

SI

I
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PRESIDIO TERRITORIALEDI ASSISTENZA

BA

DEGENZETERRITORIALI

DI GRUMO APPULA

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

8

6
20
26

Hospice
RSARl
TOTALE

8

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

SI

C.U.P.

SI

URP
Accesso unico facilitato al sistema
(sporte lli per il cittad ino)

SI

P.U.A.

SI

Presa in carico e gest ione delle
dimissioni protette

SI

Raccordo con UVM distrettual e

SI

Attività Med. di base e Specialistica
Ambulatoriale

SI

Ambul ator io delle cronicità

SI

AFT o altr e forme aggregat ive MMG
Cont inuità assistenziale

SI

Sportello cure domicilia ri

SI
SI

Farmacia
Day service medico

SI (cardiologia e diabetologia)
SI (oculistica)

Day service chirurgico

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA

12

GENERALE

Ambulatorio specialistico di :

Centro prelievi

21

DERMATOLOGIA

6

DIABETOLOGIA

16

CHIRURGIA

ENDOCRINOLOGIA

16

GENERALE

GERIATRIA

19

CARDIOLOGIA

12

NEUROLOGIA

12

OCULISTICA

10

OCULISTICA

83,5

ORL

12

2

ORTOPEDIA

10

UROLOGIA

4

ORL

6

TOTALEORE

40

PNEUMOLOGIA

18

RADIOLOGIA

76

UROLOGIA

4,5

TOTALEORE

300
SI
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Organizzativa (punto di
prelievo fisso che dipende da un
Servizio trasfusionale di riferimento)
Ambulatorio infermieristico
Diagnostica per immagini
Centro dialisi

SI
SI
Si (ecografia , mammografia)

12

Farmacia
Emergenza-Urgenza

SI

Postazione 118
Prevenzione

SI

Cent ro vaccinale
Medicina Legale (Commissione
inva lidi)
Riabilitazione

SI
SI

SI
Centro riabilitazione amb ulatoriale
Trattament i dom iciliari
Attività amministrativa

SI

Scelta e revoca Medico

SI

Esenzioni ticket

SI

Rimbor si

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI

Uff icio anagrafe assistibili

SI

Assistenza integrativa Farmaceutica

SI

ASLBA

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI CONVERSANO

Servizi
att ivi

Servizi previsti da attivare

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP

SI

Accesso uni co facilitato al sistema
(sportelli per il cittadino)
Raccordo con UVM distre ttu ale
Presa in carico e gestione delle
dimission i protette
Attività Med . di base e Specialistica

SI
SI
SI

Ambulatoriale
Sportello cure domiciliari

SI
SI

AFT o altr e forme aggregati ve MMG
Continu ità assistenziale

SI

Farmacia

SI
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service medico

SI (cardiolo gia e diabeto logia)
SI (oculistica, chirurgia generale,
ortop edia e ORL)

Day service chirurgico

ALLERGOLOGIA

24

CARDIOLOGIA

88

ANESTESIOLOGIA
E
RIANIMAZIONE
CHIRURGIA

38

GENERALE
CHIRURGIA

30

VASCOLARE
DERMATOLOGIA

3

DIABETOLOGIA

38

ENDOCRINOLOGIA

38

FISIOKINESITERAPIA

56

GERIATRIA

58

MEDICINA DELLO
Ambul ato rio specialist ico di :

SPORT

44,5

NEUROLOGIA

10

OCULISTICA

150

ODONTOIATRA

6

ORL

38

ORTOPEDIA

76

PNEUMOLOGIA

38

RADIOLOGIA

228

REUMATOLOGIA

38

UROLOGIA

18

17

TOTALEORE

1102,5

TOTALEORE
SI
SI
(TAC, RMN)

Centro prelievi
Artico lazione Organizzativa (punto di
prelievo fisso che dipende da un
Servizio tra sfusionale di riferim ento)

SI

Centro TAO

SI

Centro dialisi

12

SI

SI

Ambulatorio per le cronicità
Ambulato rio infermie ristico
Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
(CDCD)
Centro Procreazione medicalmente
assistita

17

RIANIMAZIONE

18

GINECOLOG
IA

Diagnostica per immagini con
l'u tili zzo di grandi macchine

ANESTESIOLOGIA
E

17

MEDICINA INTERNA

OSTETRICIAE

Diagnostica per immag ini

48

SI

i
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SI
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SI
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Postazione 118
AssistenzaConsultoriale e Materno

SI

Infantile
Consultorio fami liare

SI

Prevenzione con :
Promozione della salute e
prevenzion e
Salute Mentale

SI

Centro Salute Ment ale

SI

NPIA

SI

Riabilitazione
Centro riabilitazione ambu latoriale
Trattamenti domici liari
Attività amministrativa

SI
SI

Scelta e revoca Medico

SI

Esenzioni ticket

SI

Rimborsi

SI

Uff icio anagraf e assistib ili

SI

Assistenza integrat iva farmaceuti ca

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI

PRESIDIOdi POST-ACUZIE

ASLBA

DI TERLIZZI
SERVIZI

SERVIZIATTIVI

SERVIZIPREVISTIDA ATTIVARE

AccessoUnico alle Cure

-

C.U.P.

SI

-

P.U.A.

SI

-

URP

SI

-

Accesso unico facilitato al
sistema (sportelli per il
cittad ino)

-

Raccordo con UVM
distrettual e

SI

-

Presa in carico e gestione
delle Dimi ssione Protette

51

51

Attività Med. di base e Specialistica
Ambulatoriale

-

AFT o altre forme
aggregativ e MMG

-

Continuità assistenzia le

SI

-
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Ambulatorio

delle cronicità

SI

infermie ri st ico

SI
SI

Sportel lo cure domici liari
BRANCA

ORE

BRANCA

ORE

PSICOLOGIA

6

CARDIOLOGIA

10

CHIRURGIA
3

PNEUMOLOGIA

190

GERIATRIA

5

38

UROLOGIA

3

CARDIOLOGIA

190

ORTOPEDIA

2

6

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Ambulatorio

specialistico di :

4

UROLOGIA

GENERALE

DERMATOLOGIA

4

PNEUMOLOGIA

ORL

22

OCULISTICA

DIABETOLOGIA

38

TOTALE ORE

ENDOCRINOLOGIA

8

FISIOKINESITERAPIA

18

NEUROLOGIA

16

ODONTOIATRA

20

TOTA LE ORE

553

30

SI (ofta lmologia, chirurgia plastica e
-

Day service chirurgico

chirurgia genera le)

Day servic e medico

SI

Day service oculistico

SI

Centro pre lievi

SI

Artico lazione Organizzativa
(punto di pre lievo fisso che
dipende da un Servizio

SI

trasfu sional e di
rif erim ento)
Diagnostica per immagin i

-

Diagnostica per immagini
con l'utilizzo delle grandi
mac chine

-

Farmacia

SI (ecografia , ortopantomografia)
SI
(TAC)

51

Riabilitazione

-

Tratt amen t i domiciliari

SI

Emergenza-Urgenza
.

Postazione medicalizzata

SI

fissa 118
.

Postazione 118

~
-;,'~~e Go~

SI
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consultoriale e materno
infantile
Consultorio familiare

SI

Attività amministrativa

-

Scelta e revoca Me dico

SI

-

Ufficio anagrafe assisti bili

SI

Esenzio ni t icket

SI

Rimborsi

SI

Assistenza integrativ a
farmaceutica

SI

Ausili, Presidi e Prot esi

SI

SERVIZIOSPEDALIERI

POSTI LETTO/SERVIZIATTIVI

POSTILETTO/SERVIZIPREVISTIDA
ATTIVARE
20

LUNGODEGENZA

(R.R. 7/2017 e ss.mm.ii.)
40

RECUPERO E
RIABILITAZIONE

(R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)
60

TOTALE

(R.R. 7/2017 e ss.mm.ii .)
SI

POCT

PRESIDIOdi POST-ACUZIE
ASL BA

DI TRIGGIANO
DEGENZETERRITORIALI

-

Centro Risvegli

-

Hospice

-

TOTALE

POSTI LETTOTERRITORIALI/SERVIZI POSTILETTOTERRITORIALI/SERVIZI
ATTIVI

PREVISTIDA ATTIVARE

o
o
o

45
8

53

AccessoUnico alle Cure

-

C.U.P.

SI

-

URP

SI

-

P.U.A.

SI

-

Accesso un ico facil it at o al
sist ema (spo rt ell i per il
citt adino)

SI

-

Raccordo con UVM
distrettuale

SI

-

Presa in carico e gestion e
delle Dimissio ni Prot ett e

SI

Attività Med. Di base e Specialistica
Ambulatoriale

-

Sporte llo cure domic iliari

-

AFT o altre for m e
aggregative MMG

SI
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-

Continuità assistenziale

SI

Farmacia

SI
BRANCA

ORE

BRANCA

ORE

NEUROLOGIA

38

OCULISTICA

6

2

ONCOLOGIA

10

GERIATRIA

38

DIABETOLOGIA
CHIRURGIAGENERALE

Ambu latorio specialistico di :

GERIATRIA

22

PSICOLOGIA

18

ENDOCRINOLOGIA

4

PNEUMOLOGIA

48

CARDIOLOGIA

19

CHIRURGIAVASCOLARE

12

OCULISTICA

12

ENDOCRINOLOGIA

32

114

DIABETOLOGIA

28

CARDIOLOGIA

6

ANESTESIAE
RIANIMAZIONE

38

ORTOPEDIA
FISIOKINESITERAPIA

-

Day service chirurgico

-

Day service medico

-

Day service oculistico

-

Centro Dialisi

-

Centro prelievi

-

Artic olazione Organizzativa
(punto di prelievo fisso che
dipende da un Servizio
tra sfusionale di rifer imento)

141,5

38

OSTETRICIAE

22

GINECOLOG
IA

DERMATOLOGIA

12

ORTOPEDIA

UROLOGIA

38

TOTALE

TOTALE

478,5

220

SI (chirurgia generale, ortopedia e
urologia)
SI (diabetolog ia e cardiologia)
SI

7

SI

-

Ambulatorio per le cronicità

SI

-

Diagnostica per immagini

SI

-

Diagnostica per immagini
con l'util izzo delle grandi
macchine

-

'

SI

Si
(TAC)
SI

Ambulatorio infermieristico

Assistenzaconsultoriale e maternoinfantile

-

Consultorio Familiare

SI

-

Centro di Pianificazione
Familiare

SI

Prevenzione

-

Centro Vaccinale

;~

SI

'
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-

i di sicurezza
alimen t are e sanità animale

SI

Servizio di M edicin a del
Lavoro

SI

Promozion e della salut e e
prevenzione

SI

Dipartimento Salute Mentale

-

SI

CSM
NPIA

SI

Riabilitazione

-

Centr o di Riabilitaz ion e
Ambu lato rial e

SI

-

Tratt amenti domici liari

SI

Emergenza-Urgenza
-

Postazione m edica lizzata
fissa 118

SI

-

Postaz ione 118

SI

Attività amministrativa

-

Scelt a e revoca M edico

SI

-

Assistenza int egra tiva
farmaceutica

SI

-

Ufficio anagraf e assisti bil i

SI

-

Esenzioni ticket

SI

-

Rimbors i

SI

-

Ausili, Presidi e Protesi

SERVIZIOSPEDALIERI

SI

POSTI LETTO/SERVIZI ATTIVI

POSTI LETTO/SERVIZI PREVISTIDA
ATTIVARE

20
LUNGODEGENZA

(R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)
40

RECUPEROE RIABILITAZIONE

TOTALE
POCT

(R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)
20

40

(R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)

{R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)
SI
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PRESIDIO TERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI TORREMAGGIORE

DEGENZE TERRITORIALI

Posti letto territoria li/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da atti vare

12

Ospedale di Comunit à

20

RSA Rl
Hospice

8

TOTALE

20

20

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure
SI

C.U.P.
URP

Si

PUA

Si

Accesso unico facilitato al sistema
(sportell i per il cittadino )

Si

Attività Med. Di base e Specialistica
Ambulato riale
SI

Contin uità assiste nziale
AFT o altre form e aggrega ti ve

Si

MM G

SI

Sportello cure domic iliari
Day servi ce chirurgico

Si

Am bu latorio Infermieri st ico

SI

Ambul at orio per le cronic ità

SI

BRANCA

MONTE

BRANCA

MONTE

ORE
CARDIOLOG
IA

11

DIABETOLOGIA

GERIATRI
A

CARDIOLOGIA

s

•

NEUROLOGIA

FISIATRIA

.

OCULISTICA

16
30
15
10

•

OTORINOLARINGOIATR
IA

12
10
30
20

•
Amb ulato rio Specia listic o d i:

•
•

DIABETOLOGIA

DERMATOLOG
IA

NEUROLOGIA
OCULISTICA

31
12

ORTOPEDIA

FISIATRIA
ENDOCRINO
LOGIA

4

•

PNEUMOLOGIA

24

•
•

UROLOGIA

15

GERIATRIA

5

.

5

97

TOTALE

6
28
192

EMATOLOGIA

TOTALE
Diagno stica per immagin i

ORE

•
•

Sì (ortopantomografia)

Cent ro preli evo

SI

Farmacia

SI

Emergenza-Urgenza
Postazione med icalizzata fissa 118

SI

~·~

✓~(._·'-.\

SI
Postazione 118
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Vaccinazion i

SI

Me dicina Legale e fi scale

SI

Dipendenze Patologiche

SI

SERT
Att ività amm inistrat iva

Scelta e revoca Med ico

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimbor si

SI

Ausili, Presidi e Protes i

SI

Sì

Ufficio anagrafe assistibili
Assist enza int egrativa
Farmaceutica

ASL FG

DEGENZETERRITORIALI

Ospeda le di Comun ità

SI

PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA

DI SAN MARCO IN LAM IS-SANNICANDRO GARGANICO
Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territo riali/

attiv i

servizi prev isti da attivare

20 (SANNICANDRO GAR.)

12 (SAN MARCO IN LAMIS)

40 (SANNICANDRO GAR)
RSAANZIANI

12 {SAN MARCO IN LAM IS)

RSA NUCLEO ALZHEIMER

15 (SAN MARCO IN LAMIS)

Hospice

8 (SAN MARCO IN LAMIS)

TOTALE

72

S (SAN MARCO IN LAMIS)

40

SERVIZI

Accesso Unico alle Cure
SAN MARCO IN LAMIS

C.U.P.

Sì

URP
SANNICANDRO GARGANICO
SAN MARCO IN LAMIS

P.U.A.
Accesso unico facilitato al sistema
(sportelli per il cittad ino)
Attiv ità Med.

Sì

di base e Specialist ica

Ambulatoriale

SAN MARCO IN LAMIS
SANNICANDRO GARGANICO
Continuità assistenziale
AFT o altre forme aggrega ti ve
M MG
Sportello cure domiciliari

Sì
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO IN LAMIS (diabetolog ia e

Day service medico
Day service chirurgico

pneumolog ia)

,,..,,.,.

SAN MARCO IN LAM IS

~.,,,

SI
-

C.P.T. (MMG)

\~-

1-;-''

SAN MARCO IN LAMlS 9
.

.. •<~

l)\

·•;,"<&
/
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Infer m ier ist ico

SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO IN LAMIS

Ambu lat o r io per le cron icit à

BRANCA

MONTE

BRANCA

MONTE

ORE

•
•

ALLERGOLOGIA
ANESTIOSOLOGIA
E

5
10

RIANIMAZIONE

Am bul ator io Specialistic o di:

•

CARDIOLOGIA

•

DERMATOLOGIA

•
•
•
•

EMATOLOGIA

•
•
•
•
•
•
•

14
13
6

10

ANESTESIA E

5

RIANIMAZIONE
ENDOCRINOLOGIA

2

FISIATRIA

20

ENDOCRINOLOGIA

6

ONCOLOGIA

20

M EOICINA INTERNA

10

NEUROLOGIA

25

2

OCULISTICA

5

OCULISTICA

10

UROLOGIA

3

ORTOPEOIA

13

REUMATOLO GIA

5

OTORINOLARINGOIATRIA

16

RADIOLOGIA RMN

10

NEUROLOGIA

UROLOGIA

8

CHIRURGIAGENERALE

18

DIABETOLOGIA

30

105

TOTALE

6

GERIATRIA

•

GINECOLOGIA

4

•

PNEUMOLOGIA

60

•

DIABETOLOGIA

47

..
•
.

ORE
CARD IOLOGIA

FISIOKINESITERAPIA

4
38

NEFROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA

4

INFANTILE

2

PSICHIATRIA

326

TOTALE

Sì
SANNICANDRO GAR.
SA N MARCO IN LAMIS
(o rtop an to mogr afia , seno logi a,
Diagnost ica per i mm agi ni
Centro pr elievo
Farmac ia

ecografi a, RMN)
SI
SAN M A RCO IN LAMIS

Emergenza-Urgenza
SAN MARCO IN LAMI S
Post azion e 118

SANNICANDRO GAR

Assistenza Consultoria le e Materno
Infantile
Consult o r io fam ilia re

SAN MAR CO IN LAM IS

SANNICAND RO GAR

Riabilitazione
SI

Cent ro r iabilit azion e amb ul atoria le

Salute Mentale
Centro Salute M entale

SANNICANDRO GAR,

Dipendenze Patologiche
SERT
SANNI CANDRO GAR,

23001
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revenzione

SANNICANDRO GAR,
Vaccinazion i

SAN MARCO IN LAM IS

Medicina Legale e fi scale

SAN MARCO IN LAMIS

SANNICANDRO GAR,

Att ività amm inistrat iva
Scelta e revoca Medico
Esenzioni ticket

SANNICANDRO GAR
SAN MARCO IN LAM IS
SANNICANDRO GAR.

Rimbors i
Ausili , Presidi e Protesi

SAN MARCO IN LAMI S
SAN MARCO IN LAMI S

Ufficio anagrafe assistibi li
Assistenza integrativa Farmac

ASLFG

DEGENZETERRITORIALI

SANNICANDRO GAR
SAN MARCO IN LAM IS

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI MONT E SANT'ANGELO
Posti letto territoriali/ servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previst i da attivare

12

Ospeda le di Comunità

40
20

RSAANZIANI
RSA Rl
Hospice

8

TOTALE

68

12

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure
SI

C.U.P.
URP

Sì

Accesso unico facilitato al sistema
(sportelli per il cittadino )

Sì
SI

P.U.A.
Attività

Med . Di base e Specialist ica

Ambulatoriale
Continuità assistenziale

SI
Sì

AFT o altre forme aggregat ive
MM G
Sporte llo cure domici liari

SI

Day service chirurgico

Si

Day service medico
Ambulatorio
Ambulatorio

Infermieristico
per le cronici t à

Si ( cardio logia , pneumologia e
diabetologia)
SI
SI

-
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BRANCA

di:

MONTE
ORE

•

CARD
IOLOG
IA

35

•

DERM
ATOLOGIA

4

•

ENDO
CRINOLOGIA

15

.

FISIO
KINESI
TERA
PIA

•

OCULISTICA

14

•

.

ORTOPEDIA

9,5

•

RADIOL
OGIA

•

.

OTOR
INOLARINGOIATRIA

10

6
38

NEUR
OPSICHIATRIA
INFAN
TILE
OSTETRI
CIAE
GINECOLOGIA

4,5

BRANCA
NEUROLOGIA
DIABETOLOGIA

MONTE
ORE
20
12

GERIATRIA

20

OCULISTICA

5
10

UROLOGIA
REUMATOLOGIA
FISIATRIA
PNEUMOLOGIA
PSICOLOGIA

5
5
4
8
89

TOTALE

3

•

PNEUMOLOGIA

16

•

ONCOLOGIA

28

TOTALE

183

Diagnostica per immagini

Sì

Centro prelievo

SI
SI

Farmacia
Emergenza - Urgenza

SI

Postazione 118
Assistenza Consultoriale e Materno
Infant ile

SI

Consultor io familiare
Riabilitazione

SI

Centro riabi litazione ambulator iale
Attività amministrativa

Scelt a e revoca Medico

SI

Esenzioni ticket

SI

Rimborsi

SI

Ausili, Presidi e Prote si

SI

Ufficio anagrafe assistibili

Sì

Assistenza integrativa
Farmaceutica

SI

PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA
DI VICO DEL GARGANO-VIESTE

DEGENZE TERRITORIALI

Posti letto territoriali/servizi
attivi

12 (VICO DEL GARGANO)
Ospedale di Comunit à

10 (VIESTE)

RSARl
TOTALE

22

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare .

23003
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Accesso Unico al le Cure
VICO DEL GARGANO
C.U.P.

VIESTE

P.U.A.

VICO DEL GARGANO

VIESTE

URP

Sì

Accesso unico facilitato al

Sì

sistema (sportelli per il
cittadino)

Attiv ità Med. di base e Specialistica
Ambulatoriale
VICO DEL GARGANO
VIESTE

Continu ità assist enziale
AFT o altre forme aggrega tiv e

Sì

MMG
VICO DEL GARGANO
VIESTE

Sportello cure domiciliari

VICO (cardiologia , pneumologia,
geriatria , neurologia, oncologia,
diabeto lo gia, endoc rinolog ia,
psico logia, scienza
dell'a lim ent azio ne, medici na d ello
spor t )

Day service medico

VICO (chirurgia generale , oculistica,
ortoped ia, dermatologia,
eh.vascolare e gastroenterologia)

Day service chirurgico

BRANCA

MON TE
ORE

BRANCA

.
.
Amb ulato rio Specialist ico di :

MON TE

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA

11,5

•
•

OCULISTICA
OTORINOLARINGOIATRIA

15

•
•

UROLOGIA

4,5

FISIOKINESITERAPIA
MEDICINAINTERNA

6
10
2
11

PNEUMOLOGIA

4

ANESTIOSOLOGIA

12

DIABETOLOGIA

12+12

ODONTOIATRIA

10

•

ORTOPEDIA

15

•

PEDIATRIA

6

.

ALLERGOLOGIA

4 Vico

4 Vieste

4 Vieste

18

DERMATOLOGIA

•
•

3 Vico

ORE

•
•
•

.

ENDOCRINOLOGIA

NEUROLOGIA

20 Vieste

CARDIOLOGIA

5 Vico

3 Vico

5 Vieste
DIABETOLOGIA

5 Vico

GERIATRIA

5 Vico

5 Vieste

4 Vies t e
OCULISTICA

5 Vico
5 Vieste

REUMATO LOGIA

3 Vico

PENUMOLOGIA

8

3 Vieste

RADIOLOGIA

50

PSICOLOGIA

TOTALE

199

M EDICINA INTERNA
ANESTESIA E
RIANIMAZ IONE

8
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RADIOLOGIA

10 Vico
10 Vieste

UROLOGIA

4 Vico
4 Vieste

TOTALE

Sì
VICO DELGARGANO(RMN)
VIESTE(RMN, ecografia)

142

VICO DEL GARGANO(ecografia,
ortopanto grafia)

per immagin i
SI

Ambulatorio per le cronicità

SI

Ambulatorio infermieris ti co
VICO DELGARGANO
Farmacia
VICO DELGARGANO
Cent ro prelievo

VIESTE

Emergenza-Urgenza
Postazione medicalizzata fissa

118

VICO DELGARGANO
VIESTE
VICO DELGARGANO

Postazione 118
AssistenzaConsultorialee Materno

VIESTE

Infantile
Consult orio familiare
Prevenzione

VIESTE
VICO DELGARGANO

Vaccinazioni
Attività amministrativa

VIESTE
VICO DELGARGANO

Scelt a e revoca Medico

VIESTE
VICO DELGARGANO

Esenzioni ticket

VIESTE

Rimborsi

VICO DELGARGANO

Ausili, Presidi e Protesi

VICO DELGARGANO

Ufficio anagrafe assistibili
Assist enza integrati va
Farmaceutica

Sì
VICO DELGARGANO
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7

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI TROIA/ ACCADIA

DEGENZETERRITORIALI

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

Ospedale di Comunità

18

RSAESTENSIVA ANZIANI

20 (TROIA)

RSAMANTENIMENTO ANZIANI

20 (TROIA)

RSARl

20 (TROIA)

TOTALE

40

38

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure
Sì TROIA
ACCADIA

URP
Accesso unico facil itato al sistema
(sport elli per il cittadino)

Sì
Sì TROIA

CUP

ACCADIA

PUA

ACCADIA

Sì TROIA
Attività M ed. di base e Specialistica
Ambulatoriale

AFT o altre forme aggregative
MMG

Sì
Sì TROIA
ACCADIA

Continu ità assistenziale

MON TE
ORE

BRANCA

ALLERGOLOGIA

6

ENDOCRINOLOGIA

ANESTOSIO
LOGIA
E
RIANIMAZIONE

6

•
•

DIABET
OLOGIA

18

MEDICINAINTERNA

24

•

NEUROL
OGIA

14

OCULISTI
CA

25

ODONTOIATRIA

27

BRANCA

•
•

.
Ambu latorio di:

•
•
•
•

.

ORE

5
Troia

DIABETOLOGIA

5

FISIATRIA

10

OCULISTICA

5

ORTOPEDIA

5

OTORINOLARINGOIATRIA

5

PNEUMOLOGIA

10
4

ORTOPEDIA

5

OTORINOLARINGOIATRIA

10

UROLOGIA

PNEUMOLOGIA

2

CHIRURGIA GENERALE

3

UROLOG
IA

4

REUMATOLOGIA

4
10

•

PEDIATRIA

5

ANESTESIAE

•

OSTETRICIAE
GINECOLOG
IA

10

RIANIMA ZIONE

..

I MON TE I

TOTALE

CARDIOLOGIA

45,5

DERMATOLOGI
A

14

•
•
•

FISIATRIA

6

GERIATRIA

4

MEDICINA
LEGALE

5

•

NEFROLOGIA

14

66

23006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

.

RADIOLOGIA

•

NEUROP
SICHIATRIA

38
4

INFANIT
LE
TOTALE

286,5
llA

ntro dial isi

CCADIA

Sì TROIA

Punto prelievo

ACCADIA

SI

Ambu lat orio infermieristi co

SI

Ambu latorio per le cro nicit à
Sì TROIA

Farm acia
Diagnost ica per imm agini

ACCADIA
Sì (ortop antomografia

ad ACCADIA)

Radiol ogia generale

Emergenza-Urgenza
Sì TROIA (h24)
ACCADIA (h12)

Post azione 118

AssistenzaConsultoriale e Materno
Infantile
Sì TROIA
ACCADIA

Consul torio familiare

Attività amministrativa
Sì TROIA
Uffici o anagrafe assistib ili

ACCADIA

Sport ello protesica

ACCADIA

Assistenza integrativa
far maceutica

ACCADIA

Sì TROIA

Sì TROIA

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBT

DEGENZETERRITORIALI

DI MINERVINO MURGE
Posti letto territoriali/servizi
attivi

Ospedale d i Comun ità

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare

20

Hospice

12

7

TOTALE

12

27

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

URP

Sì

P.U.A.

SI

Accesso unico facilitato
al sist ema (sportelli per il
citta din o)

SI

Attività Med. di base e
SpecialisticaAmbulatoriale
Cont in uità assist enz iale

SI

AFT o altre form e
aggregative MMG
Sport ello cure domic ilia ri

SI
SI

23007

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

SI

Infermieristico
Am bul atorio per le

Sì

cronicità
Day service medico

Sì (cardiolog ia)

Oculi stica

8

Ortopedia

Oto rino laringoiatria

4

Radiolog ia

13

Dermato logia

Ginecologia

4

Reum atolo gia

4

Gineco logia

3
4
3
4
6

Pneumologia

5

Urologia
Endocrinologia
Chiru rgia Vascolare
Amb ulato rio specialistico di:

Neurologia

10

Odontoiatria

11,5

Diabet ologia

9
67,5

TOTALE

Centro Prelievi
Diagno stica per
im magini

4

Cardiologia
TOTALE

25

Sì
Sì

Cent ro diali si

12

Farmacia

51

Emergenza-Urgenza
Postazione 118

51

Assistenza Consultoriale e
Materno Infantile
Consultor io familiare

SI

Prevenzione
Vaccinazioni

SI

M edicina Legale e fiscale

SI

Salute Mentale
Centro Salut e Menta le

SI

Riabilitazione
Centro riabilitazione
ambu latoriale

SI

Trattamenti

SI

domiciliari

Attività amministrativa
Scelta e revoca Medico

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimbor si

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI

Ufficio anagrafe
assisti bili
Assistenza integrativa
Farmac .

SI

SI
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI SPINAUOLA

SERVIZI

Servizi previst i da attivare

Servizi
attivi

Accesso Unico alle Cure
SI

C.U.P.
URP

Sì

P.U.A.

SI

Accesso unico facilitato
al sistema (sportelli per il
cittadino)
Attività
Me d. Di base e

SI

Specialistica Ambu latoria le
SI

Continuità assistenziale

SI

AFT o altre forme
aggregative MMG
SI

Sport ello cure domiciliari
Ambu latorio

SI

Infermierist ico

Oculistica

6

Urologia

3
5

Endocrino logia
Ambulatorio specialistico di :

Ortop edi a
Allergo logia
TOTALE

3
5
22

Oculist ica

3

Radiologia

7

Pneumologia
Diabet olog ia
Cardiolog ia
Neurologia

10

TOTALE
Centro Prelievi

Sì

Diagnostica per
immagin i

Sì (ma mm ogra fi a)

Centro dialisi

8

Am bul atori o per le
cro nicit à

SI
Sì

Day service medico
Farmacia

SI

Emergenza-Urgenza

Postazione 118

SI

Prevenzione

Vaccinazioni

SI

Me dicina Legale e fiscale

SI

Salute M entale

Centr o Salute Mentale

SI

REMS

20

Riabilitazione

Cent ro riabilitazione
am bul atoriale
Tratt amenti domici liari

SI

~
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ivit à ammi nistrat iva

Scelt a e revoca medico

SI

Esenzioni tic ket

SI

Rimbo rsi

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI
SI

Uffic io anagrafe
assistibili
Assistenza integrativa
Farmaceut ica

SI

7

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBT

DI TRANI

DEGENZETERRITORIALI

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

att ivi

servizi previsti da attivare

20
20
40

RSARl
Ospedale di comunità

TOTALE
SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

C.U.P.

SI

URP

Sì

P.U.A.

SI
SI

Accesso un ico facili tato al
sistema (sportelli per il
cittadi no)
Attiv ità

Med.

di

base

e

Specialistica Ambulatoriale

Sì

CPT
Ambu latorio
delCPT

infermie ristico

Continu ità assistenzia le
AFT o altre forme aggregative

Sì
SI
SI

MMG
SI

Amb ulatorio per le cronici t à
Sportel lo cure domiciliar i

SI
Sì

Amb ulator io Infermieris t ico

Amb ulatorio specialistico di:

Cardio logia
Cardiolog ia
pediatrica
Oculistica
Otori nolar ingoia t ria
Dermatologia
Odon toiatria
Allergolog ia
Diabetologia

81,S

Dermato logia

13

Geriatria

3

Nefrolog ia

19

32
14,S
21
21
19
32

6

28

TOTALE
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Endocrinologia
Geriatria
Fisiatria
Med icina dello sport
Neurol ogia
Urolo gia
Chiru rgia generale
Ortoped ia
Reumatologia
Pneumologia
TOTALE

30
14
20
38
42
14
38
4
19
19
483

SI (iperten sion e arteriosa e
service medico

diabete mel lito)
SI (chirurgi a general e, ortopedia,

Day service chirurgico
DH oncologia -ematologia*••
Serv.Ginecol.e diagnosi
prenatale
Serv. Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva

oculistica, senologia)
Sì***
Sì
Sì
Sì

Servizio pneumotisio logia
Centro preliev i

Sì

Centro dialisi

12

Artico lazione organizzativa del
servizio trasf usional e

Sì

Diagnostica per immagini
Diagnost ica per immagini con
l' ut ilizzo di grandi macchine
Farmacia

Sì (mammografia)
Sì
TAC+RMN
SI

Emergenza-Urgenza

Postazione medical izzata fissa

118
Postazione 118

Sì
SI

Assistenza Consultoriale e Materno
Infantile

Consulto rio familiare
Prevenzione
Commissione patenti speciali

SI

SI

Riabilitazione

Centro riabi litazione
ambulatoriale

SI

Seminternato

11

Trattamenti domiciliari

SI

Attività amministrativa

Scelt a e revoca Medico

SI

Ufficio anagrafe assistibili

Si

Esenzioni ticket

SI

Rimborsi

SI

Ufficio cure all' est ero

SI
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SI

ili, Presidi e Protesi
Assistenza inte grativa

SI

Farmaceutica
• •• artico lazione del P.O. di Barletta .

PRESIDIOdi POST·ACUZIE

ASLBT

DI CANOSA

DEGENZETERRITORIALI

Posti. Ietto temtori .ar/
I servm

Posti. Iett o te m toria
. r/I servm prev1st1

att ivi

da attivare

45

Centro Risvegli

AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP

Sì

Accesso un ico faci litato al

51

sistema (sportell i per il
cit tadino)

Attività

Med.

di

base

e

SpecialisticaAmbulatoriale
51

Continuità assistenzia le
AFT o altre form e aggregative
MMG

SI

51

Sportello cure domi ciliari
Ambu latorio cron icità

Si

Ambulator io inf erm ier istico

SI

Cardiologia

19

Dermatologia

13

5

Endocrinologia

Ambu latorio speciali stico di :

Allergologia

5

Ortopedia

Endocrinologia

11

Reumatologia

Neurologia

5

Ortopedia

6

Odontoiatr ia

11,5

Uro logia

10

Ginecologia

6

TOTALE

54,5

13
7

Neurologia

6,5

Odontoiatria

4,5

Allergologia

8

19

Chirurgia generale
Diabeto logia

4

Medicina dello sport

13

9

Urolog ia

4

Pneumologia
Fisiok inesiterap ia

13

Oculistica

,-

TOTALE
Day service medico

Sì
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Sì (chirurgia generale , oculi stica e
service chi rurgico

senologia)

Centro pre lievi

Sì

Articolaz ione organizza tiva del
servizio tra sfu siona le

Sì

Diagno stica per immagini
Diagno st ica per im magini con
l'utilizzo d i gran d i macchine
Farmacia
Emergenza-urgenza
Postazione med icalizzata fissa

118
Posta zio ne 118
AssistenzaConsultoriale e

Sì (mammografia)
Sì
TAC
SI

Sì
SI

Materno Infantile
Consultorio fam il iare

SI

Prevenzione
SI

SISP

Riabilitazione
Centro riab ilitazione
ambu latoriale

SI

Trattamenti domiciliari
Attività amministrativa

SI

Scelt a e revoca Medico

SI

Esenzioni ticket

SI

Rimbo rsi

SI

Ufficio anag rafe assist ibi li

Si

Assistenza integrativa
fa rm aceut ica

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

SI

SERVIZIOSPEDALIERI

POSTILETTO/SERVIZIATTIVI

POSTILETTO/SERVIZIPREVISTIDA
ATTIVARE

20
LUNGODEGENZA
RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA

(R.R. 7/ 2017 e ss.mm .ii.)
16

4

(R.R. 7/2017 e ss.mm.ii.)

(R.R. 7/2 017 e ss.mm .ii.)
20

RIABILITAZIONE POSTACUZIE
(PNEUMOLOGICA)
TOTALE
POCT

(R.R. 7/2017 e ss.mm .ii.)
36

24
(R.R. 7/2017 e ss.mm.i i.)
SI
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PRESIDIOTERRITORIALE DI ASSISTENZA
BRINDISI

DEGENZETERRITORIALI

DI SAN PIETROVERNOTICO

Posti letto territoria li/ servizi

Posti letto territoriali /

attivi

servizi previsti da attivare

Ospedale di comu nità

16

RSARl

20

RSAest ensiva Anziani

20

RSA est ensiva Alzheimer

20

RSAdi mant enimento Anziani e

20

Alzheimer

96

TOTALE
SERVIZI
Accesso Unico alle Cure

Sì

C.U.P.
P.U.A.

Sì

URP
Accesso unico fac ilitat o al sist ema
(sportell i per il cittad ino )

Sì
Sì

Attività Med . Di base e Specialistica
Ambulatoriale

Sì

Conti nuità assist enziale

Sì

AFT o altre fo rme aggregat ive

MMG
Sì

Sport ello cure domicil iari

Si (endocrinolog ia)

Day service medico

Si

Day service chiru rgico
Sì

Day servi ce psichiatric o
Ambul ator io infermie rist ico

Sì

Ambu lator io per le cron icit à

Sì
Odon toia t ria

30

Oculi sti ca

12

Oculist ica

38

Ortop edi a

6

9

Oto rin olaringoiatr ia

6

Oto rinola ringoiat ria

6

Urolo gia

6

Uro logia

4

Endocrin ologia

6

Ost et ric ia-ginecol ogia

Endocrino logia
Ambulator io di:

Neuro logia

38
7

Fisiat ria

6

Pneu mol ogia

12
24

Fisiatria

36

Cardiolo gia

M edicina dello spo rt

36

Geriat ria

6
12

Allergologia

2

Radiolo gia

Derm atologia

5

Gast roe nt ero logia

6
6

Diabetologia

30

Chir urgia vascolare

Cardi ologia

38

Alle rgologia

Radio logia

38

TOTALE

23014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

Chiru rgia vascolare

6

18

Nefrologia

341

TOTALE

stica per immag ini

Sì (mammografia ed ecografia)
Si (TAC)

Diagnostica per immagin i con
utili zzo gra ndi macchine
Centro seno logico- radiologico

Sì

Centro prelievo

Sì

Cent ro dialis i

9

Farmacia

Sì

Emergenza-Urgenza

Postazione medicalizzata fissa 118

Sì

Postazione 118

Sì

Assistenza Consultoriale e Materno
Infantil e

Consult orio fam iliare

Sì

Prevenzione

Vaccinazioni

Si

Medicin a legale e fi scale

Sì

Salute Mentale

Centro Salute M entale

Sì

REMS

Sì

Riabilitazione

Centr o riabili t azione am bulator iale

Sì

Trattament i domiciliari

Sì

Attività amministrativa

Scelt a e revoca Medico

Sì

Esenzioni ticket

Sì

Rimbor si

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì

Ufficio anagrafe assistibili

Sì

Assistenza integ rat iva
Farmaceut ica

Sì

ASLBR

DEGENZE TERRITORIALI

Ospedale di comu nità

PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA
DI CEGLIE MESSAPICA
Posti letto territoriali/servizi

servizi previsti da attivare

12

4

Centro risvegli
RSAeste nsiva anziani
TOTALE

Posti letto territoriali/

attivi

12
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VI ZI
Accesso Unico alle Cure

C.U.P.

Sì

P.U.A.

Sì

URP
Accesso unico facil itat o al sistema
(sport elli per il citta dino )

Sì
Sì

Attivi tà M ed. di base e Specialistica
Ambulat oriale

Sì

Cont inuit à assist enziale
AFT o altre for me aggregati ve
M MG

Sì
Sì

Sport ello cure domiciliari
Day service medico
Day service chirurgico

Sì (endocrinologia e card iologia)
Sì (ort oped ia e oculisti ca)
Sì

Ambul at orio per le cron icit à
Geriat ria

25

Cardiologia

39

Odonto iat ria

15

Oculisti ca

55

Geriatri a

5

Ort opedia

38

Pneumo logia

12

Oto ri nola ringoiat ria

39

Neur olo gia

6

Urol ogia

4

Uro logia

6

Neuro logia

7

M edicin a dello sport

4

Fisiatri a
Ambulato rio Specialisti co di :

30

4

Dermat ologia
Endocrinologia

15

Reumato logia

6

Radiodiagnosi

35

Psicologia

5

Ostetr icia e ginecologia

Diagnost ica per imm agini
Diagnost ica per im magini con
l' uti lizzo di grandi macchine

Diabetolo gia

24

Endocri nologia

lS

Chi rurgia vascolare

22

Reumato logia

14

6

Gastroe nt ero logia

114

TOTALE

6

Psichi atria

114

TOTALE

437

Sì (ecografia , orto pantomo grafia )
Sì
Sì

Ambula t orio infer mieristico
Farmacia

Sì

Cent ro prelievo
Emergenza-Urgenza

Sì

Post azione medical izzata fi ssa 118

Sì

Post azione 118

Sì

Assistenza Consultoriale e M aterno
Infantile

Consult orio familia re

'
,

Sì
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Vaccinaz ioni

Sì

Medicina Legale e fiscale

Sì

Salute Mentale
Sì

Centro Salute M ent ale

Riabilitazione
Centro riabilitazione ambulator iale

Sì

Tratt ament i domiciliari

Sì

Attività amministrativa
Scelta e revoca Medico

Sì

Esenzioni tic ket

Sì

Rimbor si

Sì

Ausili, Presid i e Protesi

Sì

Uffic io anag raf e assistibil i

Sì

Assistenza integrativa

Sì

Farmaceutica

PRESIDIO TERRITORIALEDI ASSISTENZA

ASLBR

DI CISTERNINO
Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

12

4

DEGENZETERRITORIALI
Ospedale di comunità

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

Sì

P.U.A.

Sì

URP

Sì

Accesso unico faci lit ato al
sistema (sportel li per il

Sì

cittadino )

Attività

Med.

di

base

e

SpecialisticaAmbulatoriale
Sì

Continuità assistenziale

Sì

AFT o altre forme aggrega tiv e
MMG
Sì

Sport ello cure domiciliari

SI (ip ert en sione e diabete)

day service medico
Inf ermieris ti co

SI

Ambul ator io per le cron icità

Sì

Ambulatorio

Cardio logia
Otorinolaringoiatr
Dermatologia
Ambulatorio specialistico di :

Endocrinologia
Ort opedi a

ia

12

Cardiologia

11

Endocrinologia

5

Diabetolo gia

6

Pneumo logi a

6

2,5
13

Geriatria

Diabetologia

4,5

TOTALE

Fisiatria

9,5

12
5,5

/2(\ ~ 6

~~e ~O~e~~

I

'llié.' o,~
cn o
-~
p ,:;,
è"':1

/::.J{

~l')

-f/ liJ
-,

' • 1.'i,
\1

'\·

C,10
p !GLIA

\

·,

Q,

•?'"'

23017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

5

Gastroenterologia
Oculistica

13

Neurologia

9

Urologia

5
3

Radiologia

92,5

TOTALE

iagnostica per immagini
Centro prelievo

Sì (Rx t radiziona le)
Sì
SI

Farmacia

Emergenza-Urgenza
Postazione 118

Sì

AssistenzaConsultorialee
Materno Infantile
Consultorio familia re

Sì

Prevenzione
Vaccinaz ioni

Sì

Medicina Legale e fiscale

Sì

Riabilitazione
si

Centro riabilitazione
am bulator iale
Trattamenti domiciliari

Sì

Attività amministrativa
Scelta e revoc a Medico

Sì

Esenzioni tic ket

Sì

Rimbor si

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì

Ufficio anagrafe assistibili

Sì

Assistenza int egrativa
Farmaceutica

Sì

ASLBR

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI FASANO

attivi

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare

10

10

Posti letto territoriali/servizi
DEGENZETERRITORIALI
Ospedale di comunità

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

Sì

P.U.A.

Sì

URP

Sì

Accesso unico facilitato al
sistema (sportell i per il
cittadino)

Sì

/
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ità

Med.

Di

base

e

Specialistica Ambulatoriale

Sì

Con t inu ità assistenziale
AFT o altre fo rme aggregat ive
M MG

Sì
Sì

Sportello cure domicil iari
Day service medico

Sì (medic ina inte rna)
Sì (chirur gia generale , chir urgia

Day service chirurg ico

plastica, oculist ica, ortope dia)

Day service oncolog ico

Si
Si

Ambu latorio inferm ieristi co

Sì

Ambu lato rio per le cron icità

160

Cardio logia

Am bulatorio specialistico di:

Diagnostica per immag ini
Diagnostica per imm agin i con
l' utili zzo di gran di macchine
Cent ro prel ievo

Oculisti ca

63

Otorino laringo iatr ia

22

Dermatologia

11

Endocr inol ogia

25

Orto pedia

15

Diabet ologia

18

Fisiatr ia

18

6

Cardiologia

Gast roe nt ero logia

5

Diabeto logia

6

Medicina dello sport

8

Endocrinologia

4

Odonto iat ria

9

Gastroe nt erologia

Reumato logia

6

Pneumo logia

6
12

Neuro logia

21

Geriat ria

Psicologia

5

Anestesia

38

TOTALE

78

Uro logia

5

Chirurgia gene rale

6

Pneumologia
Geriatr ia

o
o

Anestesia

38

Radiolo gia

73

Pedi at ria

38

TOTALE

546

6

Sì
TAC
Sì

Cent ro diali si

9

Farm acia

Si

Emergenza -Urgenza

Postazione medicalizzata fissa

118
Post azione 118

Sì
Sì

Assistenza Consultoriale e
Materno Infantile

Consulto rio fam iliare

~~
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Sì

Vaccinazioni

Sì

Medicina Legale e fiscale
Salute Mentale

Sì

SER.D.

Riabilitazione
Sì

Centro riabilitazione
ambulatoriale
Trattamenti domiciliari
Attività amministrativa

Sì

Scelta e revoca Medico

Sì

Esenzioni ticket

Sì

Rimborsi

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì

Ufficio anagrafe assistibi li

Sì

Assistenza integrat iva
Farmaceutica

Sì

PRESIDIOTERRITORIALE
DI ASSISTENZA

ASLBR

DI MESAGNE

DEGENZETERRITORIALI

Posti letto territoriali/serviz i

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

12

Ospedale di comun it à

12
12

HOSPICE

12

TOTALE
SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

C.U P.

Sì

URP

Sì
Sì

Accesso unico facilitato al
sistema (sport elli per il
cittadino)
P.U.A.
Attività
Med .

Sì

di

base

e

SpecialisticaAmbulatoriale
Sì

Continuità assistenzial e

Sì

AFT o altre forme
aggregative MMG
Sì

Sportello cure domicil iar i
Day service medico

Sì (cardiologia e endocri nolo gia)

Day serv ite chirurgico

urologica, ortoped ia, ocu listica)

Sì (chirurgia plastica, chirurg ia
Sì

Ambulatorio Infermieri stico

Sì

Ambulatorio per le cron icit à
Sì

Farmacia
Ambulato rio speciali st ico di :

I-----------+--------<
Cardiologia
IRadiologia

I
I

68

I ICardio logia

761 IOculistica
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38

Odontoiatria

Otorinolaringoiatria

12

Ostetricia-ginecologia

12

Oculistica

153

Ortopedia

12

Urologia

31

Otori noia ringoi atria

16

Endocrinologia

10

Ostetricia -gin ecologia

5

Med ici na del lo sport

Endocrinologia

18

Neurologia

38

Gastroenterologia

Fisiatria

76

Geriatria

12

Medicina del lo sport

10

Pneumologia

12

Dermatologia

10

Dia betologia

18

Anestesia

38

Biologia -scienze

Chirurgia vascolare

12

alimentari

20

Nefrologia

38

TOTALE

197

Gastroenterologia

38

Diabeto logia

o

Psicologia

6

6

Chirurgia generale 
endo scopia

38
690

TOTALE
Sì (RMN , ecografia,
per immagini
Diagnost ica per immagini con
l'u tilizzo di grandi macchine
Centro prelievo

ortopantomografia)
Sì (TAC)
Sì

Emergenza-Urgenza
Postazione medicalizzata
fissa 118
Postazione 118

Sì
Sì

Assistenza Consultoriale e
Materno Infantile
Consultorio fami liare

Sì

Prevenzione
Vaccinazioni

Sì

Medicina legale e fiscale

SI

Salute Mentale
Sì

Centro Salute Mentale
Riabilitazione
Centro riabi litazione
ambulatoriale
Trattamenti

dom iciliari

Sì
Sì

Attività amministrativa
Scelta e revoca Medico

Sì

Esenzioni ticket

Sì

Rimborsi

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì

Ufficio anagrafe assisti bili

Sì

Assistenza int egrativa
Farmaceutica

6
12

Chirurgia vascolare

Sì
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI BRINDISI
Posti letto territoriali/servizi

Posti letto terr itor iali/

attivi

servizi previsti da attivare

DEGENZETERRITORIALI

20

Ospedale di comunità
SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

Sì

C.U.P.
URP

Sì

Accesso unico facilitato al

Sì

sist ema (sporte lli per il
cittadino)

Sì

P.U.A.
Attività

Med .

di

base

e

Specialistica Ambulatoriale

Sì

Continu ità assistenziale

Sì

AFT o altre forme
aggregative MMG
Sport ello cure domiciliari

Sì

Day service medico

Sì
Sì
Sì

Ambu lator io Infermierist ico
Ambu latorio per le cronicità

Sì

Farmacia

Ambulatorio specialist ico di:

Allergologia

38

Angio logia

38

Cardiologia

114

Chirurgia genera le

18

Chirurgia vascolare

18

Chirurgia plastica

10

Dermat ologia

28

Centro psoria si

38

Endocrinologia

54

Fisiatria

68

Geriatria

38

Medicina dello sport

22

Neurolog ia

31

Neurochirurgia

38

Neurop sichiatri a
infantil e

56

Odontoiatr ia

80

Ortopedia

38

Ost etr icia-gineco logia

94

Otorino laringoiatria
Psicologia

27
114
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IUrologia
ITOTALE
iagnostica per immagini
Centro prelievo

I
I

I
1000 I
38

Sì
Sì

Emergenza-Urgenza
Postazione 118

Sì

AssistenzaConsultorialee
Materno Infantile
Consultorio familiar e

Sì

Prevenzione
Vaccinazioni

Sì

Medic ina legale e f iscale

Sì

Salute Menta le
Centro Salut e M ent ale

Sì

Riabilitazione
Centro riab ilitazione

Sì

ambulatoriale
Trattamenti domi ciliar i

Sì

Attività amministrativa
Scelt a e revoca Medico

Sì

Esenzioni ticket

Sì

Rimborsi

Sì

Ausili, Presidi e Protesi

Sì
Sì

Ufficio anagraf e assistibili
Assist enza int egrativa
Farmaceutica

ASLTARANTO

DEGENZETERRITORIALI
Ospedal e di Comunità

Sì

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
DI MASSAFRA
Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

12

SERVIZI
AccessoUnico alle Cure
C.U.P.

SI

URP (sportelli per il citt adino)
Accesso unic o facilitato al sistema
(sport elli per il cittad ino)

SI

P.U.A.
Attività Med. di base e Specialistica

SI
SI

Ambulatoriale
Sport ello cur e domici liari
Day service medico
Day service chi ru rgico

SI
SI (diab etologia e ipert ension e)
SI (oculistica )
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. (AFT o altre forme aggregative
MMG)

SI
SI

Ambu latorio Infermier istico

SI

Centro TAO
Am bulato rio per le cro nicit à

SI (neurologia)

Continuità assist enziale

Sì

Centro pre lievi

Sì

Centro dialis i

11
SI (tradizionale ,
MAMMOGRAF IA, ECOGRAFIA,

Diagnostica per immag in i
Diagnost ica per immagi ni con
l' utilizzo di grand i macchin e

RMN ARTICOLARE)
TAC 16
SI

Farmacia

Ambul ato rio specialist ico di:

Card iologia

68

Otorino laringoia tr ia
Reu matolo gia

12

Otori nol aringoiatria

18

18

Endocri nolo gia

36

Ostetr icia e
gineco logia

3

Pneumo logia

26

Neurologia

Ortope dia

6

38

Urolog ia

20

Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Ostetric ia e
gineco logia

Senologia

18

M edi cina gene rale
(epatolo gia)

6

Psicologia

38
45

Oculistica
Derma tolo gia
Endocri nolo gia

31

Pneumologia

11,3

Ortop edia

14

M edi cina int erna

4

8

Chir urgia Genera le

2

Chirurgia Vascolare

16

Fisiatria

25

Diabetolo gia
Geriatr ia

38
24

TOTALE H

419,3

4
34
26

Diabetologia

20

Endoscop ia
digestiva
TOTALE H

38
228

Emergenza-Urgenza

Postazione medicalizzata fissa 118

SI

Postazione 118

SI

Assistenza Consultor iale e Materno
Infantile

Consultorio familiare

Sì

Prevenzione

Vaccinazioni

SI

M edicina Legale e fiscale

51

Commis sione inva lid i

Sì

Igiene pubblica

Sì

Salute Menta le

Centro Salute Mentale

SI

Centro diurno psichiatrico

20

CRAP

14
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Patologiche
SI

Ser.T.
Attività amministrativa

Scelt a e revoca Medico

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimborsi

SI

Ausili , Presidi e Protesi

SI

Ufficio anagrafe assist ibi li
Assistenza integrativa
Farmaceutica

SI
SI

PRESIDIO TERRITOR IALE DI ASSISTENZA
ASL TARANTO

DI MOTTOLA
-

DEGENZE TERRITORIALI

Posti letto territ oriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

RSARl

40

Hospice

20

TOTALE

60

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure

SI

C.U.P.
URP (sportell i per il citt adino)

SI

PUA
Accesso unico facilitat o al
sistem a (sportelli per il
cittadino)

SI

Attività

Med.

Di

base

SI
e

Specialistica Ambulatoriale

SI

Continuità assistenziale
Day service medico

SI (cardiologia)
SI (h12 con 12 MMG)

C.P.T. (AFT o altre forme
aggregative MMG)
SI

Ambu latorio Infermier istico

SI

Ambulatorio per le cronicità
SI (RX t radizionale, ecografia ,
mammografia, mammografia con
Diagn ostica per immagin i

48omo sintes i)

Centro prelievi

SI

Farmacia

SI

Ambulatorio specialistico di :

Cardiologia
Oculistica

18
38

Ost etric ia e
ginecologia
Odontoiatria

3
40

Fisiatria
Dermatolo gia

38
4

12
6
12
21
12

Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Dermatolo gia
Ortopedia
Reumatologia

-< ~

Geriatr ia

~
Pneumologi ~ °"~,e a G~
Ostetricia e gin,1qf ei a ,, 0 n "'< 0~

~~

I "Cl

C
a,

ti5,. o,
.

·e?

1
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~-~
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0

',

8

_:G ONE

0..

r,-,.:.".'.',:,
.

23025

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

Ortopedia
Pneumologia
Screening
mammografico
Endocrinologia/
Diabetologia
TOTALEH

Postazione 118

5
1,3
24

14
185,3

Chirurgia generale
Urologia
Allergologia
pediatrica/adulti
Endocrinologia/
Diabetolo gia
Endoscopia digestiva
TOTALEH

201

Infantile

Sì

Prevenzione

Sì

Vaccinazioni

SI

Servizioveter inario

Si

Medicina Legale e fiscale

SI

Salute Mentale

CAT

Sì

CRAP

SI

Riabilitazione

Centro riabilitazione
ambulatoriale

SI

Trattamenti domiciliari

SI

Attività amministrativa

Scelta e revoca Medico

SI

Esenzioni ticket

SI

Rimborsi

SI

Ausili, Presidi e Protesi

SI

Ufficio anagrafe assistibili
Assistenza integrativa
Farmaceutica

SI
SI

PRESIDIO di POST-ACUZIE
DI GROTTAGLIE

ASL TA

Posti letto territoriali/Servizi

Posti letto territoriali/Servizi

attivi

previsti da attivare

12

Ospedale di Comunità
SERVIZI
Accesso Unico alle Cure

C.U.P.

SI

P.U.A.
URP(sport elli per il
cittadino / protesica)

SI
SI

6
38

SI

Servizio Veterinario

26

Neurologia

Assistenza Consultoriale e Materno

Consult orio familiare

6
20
6
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esso unico facilitato al
sistema (spor tel li per il
cittadino )

SI

Attività Med. Di base e Specialistica
Ambulatoriale
SI

Sporte llo cure domiciliari
Day service medico

Sì (cardiologia)
Sì

Day service ortop edico
Day service ginecol ogico

Sì

Day service chirurgico

SI

C.P.T.
Sì

Cont inuit à assistenziale

SI

AFT o alt re forme aggregativ e
MMG
Sì

Centro pre lievi

6

Centr o dia lisi

SI (tradi zionale, oltre a
mammografia, ecografia e RMN
Diagnostica per imma gin i
Diagnostica per immagini con
l'u ti lizzo di grand i macchine

artico lare)
TAC 16

Cardiologia

93

Cardiologia

14

Oculist ica

68

Onco-cardiologia

38

Endocrin ologia/

55

Endoc rinologia/

24

Diabetologia

Diabet ologia
Pneumologia

6

Pneumo logia

Ortop edia

15

Psicologia CIM

12

Medi cina interna

2

Neurolo gia

18

Geriatria (CDCD)

36

TOTALE

130

Gastroenterologia

18

EGDS

Ambulatorio specialist ico di :

Reumatologia

6

Urolo gia

18

Ambulatorio TAO

18

Ostetr icia e

76

ginecologia
Psicologia CIM

12

Radiologia

64

Odonto iat ria

36

Nefrologi a

20

Fisiatri a

40

Chirurgia plastica

12

Senolo gia

12

Chirurgia generale

56

Chirurgia vascolare

74

TOTALE

737

24
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ulator io per le cron icit à

CDCD
Ambulato rio sindrom e
met aboli ca
Amb ulato rio inf erm ieri stic o

SI
SI
SI
SI

Centro pr elievi

Si

Farmaci a

SI

Riabilitazione
Centro riab ilita zion e
ambu lato riale

SI

Emergenza-urgenza
Postazio ne medicalizzata fi ssa
118

Sì

Postazion e 118

Sì

AssistenzaConsultoriale e Materno
Infantile
Sì (solo accompagnam ent o
Consulto rio famil iare

nascita)

Salute Mentale
Ser.d.
Centro di Igiene Me ntal e

(C.I.M.)

Sì
Sì

Attività amministrativa
Uff icio anagrafe assisti bili

SI

Spo rt ello prote sica

SI

Assist enza int egrat iva
far maceut ica

SI

SERVIZIOSPEDALIERI

POSTILETTO/SERVIZIATTIVI

POSTILETTO/SERVIZIPREVISTIDA
ATTIVARE

32
LUNGODEGENZA

RIABILITAZIONE cod .56

(R.R. 7/2 017 e ss.mm .ii.)
10

10
(R.R. 7/ 2017 e ss.mm .ii .)

10

RIABILITAZIONE
PNEUMO LOGICA

(R.R. 7/ 2017 e ss.mm .ii .)

10
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

TOTALE
POCT

(R.R. 7/ 2017 e ss.mm .ii. )
42

30

(R.R. 7/2 017 e ss.mm.ii .)

(R.R. 7/ 2017 e ss.mm .ii.)

SI
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

LE

CAMPI SALENTINA

DEGENZETERRITORIALI

Postiletto territoriali/servizi

Postiletto territoriali/

attivi

serviziprevistida attivare

8

12

Ospedale di Comunità
SERVIZI

AccessoUnicoalle Cure
C.U.P.

SI

P.U.A.

Sì
Sì

URP
Accesso unico
facilitato al sistema
{sportel li per il
cittadino)
Attività Med. di base e

Sì

Specialistica
Ambulatoriale
Continuità
assistenziale
AFT o altre form e
aggregative MMG
Sportello cure
domiciliari

SI
Sì

SI
Sì {diabete e ipertensione arteriosa)

Day service medico
Day service
chirurgico
Ambulatori delle
cronicità

Sì
Sì

CDCD

Sì

Terapia del dolore
NAD (Nutr izione
clinica ambulatoriale
e domiciliare)
Ambulatorio
infermieristico

Sì
Sì
Sì

ALLERGOLOGIA

o

ANESTESIOLOGIA
E

specialistico di :

6

ANESTESIOLOGIA
E

RIANIMAZIONE

18

RIANIMAZIONE

6

CARDIOLOGIA

73

CARDIOLOGIA

3

CHIRURGIA
Ambu latorio

ALLERGOLOGIA

OCULISTICA

6

GENERALE

9

ORTOPEDIA

7

DERMATOLOGIA

26

PNEUMOLOGIA

23

REUMATOLOGIA

12

Totale

63

ENDOCRINOLOGIAe
DIABETOLOGIA

38

FISIOCHINESITERAPIA

38

GASTROENTEROLOGI
A

38
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GERIATRIA

34

MEDICINA DELLO
SPORT

38

MEDICINA INTERNA

76

NEFROLOGIA
(compr ensivo di Posti
Rene)

76

NEUROLOGIA

58

NEUROPSICHIATRIA

o

INFANTILE
OCULISTICA

31,5

ODONTOIATRIA

38

ONCOLOGIA

o

ORTOPEDIA

21

OSTETRICIAE

44

GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIA
TRIA

20

PNEUMOLOGIA

15

RADIOLOGIA

190

REUMATOLOGIA

o

UROLOGIA

38

ANATOMIA

o
o
o
o
o

PATOLOGICA
ANGIOLOGIA
CHIRURGIAPLASTICA
MALATTIE INFETTIVE
PATOLOGIACLINICA
SCIENZEDELLA
NUTRIZIONE

38

Total e

digestiva
Diagnostica per
immagini
Diagnost ica per
immagini con
l' utilizzo di grand i
macchine

957,5

Sì
Sì (radiodiagnostica tradizionale , ecografia e
screening mammografico)

TAC

Centro prelievo

Sì

Centro dial isi

15

Farmacia

Sì

Emergenza-Urgenza

~

Postazio ne 118

SI

/;,e e Go,~
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Consultoriale
e Materno Infantile

Consultorio fam il iare

SI

Salute Mentale

CSM

Sì

Centro diurno

20

Centro residenzia le
CRAP

14

Prevenzione

Vaccin azio ni

SI

Me dicina Legale e
fiscale

SI

Riabilitazione

Cent ro riab ilitazio ne
am bul ator iale
Tratt ament i
do mi ciliari
Attività amministrativa

Si
Si

Scelta e rev oca
M edi co

SI

Esenzioni t icket

SI

Rimborsi

SI

Ausili, Presidi e
Protes i

SI

Uffi cio anagra fe
assisti bili

Sì

Assist enza
integrativa
Farm aceut ica

SI

ASL LE

DEGENZE TERRITORIALI

Ospeda le di Com un ità

PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA
NARDO '

Posti letto territoriali/servizi
attivi

15
20

RSA Rl
TOTALE

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare

15

20

SERVIZI
Accesso Unico alle Cure

C.U.P.

SI

P.U.A.

Sì

URP

SI

Accesso un ico
fa cili tato al sistema
(spor telli pe r il
citt adi no)

Sì
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ità Med . di base e
Specialistica
Ambulatorial e

Conti nuità
assistenziale
AFT o altre form e
aggregative MMG
Sportello cure
domi ciliar i
Day service medico
Day service
chirurgico
Ambulatorio delle
cron icità

SI
Sì

SI
SI (diabetologia)
SI (Or top edia, Oculistica e Chirurgia Generale)
Sì
SI

CDCD
NAD

SI

Terapia del dolore

SI

Centro TAO

SI

Centro antidiabetico
Ambu latorio

SI

Inferm ieristico

SI

ALLERGOLOG
IA

o

ANESTESIOLOGIAE
RIANIMAZIONE

22

CARDIOLOGIA

123

Ambu lator io specialistico

CHIRURGIAGENERALE

17

di :

DERMATOLOGIA

54

ENDOCRINOLOGIA e
DIABETOLOGIA

so

FISIOCHINES
ITERAPIA

12

GASTROENTEROLOGIA

o
o
o

ANESTES
IOLOGIA E
RIANIMAZIONE

16

FISIOCHINESITERAPIA

26

GERIATRIA

18

NEFROLOGIA

NEUROLOGIA

16

(compren sivo di Posti

OCULISTICA

21

GERIATRIA
MEDICINA DELLOSPORT
MEDICINA INTERNA

Rene)
NEUROLOGIA

152

o
22

5

REUMATOLOGIA

102

Totale

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

o

OCULISTICA

98

ODONTOIATRIA

31

ONCOLOGIA

6

ORTOPEDIA

47

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

42

OTORINOLARINGOIATRIA

36

-~
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12

PNEUMO LOGIA

114

RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA

13

UROLOGIA

8

ANATOMIA PATOLOGICA

MALATTIE INFETTIVE

o
o
o
o

PATOLOGIA CLINICA

o

ANGIOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA

SCIENZEDELLA

38

NUTRIZIONE

897

Totale
ica per
im magini

Sì (radiodiagnos ti ca tradizionale, ecografia e
screen ing mammografico )

Diagnostica per
im magin i con
l'uti lizzo di grandi

TAC

macchine
Centr o prelievo

Sì

Centro diali si

12

Farmacia

SI

Emergenza-Urgenza
Post azione 118

SI

Assistenza Consultoriale
e Materno Infantile
Consultorio familiare

SI

Dipart imento Salute
Mentale
CSM

Sì

Cent ro diurno

SI

Riabilitazione
Centro riab ilitaz ione
amb ul ator iale

Si

Tratt amenti
do mi ciliari

Si

Att ività amministrativa
Scelta e revoca
M edi co

SI

Esenzion i ticket

SI

Rimbors i

SI

Ausi li, Presidi e
Protesi

SI

Ufficio anagrafe
assisti bili

SI

Assistenza
integ rativa
Far maceutica

SI

-
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

LE

POGGIARDO
~

DEGENZETERRITORIALI

Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

Ospedale di Comunità

12

RSARl

28
40

TOTALE
SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP
Accesso unico
facilit ato al sistema
(sportelli per il
cittad ino)

SI
Sì

Attività Med . di base e
Specialistìca
Ambulatoriale

Contin uità
assistenziale
AFTo altre forme
aggregative MMG
Sport ello cure
do miciliari

SI
Sì

SI
SI ( diabete, ipertensione art eri osa e
BPCO)

Day service medico
Day service
chiru rgico
Ambul ator io delle
cron icit à

SI (Ort oped ia, Chirurgia vascolare e
Chir urgia Generale}
Sì

CDCD

SI

NAD

SI
SI

Terapia del dolore
Cent ro TAO

SI

Cent ro ant idiabetico
Ambul at orio

SI
SI

Infermi erist ico

ALLERGOLOGIA

o

ANESTESIOLOGIAE

Ambulatorio specialistico
di :

FISIOCHINESITERAPIA

28

GERIATRIA

6

RIANIMAZIONE

38

NEUROLOGIA

19

CARDIOLOGIA

36

ONCOLOGIA

5

CHIRURGIA GENERALE

26

ORTOPEDIA

DERMATOLOGIA

38

ENDOCRINOLOGIA e
DIABETOLOGIA

56

FISIOCHINESITERAPIA

10

6

PNEUMOLOGIA
Totale

,e'
,01
"~ ~0
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GASTROENTEROLOGIA

o
12

GERIATRIA
MEDICINA DELLO
SPORT
MEDICINA INTERNA

o
o

NEFROLOG
IA
(compr ensivo di Posti

o

Rene)

19

NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA

o

INFANTILE
OCULISTICA

17

ODONTOIATRIA

24

ONCOLOGIA

7

ORTOPEDIA

o

OSTETRICIAE

60

GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRI
A

18

PNEUMOLOGIA

30

RADIOLOGIA

74

REUMATOLOG
IA

o

UROLOGIA

7

ANATOMIA

ANGIOLOGIA

o
o

CHIRURGIA PLASTICA

3

MALATTIEINFETTIVE

o
o

PATOLOGICA

PATOLOGIACLINICA
SCIENZEDELLA

18

NUTRIZIONE

493

Totale

SI (radiodiagnostica tra dizionale,
per
immagini
Diagnostica per
immagini con
l' uti lizzo di grand i
macchine
Centro prelievo

ecografia e screening
mammografico , RMN articolare)
TAC

Sì

Centro dialisi

6

Farmacia

SI

2

Emerge nza-Urgenza

Postazione 118
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Consultoriale
e Materno Infantile

Consultorio famil iare

SI

Prevenzione

Vaccinazion i

SI

Medicin a Legale e
fiscale

SI

Riabilitazione

Centro riabilitaz ione
ambulatoriale
Trattamenti
domi ciliar i

Si
Si

Dipendenze patologiche

Sì
Serd
Attività amministrativa

Scelta e revoca
Medico

SI

Esenzion i ticket

SI

Rimborsi
Ausili, Presidi e
Protesi
Ufficio anagrafe
assistibili

SI

Assistenza
integrativa Farm.

ASL LE

DEGENZETERRITORIALI

SI
SI
SI

PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA
MAGLIE

Posti letto territoriali/servizi
attivi

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare

12
24

Ospedale di comun ità

RSARl

15
51

HOSPICE
TOTALE
SERVIZI
Accesso Unico alle Cure

C.U.P.

SI

P.U.A.

SI

URP
Accesso unico
facilitato al sistema
(sportelli per il
cittad ino)

SI

Attività

SI

Med . di base e

Specialistica
Ambulatoriale

Continu ità
assistenziale

~~

SI
I

I-

\
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"os,,
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Sì

o alt re forme
aggregative MMG
SI

Sport ello cure
domici liari

Reumatologia

Sì ( diabetologia , Ipert ensione
arteriosa, BPCO,Asma, OSAS)

Day service medico
Day service chirurgico
Amb ulat orio delle
cron icit à

Sì (Chirurgia plastica ed Oculistica)
Sì
Sì

C.P.T. (MMG)

CDCD

SI

NAD
Ambulatorio
infermieri stico

SI
Sì
ALLERGOL
OGIA

38

ANESTESIOLOG
IA E
RIANIMAZIONE

o

CARDIOLOGIA

38

CHIRURGIAGENERALE
DERMATOLOGIA

57,5
25

ENDOCRINOLOGIA e
DIABETOLOGIA

9

FISIOCHINESITERAPIA

30

GASTROENTEROLOGIA

o

GERIATRIA

8

MEDICINA DELLO
SPORT

o

MEDICINA INTERNA

38

NEFROLOGIA

di :

RIANIMAZIONE

24

CARDIOLOGIA

22

DERMATOLOGIA

13

ENDOCRINOLOGIAe

(compr ensivo di Post i
Ambu lato rio specialist ico

ANESTESIOLOGIAE

DIABETOLOGIA

29

FISIOCHINESITERAPIA

9

GERIATRIA

10

o

ORTOPEDIA

7

OCULISTICA

74

OTORINOLARINGOIATRI

ODONTOIATRIA

34

A

18

Tota le

13,

Rene)
NEUROLOGIA

o
48

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

ONCOLOGIA

o

ORTOPEDIA

3

OSTETRICIAE
GINECOLOGIA

68

OTORINOLARINGOIATRI
A

o

PNEUMOLOGIA

46

RADIOLOGIA

76

REUMATOLOGIA

52

UROLOGIA

3

ANATOMIA
PATOLOGICA

o
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ANGIOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA
MALATTIE INFETTIVE
PATOLOGIA CLINICA

o
o
o
o

SCIENZEDELLA

o

NUTRIZIONE

647,5

Totale

ntro prelievo
Diagnostica per
imma gin i
Farm acia

Sì
Si (rad iod iagn ost ica tradizionale ,
ecografia e scree ning mammo gr afico)

51

Emergenza-Urgenza
Postazion e 118

51

Assistenza Consultoriale e
Materno Infantile
Consultorio fam iliare

51

Salute Mentale
Centro Salute

51

Mentale
Neuropsich iatria

Sì

in fa ntile
Riabilitazione
Centro ri abi litazione

Si

am bul ator iale
Trattamenti
domicili ari

Si

Dipendenze patologiche
Ser.d.

Sì

Prevenzione

51
Vaccina zio ne
M edi cina Legale e
Fiscale

51

Attività amministrativa
Scelt a e revoca
M edi co

51

Esenzioni ticket

51

Rimborsi

51

Ausili, Presidi e

51

Protesi
Ufficio anagrafe
assistibi li

51

Assistenza integrativa

51

Farmac .

; '.~·,
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PRESIDIOTERRITORIALEDI ASSISTENZA

LE

DEGENZETERRITORIALI

GAGLIANODELCAPO
Posti letto territoriali/servizi

Posti letto territoriali/

attivi

servizi previsti da attivare

12
20
32

Ospedale di comunità
RSARl
TOTALE
SERVIZI
AccessoUnico alle Cure

SI

C.U.P.

SI

P U.A.

SI

URP
Accesso unico facilitato al
sist ema (sportell i per il citt adino)
Attività Med . di base e Specialistica

SI

Ambulatoriale

SI

Continuità assistenziale
AFT o altre forme aggregative
MMG

Sì
SI

Sportello cure domiciliari
Day service medico

Sì ( diabete e Ipertensione arteriosa)
SI (Oculistica)

Day service chirurgico

Sì

Ambulatorio per le cronic ità
Ambu lator io Infermier ist ico

Sì
ALLERGOLOGIA

o

ANESTES
IOLOGIAE
RIANIMAZIONE
CARDIOLOGIA

40
100

CHIRURGIA GENERALE

38

DERMATOLOGIA

56

GERIATRIA

6

RADIOLOGIA

76

REUMATOLOGIA

12

Totale

94

ENDOCRINOLOG
IA e
Ambulator io specialistico di :

DIABETOLOGIA

59

FISIOCHINESITERAPIA

38

GASTROENTEROLOGIA

50
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12
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o
38
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o
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ONCOLOGIA

o

ORTOPEDIA

54

OSTETRICIAE

45

GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRI

A

44

PNEUMOLOGIA

38

RADIOLOGIA

o

REUMATOLOGIA

6

UROLOGIA

3

ANATOMIA
PATOLOGICA
ANGIOLOGIA
CHIRURGIAPLASTICA
MALATTIEINFETTIVE
PATOLOGIACLINICA

o
o
o
o
38

SCIENZEDELLA

38

NUTRIZIONE

884

Totale
dialisi

9

NAD

SI

CENTROTAO

SI

CDCD

SI
SI ( radiodiagnostica tradizionale ,

Diagnostica per immagini

ecografia e screening mammografico)

Centro prelievo

SI

Farmacia

SI

Emergenza-Urgenza

Postazione 118

SI

Assistenza Consultoriale e Materno
Infantile

Consultor io famili are

SI

Prevenzione

Vaccinazioni

SI

Medicina Legale e fiscale

SI

Salute Mentale

Centro Salute Mentale

SI

Neuropsichiatria infantile

SI

Riabilitazione

Centro riabili tazione
ambulatoriale

Si

Trattam enti dom iciliari

Si

Dipendenze Patologiche
Ser.D .

Sì
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si

SI

Ausili, Presidi e Prot esi

Sì

Ufficio anagrafe assistibil i
Assistenza integrativa
farmaceutica

SI
SI

Il presente allegato è composto da n. 64 (sessantaquattro ) pagine.

Il Dirigent
(Giovan
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 382
Approvazione Linee guida per la gestione delle Deliberazioni di Giunta in modalità digitale. Modifiche alla
D.G.R. n.315/2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario
Generale della Giunta Regionale, riferisce quanto segue.
Il Segretariato Generale, nella prospettiva di un adeguamento delle procedure alle prescrizioni di cui al d.lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale), ha avviato un approfondimento per individuare
l’iter procedimentale più idoneo a gestire tutto il ciclo di vita dell’atto amministrativo in formato digitale.
In tal modo, viene garantita massima certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici, tanto che quelli firmati digitalmente producono gli stessi effetti giuridici e dispongono
della medesima efficacia probatoria.
A tal fine, è stato predisposto a cura della società in house InnovaPuglia s.p.a. un documento che illustra la
modalità di utilizzo dell’attuale Sistema di Gestione dell’Iter Burocratico degli Atti Regionali, (cd. CIFRA) per il
trattamento in modalità interamente digitale delle Deliberazioni della Giunta.
Il documento, allegato sub A) al presente atto, descrive in maniera dettagliata i passaggi correlati al
procedimento di adozione degli atti, a partire dalla fase della proposta fino al momento della conoscenza
del provvedimento, distinguendo i vari momenti endo-procedimentali e assicurando la corretta archiviazione
dell’atto formato digitalmente.
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che la suddetta procedura è valida inizialmente per le Strutture Proponenti che
possono gestire tutto il ciclo di vita dell’atto amministrativo in formato digitale; alternativamente, i proponenti
dovranno continuare a produrre l’atto in modalità cartacea con l’apposizione delle firme autografe di tutti i
sottoscrittori. Non hanno validità legale documenti in forma ibrida.
Si dà, infine, atto che il documento è stato circolarizzato e preliminarmente condiviso con le direzioni di
dipartimento e le strutture apicali di coordinamento dell’amministrazione.
Con riferimento alla predisposizione dei lavori, la Giunta regionale, con successive DD.GG.RR. n.2099 del
18/11/2019 e n.315 del 10/03/2020, ha provveduto ad approvare - ed integrare - il proprio Regolamento
interno di disciplina dell’organizzazione e di funzionamento.
In particolare, con la citata D.G.R. n.315/2020, per fare fronte a contingenze eccezionali che non consentano
in alcun modo il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, è stato aggiunto l’art.5-bis.
Ciò premesso, con D.L. n.18 del 17/03/2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Serie Generale - n.70, sono state dettate prescrizioni in merito a semplificazioni in materia di organi
collegiali.
Nello specifico, l’art.73 del suddetto decreto detta, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, una serie di indicazioni per la regolamentazione dei lavori degli organi politici degli enti locali
(e statali), in videoconferenza.
Orbene, benchè la previsione non sia indirizzata alle regioni, attesa l’autonomia regolamentare attribuita ad
esse ratione materiae, si ritiene di conformare il Regolamento alle indicazioni introdotte in tema di trasparenza
e tracciabilità e criteri di identificazione dei partecipanti.
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Si è, pertanto, proceduto a modificare l’art. 5 – bis, approvato con D.G.R. n.315 del 10/03/2020, del
Regolamento interno della Giunta Regionale nella seguente riformulazione:
Art. 5 – bis Casi eccezionali di utilizzo di modalità da remoto: “Fuori dall’ipotesi prevista dall’art.5 co.1, al
fine di assicurare lo svolgimento delle attività della Giunta Regionale in situazioni straordinarie ed eccezionali
che non consentano in alcun modo il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il Presidente può,
in sede di convocazione, disporre che la seduta avvenga in videoconferenza con un sistema informatizzato
per il collegamento che consenta di identificare con certezza i partecipanti e di assicurare la regolarità
dello svolgimento delle sedute. Della seduta con la modalità telematica viene redatto un verbale a cura del
Segretario Generale della Giunta.
Nel verbale di seduta si dà conto dell’ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in
videoconferenza”.
Alla luce della nuova previsione, si ritiene dunque superato l’inserimento delle integrazioni all’art.5 commi 3
e 4 del Regolamento previste dalla D.G.R. n.315 del 10/03/2020.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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.
Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n.3261/1998, propone alla Giunta:
1) di approvare il documento, avente ad oggetto “Linee-guida per la gestione delle deliberazioni di Giunta in
modalità digitale”, allegato alla presente deliberazione sub A);
di dare mandato al Segretario Generale della G.R. di adottare i provvedimenti necessari all’attuazione
delle suddette Linee-guida;
di notificare l’allegato documento, a cura del Segretario Generale della Giunta, alle strutture apicali di
coordinamento ed alle direzioni di dipartimento.
2) di approvare la seguente riformulazione dell’art.5-bis del Regolamento interno, approvato con D.G.R.
n.2099/2019 e s.m.i.:
Art. 5 – bis Casi eccezionali di utilizzo di modalità da remoto: “Fuori dall’ipotesi prevista dall’art.5 co.1, al
fine di assicurare lo svolgimento delle attività della Giunta Regionale in situazioni straordinarie ed eccezionali
che non consentano in alcun modo il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il Presidente può,
in sede di convocazione, disporre che la seduta avvenga in videoconferenza con un sistema informatizzato
per il collegamento che consenta di identificare con certezza i partecipanti e di assicurare la regolarità
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dello svolgimento delle sedute. Della seduta con la modalità telematica viene redatto un verbale a cura del
Segretario Generale della Giunta.
Nel verbale di seduta si dà conto dell’ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in
videoconferenza”.
Di cassare le previsioni di integrazione dell’art.5 commi 3 e 4 previste dalla D.G.R. n.315 del 10/03/2020.
Di stabilire, in considerazione dell’urgenza di rendere operative le integrazioni apportate al Regolamento, la
decorrenza immediata della presente deliberazione.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Segretario Generale della G.R.
(Giovanni Campobasso)
Il Capo di Gabinetto
(Claudio Stefanazzi)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di condividere la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto:

1) di approvare il documento, avente ad oggetto “Linee-guida per la gestione delle deliberazioni di Giunta in
modalità digitale”, allegato alla presente deliberazione sub A);
di dare mandato al Segretario Generale della G.R. di adottare i provvedimenti necessari all’attuazione delle
suddette Linee-guida;
di notificare l’allegato documento, a cura del Segretario Generale della Giunta, alle strutture apicali di
coordinamento ed alle direzioni di dipartimento.
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2) di approvare la seguente riformulazione dell’art.5-bis del Regolamento interno, approvato con D.G.R.
n.2099/2019 e s.m.i.:
Art. 5 – bis Casi eccezionali di utilizzo di modalità da remoto: “Fuori dall’ipotesi prevista dall’art.5 co.1, al
fine di assicurare lo svolgimento delle attività della Giunta Regionale in situazioni straordinarie ed eccezionali
che non consentano in alcun modo il rispetto dell’ordinaria trattazione degli argomenti, il Presidente può,
in sede di convocazione, disporre che la seduta avvenga in videoconferenza con un sistema informatizzato
per il collegamento che consenta di identificare con certezza i partecipanti e di assicurare la regolarità
dello svolgimento delle sedute. Della seduta con la modalità telematica viene redatto un verbale a cura del
Segretario Generale della Giunta.
Nel verbale di seduta si dà conto dell’ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in
videoconferenza”.
Di cassare le previsioni di integrazione dell’art.5 commi 3 e 4 previste dalla D.G.R. n.315 del 10/03/2020.
Di stabilire, in considerazione dell’urgenza di rendere operative le integrazioni apportate al Regolamento, la
decorrenza immediata della presente deliberazione.
Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Atti generali”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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S.p.A.

Linee Guida per la gestione delle Deliberazioni di Giunta come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1

Ver. 9, 19/03/2020
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li presente documento illustra la modalità di utilizzo dell'attuale "Sistema di Gestione dell'Iter Burocratico
degli Atti RegionaliN (CIFRA) per il trattamento in modalità interamente digitale delle Deliberazioni della
Giunta.
La seguente procedura è valida esclusivamenteper le Strutture Proponenti che possono gestire tutto il ciclo
di vita dell'atto amministrativo in formato digitale, alternativamente, i proponenti, entro il termine massimo
del 30 giugno 2020, potranno continuare a produrre l'atto in modalità cartacea con l'apposizione delle firme
autografe di tutti i sottoscrittori. Non hanno validità legale documenti in forma ibrida, per esempio: atto
cartaceo firmato in modalità autografa dagli istruttori, scansionato

e firmato digitalmente dai Dirigenti e/o

dagli Assessori.
Si evidenzia che l'operatività sul sistema Cifra resta sostanzialmente invariata, dovendo solo aver cura di
caricare i documenti firmati digitalmente.
La firma digitale si appone attraverso il software di firma compatibile con il proprio certificato (per esempio:
ArubaSign o Dike). Per la firma digitale è ammessa solo la modalità PADES. Si consiglia l'apposizione della
firma grafica in modalità tale da preservare il formato PDF/A.
Nel caso di firma di un singolo file, il sottoscrittore deve scegliere di apporre la firma grafica nella parte del
documento dedicata alle firme e in corrispondenza del proprio nominativo.
Nel caso si voglia firmare contemporaneamente più documenti, il sottoscrittore dovrà scegliere una sola
volta l'area di testo in cui verrà apposta la firma grafica e tutti i documenti riporteranno il simbolo di firma
nella stessa posizione. Poiché i documenti hanno formati diversi e lunghezze diverse,si consiglia di scegliere
come area grafica il frontespizio della proposta e/o del prowedimento.
Il nome del file che le strutture regionali producono, durante il ciclo di vita degli atti amministrativi, deve
identificare chiaramente: il codice Cifra o gli estremi di adozione, il codice identificativo del movimento
contabile (se l'atto è con verifica contabile), il tipo di documento prodotto. Si consiglia di attenersi alle
seguenti regole:
Per le Proposte di DGR:
•

CodiceCifra_CodiceMovimentoContabile_Proposta.pdf
(peresempio: "CMP_DEL_2020_00018_AUT_Proposta.pdf' oppure:
"AW_DEL_2020_00015_Proposta.pdf" se non richiede verifica contabile)

•

CodiceCifra_AllegatoProposta.pdf
(per esempio: "AM B_DEL_2020_00015_AllegatoProposta.pdf")
CodiceCifra_ParereContabi!e.pdf
(per esempio: "AMB_DEL_2020_00015_parereContabile.pdf")
CodiceCifra_ParereRegAmministrativa.pdf
(per esempio: "AMB_DEL_2020_00015_ParereRegAmministrativa.pdf")
CodiceCifra_AnalisiTecnicoNormativa.pdf
(per esempio: "AMB_DEL_2020_00015_AnalisiTecnicoNormativa.pdf')

•
•
•

li CodiceMovimentoContabile deve essere specificato .solo se la proposta di Delibera è con verifica contabile
e deve essere valorizzato come di seguito descritto:
"AUT" per bilancio autonomo e finanza sanitaria,
"VIN" per bilancio vincolato e cofinanziamento regionale
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per variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa di maggiori entrate e maggiori spese;
"VAR_A" per altre variazioni di bilancio (es. prelevamento da fondi, cambio codifica di bilancio, etc.);
"COP" per copertura finanziaria;
"E" per attestazioni maggiori entrate;
"A" per altro.
E' possibile usare una combinazione dei codici separati dal carattere"~'.
Per esempio:"AMB_DEL_2020_00018_AUT_A_Proposta.pdf''
Per i prowedimenti di o·GR:
• DGR_NumeroDiAdozione_DataAdozione.pdf
(per esempio: "DGR_N2200_2020_03_17.pdf")
•

DL_NumeroDiAdozione_DataAdozione.pdf
(per esempio: "DL_N29_2020_03_17.pdf")

Tutte le date devono essere riportate nel formato:anno_mese_gìorno (es. 16/03/2020 sarà2020_03_16).
Ove richiesto il "NumeroDiAdozione", inserire il simbolo "N" concatenato al numero di adozione come
mostrato negli esempi.
li Codice Cifra deve essere indicato sostituendo il simbolo "/" con "_" (per esempio: "AGR/DEL/2020/00001"

deve essere imputato nel formato: AGR_DEL_2020_D0001).
Si ricorda che, per il caricamento dei file, Cifra ha un limite di 10 MB. Quindi, se l'istruttore produce un unico
documento che contiene sia il testo della proposta sia gli allegati parte integrante, qualora il file ecceda i 10
MB, sarà necessario creare due file distinti: uno per la proposta e uno contenente tutti i file allegati (in
ottemperanza alle disposizioni del comma 5, art.13 della DGR N°2100 del 18/11/2019). I file devono essere
trasformati in PDF/A e firma.ti digitalmente. Se i file rispettano la dimensione massima prevista devono
essere caricati entrambi nel Cifra. Se il file degli allegati supera la dimensione massima deve essere inviato via
email a tutte le strutture regionali coinvolte nell'iter burocratico del procedimento.
Si consiglia di inserire nel file degli allegati un riferimento al codice Cifra della proposta.
Si consiglia, per velocizzare le operazioni di firma, di apporre sull'allegato solo la firma del Dirigente
Proponente.
Qualunque documento, non parte integrante dell'atto, ma necessario ai controlli contabili o amministrativi
deve essere inviato via email dal proponente alla struttura interessata.
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DI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTAE RELATIVIPROWEDIMENTI IN FORMATODIGITALE
1. L'operatore

della Struttura Proponente

prenota il progressivo in Cifra da inserire nel

frontespizio della proposta.
2. L'istruttore della Struttura Proponente prowede alla redazione della proposta di Delibera in
modalità esterna al Cifra. Dopo averla scritta ln Word la salva in formato pdf avendo cura di
selezionare nelle opzioni: "conforme a ISO19005-1 (PDF/A)". Per le versioni di Word/Windows
meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul PC
una stampante virtuale PDF come per esempio: "PDF Creator".

Qualunque sia il metodo di

produzione del file pdf assicurarsi di aver selezionato le opzioni per la produzione di un PDF/A.
3. La proposta di Delibera viene firmata digitalmente dal Dirigente di Sezione o, se delegato, dal
Dirigente di Servizio o Posizione Organizzativa (eventualmente anche dai funzionari istruttori se
dotati di firma digitale) che la invia tramite mail al Direttore di Dipartimento che, dopo averla
firmata digitalmente, la inoltra via mail all'Assessore proponente. In mancanza di firma digitale
da parte degli istruttori si prowede con immediatezza alla richiesta. In questo caso, agli atti della
Sezione deve essere conservata la proposta di Delibera in formato cartai:eo con la sottoscrizione
di tutto il personale intervenuto nella predisposizione dell'atto medesimo. L'Assessore, dopo
aver firmato digitalmente la proposta la restituisce via mail all'operatore

Cifra della Sezione

Proponente.
4.

L'operatore carica nel sistema CIFRA:
o la proposta firmata digitalmente,
o
o

gli eventuali allegati parte integrante firmati digitalmente (in un unico file),
il file word della proposta,

o il file word o pdf degli allegati.
5. E' responsabilità del proponente la perfetta coincidenza del testo della proposta firmata
digitalmente con il file word inserito nel Cifra. Analogamente per gli allegati.
6. Dopo la predisposizione, la proposta passa, nell'ambito del work flow gestito dalla piattaforma,
alle strutture organizzative preposte ai controlli. Tali strutture scaricano dal Cifra la proposta di
DGR firmata digitalmente per l'istruttoria di propria competenza.

Producono il documento di

parere, lo trasformano in PDF/A e lo firmano digitalmente. L'operatore Cifra inserisce nei
metadati
l'esito sintetico delle verifiche istruttorie e il documento di parere firmato
digitalmente dall'istruttore e/o dal Dirigente. In particolare, la Sezione Bilancio e Ragioneria
emetterà il suo parere sotto forma di "certificato contabile" che sarà trasformato in pdf/A,
firmato digitalmente e caricato nel Cifra. L'operatore della Sezione Bilancio e Ragioneria
scaricherà dal Cifra il file della proposta firmato digitalmente e lo invierà via email al Dirigente
della Sezione o; se delegato, dal Dirigente di Servizio o Posizione Organizzativa che provvederà
alla sottoscrizione digitale come attestazione di parere contabile positivo. Il file ottenuto, in
formato standard pdf/a, sarà caricato nel Cifra dall'operatore preposto.
7. Se l'esito dei controlli è negativo, nel workflow, l'atto tornerà al proponente che potrà rinunciare
alla proposta chiudendo l'iter o riproporla con le opportune modifiche riawiando l'iter.
8. Se l'esito del controlli è positivo, nel workflow, la proposta di deliberazione passa al Segretariato
della Giunta Regionale che può inserirla nell'Ordine del Giorno. Dopo la Seduta di Giunta,
l'operatore Cifra del Segretariato provvede alla numerazione dei provvedimenti.
9. l'operatore del Segretariato provvede alla redazione del prowedimento finale in formato PDF/A
e lo mette a disposizione in modalità telematica al Segretario della Giunta e al Presidente della
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che provvedono alla sottoscrizione digitale in formato PADES. L'o peratore Cifra del
Segretariato può caricare nel Cifr a il provvedimento finale.
10. L'o peratore del Segretariato provvede a not ificare via PEC(esterna al Cifra) il provvedimento al
Burp e alla Trasparenza (se ricorrono le condizioni), alla struttura pro ponente e a tutte le
strutture citat e nell'atto come aventi diritto a notifica .
11. Al fine di garantir e la corretta archiviazione del documento digita le, i fu nzionari preposti del
Segretariato caricano in Diogene (nella serie dei provvediment i) i documenti digitali prodotti
nell'endo procedimento : il provvedimento finale , la proposta (completa di tutte le firme digitali
richieste), gli allegati parte int egrant e (se presenti esternamente al f ile di proposta) e i pareri.
12. E' a carico della struttu ra propo nent e l'archiviazione del provvedimento nel fascicolo del
procedimento (qualora esista) e l'archiviazione delle proposte (firmate digitalmente) che sono
state annullate o ritirate.

23049

23050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 420
Art. 13 - L.R. n. 13/2001 - Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche anno 2020 - Aggiornamento
Capitolo OM 06

L’Assessore ai Lavori Pubblici (di seguito LL.PP.), avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Referente anagrafe Opere incompiute - Prezziario regionale OO.PP. della Sezione LL.PP., dal Servizio
AA.GG. della Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della Sezione LL.PP., riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 29 giugno 2019, pubblicata sul BURP n. 42 del 17 aprile
2019, avente ad oggetto “Art. 13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche –
Aggiornamento”, è stato approvato l’aggiornamento per l’anno 2019 del listino prezzi (di seguito, per brevità,
Listino) tanto sulla base degli esiti dell’attività espletata dal Tavolo Tecnico Permanente (di seguito, per
brevità, Tavolo), appositamente costituito con deliberazione n. 49/2016, svolta anche con il coinvolgimento
degli stakeholder ai fini della condivisione e della concertazione dei lavori con le associazioni di categoria e
gli ordini professionali interessati.
La normativa prevede l’aggiornamento annuale dei prezzi contenuti nel Listino in vigore.
Successivamente all’ approvazione e pubblicazione del Listino 2019, il Presidente dell’Associazione Costruttori
ANCE Puglia, che ha partecipato ai lavori del Tavolo con i propri delegati, con nota n. 04 del 02/03/2020
ha segnalato l’aumento dei prezzi relativi al paragrafo OM 06 “pietrame e scogli” del capitolo delle opere
marittime “OM” evidenziando la necessità di provvedere all’ aggiornamento in quanto risultano inferiori ai
valori di mercato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di consentire alle stazioni appaltanti e alle imprese interessate di
effettuare una corretta valutazione del costo dei lavori, si ritiene opportuno, nelle more dell’aggiornamento
annuale dei prezzi, procedere a uno stralcio dell’aggiornamento del Listino per il 2020 relativo ai prezzi del
paragrafo OM 06 “pietrame e scogli” del capitolo delle opere marittime “OM”
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
regolamento regionale n. 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. ai sensi
dello Statuto della Regione, art. 44, comma 4, lett. e); dell’art. 13 della L.R. n. 13/2001 e dell’art. 4, lett. k)
della LR. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.

di aggiornare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, lo
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stralcio dell’aggiornamento annuale del Listino dei Prezzi delle Opere Pubbliche apportando al Listino
2019, approvato con propria deliberazione n. 611 del 29 giugno 2019, la modifica dei prezzi compresi
nel Capitolo OM “Opere Marittime” al paragrafo OM 06 “Pietrame e scogli” come di seguito specificato:

OM 06.01

Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura perfettamente
calcarea, in elementi del peso singolo da Kg. 5 a 150, dato in opera fuori o
entro acqua, a qualsiasi profondità e altezza per costruzione e rifiorimento
scogliera, formazione di scanni di imbasamento e rinfianchi di infrastrutture
di banchine, nonché di qualsiasi lavoro consimile, secondo le sagome
prescritte dalla Direzione Lavori, trasportato nel sito di impiego con mezzi
terrestri compresi operai, mezzi d’opera, attrezzi e magisteri vari, incluso
l’ausilio del palombaro, nonché ogni onere e magistero

OM 06.01a
OM 06.01b

con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

34,30
38,10

OM 06.02

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente
calcarea di 1a categoria, del peso singolo da oltre 150 a Kg. 2.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzi terrestri idonei, per costruzione o
rifiorimento di scogliere entro e fuori acqua, secondo le sagome prescritte
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera, attrezzi e magisteri
vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso ogni onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

29,10
31,90

OM 06.02a
OM 06.02b
OM 06.03

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea,
di 2a categoria, del peso singolo da oltre Kg. 2.000 a Kg. 3.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero

OM 06.03a
OM 06.03b

con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

31,20
34,00

OM 06.04

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea,
di 3a categoria, del peso singolo da oltre Kg. 3.000 a Kg. 7.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

33,60
36,35

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente
calcarea, di 3a categoria, del peso singolo superiore a Kg. 7.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

39,20
42,20

OM 06.04a
OM 06.04b
OM 06.05

OM 06.05a
OM 06.05b
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•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.);

•

di dare atto che la pubblicizzazione dell’aggiornamento stralcio del Listino prezzi regionale anno 2020,
approvate con il presente atto, avverrà mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;

•

di dare atto che il Listino prezzi regionale, comprese le modifiche, è consultabile presso il Servizio AA.GG.
della Direzione del Dipartimento e la Sezione Lavori Pubblici dove è depositato in formato cartaceo;

•

di fissare l’efficacia del Prezzario 2020, approvato con il presente atto, a decorrere dalla pubblicazione
sul BURP;

•

di stabilire che ai progetti approvati prima dell’entrata in vigore del Prezzario 2020, si applica il prezzario
previgente approvato con propria precedente deliberazione n. 611/2019.

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.
P.O. Referente anagrafe Opere
incompiute - Prezziario regionale OO.PP.
(Lorenzo D’ATTOLICO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG.
(dott. Giovanni TARQUINIO)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LL.PP.
(ing. Antonio PULLI)

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 presente proposta di deliberazione alcuna
osservazione
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(ing. Barbara VALENZANO)

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
(Avv. Giovanni GIANNINI)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai LL.PP.;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di aggiornare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, lo
stralcio dell’aggiornamento annuale del Listino dei Prezzi delle Opere Pubbliche apportando al Listino
2019, approvato con propria deliberazione n. 611 del 29 giugno 2019, la modifica dei prezzi compresi
nel Capitolo OM “Opere Marittime” al paragrafo OM 06 “Pietrame e scogli” come di seguito specificato:

OM 06.01

Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura perfettamente
calcarea, in elementi del peso singolo da Kg. 5 a 150, dato in opera fuori o
entro acqua, a qualsiasi profondità e altezza per costruzione e rifiorimento
scogliera, formazione di scanni di imbasamento e rinfianchi di infrastrutture
di banchine, nonché di qualsiasi lavoro consimile, secondo le sagome
prescritte dalla Direzione Lavori, trasportato nel sito di impiego con mezzi
terrestri compresi operai, mezzi d’opera, attrezzi e magisteri vari, incluso
l’ausilio del palombaro, nonché ogni onere e magistero

OM 06.01a
OM 06.01b

con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

34,30
38,10

OM 06.02

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente
calcarea di 1a categoria, del peso singolo da oltre 150 a Kg. 2.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzi terrestri idonei, per costruzione o
rifiorimento di scogliere entro e fuori acqua, secondo le sagome prescritte
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera, attrezzi e magisteri
vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso ogni onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

29,10
31,90

OM 06.02a
OM 06.02b
OM 06.03

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea,
di 2a categoria, del peso singolo da oltre Kg. 2.000 a Kg. 3.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero

OM 06.03a
OM 06.03b

con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

31,20
34,00

OM 06.04

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente calcarea,
di 3a categoria, del peso singolo da oltre Kg. 3.000 a Kg. 7.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

33,60
36,35

OM 06.04a
OM 06.04b
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OM 06.05

OM 06.05a
OM 06.05b

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura perfettamente
calcarea, di 3a categoria, del peso singolo superiore a Kg. 7.000, provenienti
da cave idonee, dati in opera con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e
rifiorimento di scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta
dalla Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d’opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l’ausilio del palombaro, incluso
ogni altro onere e magistero
con l’impiego di mezzi terrestri – autogru
con l’impiego di mezzi marittimi – pontone semovente

t
t

€
€

39,20
42,20

2.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.);

3

di dare atto che la pubblicizzazione dell’aggiornamento stralcio del Listino prezzi regionale anno 2020,
approvate con il presente atto, avverrà mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;

4. di dare atto che il Listino prezzi regionale, comprese le modifiche, è consultabile presso il Servizio AA.GG.
della Direzione del Dipartimento e la Sezione Lavori Pubblici dove è depositato in formato cartaceo;
5.

di fissare l’efficacia del Prezzario 2020, approvato con il presente atto, a decorrere dalla pubblicazione sul
BURP;

6. di stabilire che ai progetti approvati prima dell’entrata in vigore del Prezzario 2020, si applica il prezzario
previgente approvato con propria precedente deliberazione n. 611/2019;

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 430
L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità”. Indirizzi per l’annualità
2020 e seguenti.
L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.
Premesso che:
• il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
• in relazione alle priorità di investimento di cui all’Obiettivo tematico IX del POR Puglia 2014-2020,
con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione
sociale attiva”, la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio
socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati
per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana;
• in questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo
della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari,
con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo
2016;
• Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018, a seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione (REI) nazionale, di cui al D.Lgs. 147/2017;
• Con Del. G.R. n. 1014/2016 la Giunta Regionale ha disciplinato l’accesso al ReD, sempre (ReD 1.0) in
ossequio alla citata normativa regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia
e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020;
• Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e i nuovi
criteri di accesso al ReD (ReD 2.0), innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con cui la Giunta Regionale
aveva disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia
e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020;
• l’intervento si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad
accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà anche in coerenza con quanto disposto
dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale
per il contrato alla povertà, nonché dalla Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale
per il Contrato alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n.
2324/2018);
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 9 aprile 2019, si è proceduto a definire gli indirizzi
strategici finalizzati ad adeguare la Misura del Reddito di Dignità all’intervenuta Legge n. 26/2019 con
cui il Governo ha introdotto a livello nazionale il Reddito di Cittadinanza, varando la versione 3.0 del ReD;
• tale Deliberazione, pur nel mutato contesto in cui operare, ha mantenuto il principio di attuare una politica
di ampliamento della platea potenziale di destinatari finali attraverso la definizione di target specifici di
cittadini in possesso di determinati requisiti di accesso;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 17 febbraio 2020, la Giunta Regionale ha preso atto del
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monitoraggio compiuto dalla struttura tecnica dell’Assessorato al welfare, disponendo l’interruzione dei
termini di presentazione delle istanze e la contestuale implementazione della dotazione finanziaria fino
alla totale copertura di tutta la platea potenziale di cittadini ammessi, nelle more dell’attivazione di una
nuova procedura a valere delle ulteriori risorse disponibili sulle azioni 9.1 e 9.4 FSE del POR Puglia 20142020.
Considerato che:
• la dotazione finanziaria complessiva del POR Puglia 2014-2020 per le Azioni 9.1 e 9.4 dedicate all’iniziativa
denominata “Reddito di Dignità” ammonta ad € 65.000.000,00, di cui € 32.500.000,00 di quota UE, €
22.750.000,00 di quota Stato ed € 9.750.000,00 di quota regionale a cofinanziamento del programma;
• la quota di cofinanziamento regionale è già stata assicurata dalle somme di bilancio regionale già
impegnate con Atti Dirigenziali n. 769/2016 e n. 796/2017 a valere sul Cap. 1204000;
• con Del. G.R. n. 1871 del 30 novembre 2016 sono state assegnate al Programma citato le risorse rinvenienti
dal FSE di cui alle Azioni 9.1-9.4 del P.O. 2014-2020, come esplicitato al precedente punto, per un totale
di € 28.092.500,00;
• per il proseguimento della misura (RED 3.0), si è reso necessario stanziare le risorse rimanenti, al netto
della riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pari ad euro
23.842.500,00 nell’anno 2020;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2215 del 28 novembre 2019, si è proceduto ad approvare
apposita variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale al fine di stanziare le nuove
risorse di cui al precedente punto, unitamente alle risorse residue con riferimento alla dotazione di cui
alla citata D.G.R. 1871/2016;
• sulla scorta dell’esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità, con riferimento alle sinergie
operative ed alla collaborazione ormai consolidate tra Ambiti territoriali sociali di cui alla L.R. 19/2006 e
s.m.i. e Regione Puglia, si ritiene utile introdurre una formula di gestione che preveda formalmente una
stretta cooperazione interistituzionale tra i soggetti citati che hanno tra le loro finalità istituzionali quelle
dell’attivazione, monitoraggio e gestione degli interventi e delle misure di contrasto alla povertà come
quella in oggetto;
• l’intervento RED 3.0 edizione 2, seppur in assoluta continuità con le edizioni precedenti, può configurarsi
come intervento a titolarità regionale da realizzarsi mediante Accordo di collaborazione tra Pubbliche
Amministrazioni nell’ambito del quale occorrerà definire il concorso di ciascuna delle parti alla realizzazione
delle diverse azioni previste per l’attuazione della misura, come di seguito schematicamente richiamate:
1.
definizione dei criteri di selezione dei destinatari finali;
2.
individuazione delle modalità di accesso alla misura;
3.
verifica del possesso dei requisiti di accesso alla misura;
4.
attivazione dei percorsi di presa in carico dei cittadini ammessi;
5.
monitoraggio dei percorsi di inclusione;
6.
erogazione delle indennità di attivazione.
• le Pubbliche Amministrazione interessate con cui attivare detta collaborazione sono, come detto, gli
Ambiti Territoriali di cui alla Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
• la legge n. 3/2016 istitutiva del Reddito di Dignità regionale riconosce quali attori principali nel processo
di presa in carico dei destinatari della misura proprio i citati Ambiti Territoriali;
• risulta applicabile la procedura di cui alla POS C.1l in vigore dal 9/5/2010 - Vers. 2.
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

23057

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 6-4-2020

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento è assicurata, ai sensi della Del.
G.R. n. 2215 del 28 novembre 2019 di variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, con
risorse stanziate nei capitoli di bilancio di seguito indicati (esercizio 2020) per un totale complessivo pari ad
€ 36.892.950,00.
BILANCIO VINCOLATO
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
PARTE ENTRATA
Capitolo

Oggetto

Piano dei Conti

Esercizio finanziario
2020

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE

E.2.1.5.1.5

21.701.735,29 €

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE

E.2.1.1.1.1

15.191.214,71 €

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione
Europea.
Debitori: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo.
PARTE SPESA
Capitolo

Oggetto

Piano dei
Conti

Esercizio
finanziario 2020

U1165942

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA IN CARICO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA UE

1.04.02.02

3.569.603,69 €

U1166942

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.4 INTERVENTI DI PRESA IN CARICO
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

1.04.02.02

2.330.858,47 €

U1165912

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.1 AZIONI SPERIMENTALI CONTRO
LA POVERTÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA UE

1.04.02.02

U1166912

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.1 AZIONI SPERIMENTALI CONTRO
LA POVERTÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI
ASSISTENZIALI. QUOTA STATO

1.04.02.02

18.132.131,60 €

12.860.356,24 €

Ai successivi atti di accertamento, impegno e liquidazione in favore dei cittadini beneficiari della misura
provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali con propri Atti
sulla base dei dati forniti dagli Ambiti territoriali.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito denominata Reddito di Dignità -
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ReD 3.0 (edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE
2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di cui all’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la
realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei
destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) con
l’obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da parte della
Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
l’approvazione del riparto agli Ambiti territoriali delle risorse disponibili, ai sensi degli indirizzi e dei criteri
che saranno forniti in proposto dalla Giunta Regionale;
4. di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR PUGLIA 201/2020 per gli
adempimenti di competenza a cura del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(dr. Alessandro Cappuccio)

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
(ing. Vito Bavaro)

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 osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(dr. Vito Montanaro)

L’Assessore al Welfare
(dr. Salvatore Ruggeri)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 23/03/2020
LA DIRIGENTE
- Dr.ssa Elisabetta VIESTE -

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di disporre la prosecuzione della misura regionale di sostegno al reddito denominata Reddito di Dignità ReD 3.0 (edizione 2) per l’anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel P.O. FESR-FSE
2014-2020 azioni 9.1-9.4 pari a € 36.892.950,00, secondo le linee di cui all’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la
realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali dei criteri di selezione dei
destinatari finali e delle modalità operative di gestione e attuazione della misura ReD 3.0 (edizione 2) con
l’obiettivo di addivenire ad un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previa approvazione da parte della
Giunta Regionale del relativo Accordo e dei criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
l’approvazione del riparto agli Ambiti territoriali delle risorse disponibili, ai sensi degli indirizzi e dei criteri
che saranno forniti in proposto dalla Giunta Regionale;
4. di notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR PUGLIA 201/2020 per gli
adempimenti di competenza a cura del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione
delle reti sociali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE
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"A"
Linee di indirizzo per la prosecuzione del Reddito di Dignità regionale per
l'annualità 2020 e seguenti
Red 3.0 - Il" edizione

La procedura
Sulla scorta delle attività condotte nelle annualità precedenti si valuta la possibilità di proseguire la
realizzazione della Misura del Reddito di Dignità Regionale (ReD 3.0 - Ed. Il} util izzando allo scopo la
procedura definita nella nella PDS C.11 del Sigeco FESR
-FSE (Procedure di selezione delle operazioni
reali zzate mediante Accordi tra Amm inistraz ioni a titolar ità regionale), ritenuta la più idonea all'attuazione

di una misura che vede la collaborazione sinergica della Regione Puglia e degli Ambiti territoriali sociali di
cui alla L.R. n. 19/2006 e s.m.i., anche ai sensi di quanto defi nito nel dettaglio dalla L.R. 3/2016 e s.m.i. e dal
R.R. n. 8/2016 e s.m.i ..
In particolare il percorso dovrà seguire i seguenti step operat ivi:
fase di coprogettazione mediante incontri di concertazione con gli Ambiti territoriali a partire da
una proposta tecnica di collabo razione tra pubbliche amministrazion i formulata dalla struttura
tecnica regionale al fine di addivenire ad una definizione condivisa di uno schema di Accordo e di
cooperazione e di una " scheda-progetto " sintet ica che contenga i dettagl i della misura da attuare;
approvazione degli atti di adozione della scheda e dello schema di Accordo da parte delle
Amministrazioni coinvolte (Delibere di Giunta Regionale e Delibere di Coordinamento Istituzionale
e di Giunta del Comune capofila di ogni Ambito territoriale);
sottoscrizione dell' Accordo tra Regione Puglia e singolo Ambito terr itoriale;
approvazione di eventuali documenti tecnici da allegare all' accordo per la disciplina dell'azione da
realizzare.

Ladefinizionedella platea dei destinatari finali della misura
Sulla scorta delle attività condotte nelle annualità precedenti si valuta la possibilità di proseguire la
realizzazione del Reddito di Dignità in modo parallelo alla analoga misura nazionale denominata Reddito di
Cittadinanza.
Pertanto, nel solco della assoluta continuità con la I edizione del Reddito di Dignità 3.0, si ritiene di dover
individuare due macrocategorie di potenziali utent i: una destinata alle domande dirette dei cittadini e
l' altra destinata alla presa in carico diretta (d'uffic io) da parte degli Ambiti territoriali

per particolari

categorie di bisogno e fragilità come già individuate e definite nella D.G.R. n. 703/2019 .
Inoltre, come già previsto dalla D.G.R. n. 703/2019, anche in considerazione della ormai piena
implementazione del Reddito di Cittadinanza, si rit iene ut ile sottoporre agli Ambiti territor iali l' ipotesi di
introdurre tra i destinatari della misura ReD 3.0 - Edizione Il anche quei cittadini che pur avendo una soglia
ISEEcompatibile con quella del RdC (ISEE< 9.360,00 () non risultassero ammissibili alla misura nazionale
per assenzadi ulteriori criteri di accesso e/o dovessero comunque ritenere non utile alla propria condizione
l'accesso alla misura nazionale.

..L
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contempo il primo semestre di sperimentazione della Misura ReD 3. O (Edizione I) consente di ritenere
ormai come imprescindibile

l'individuazione

di una soglia patrimoniale

di accesso che, abbinata

all'indicatore ISEE,consenta una più opportuna individuazione delle situazioni di effettivo bisogno e di
fragilità.
In ultimo, considerata conclusa al 31.12.2019 la misura denominata "Assegno di cura" per le annualità
2018-2019 (approvata con A.D. n. 642 del 17/10/2018 - BURP n. 134 del 18/10/2018), non è possibile
confermare tale categoria specifica di utenza precedentemente inserita nella misura ReD 3.0- Edizione I.

Il presenteallegatoA si componedi n. 2 pagine.

Il Dirigente della Sezione
Inclusionesocialeattiva e
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 433
Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Adozione di misure una tantum per la concessione di accisa
agevolata per il tramite di carburante agricolo.

ll Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
dal responsabile della PO “Uma e vigilanza, confermata dal Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e
Mercati e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
CONSIDERATO CHE:
-

con il DPCM dell’11 marzo 2020 sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, date le dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale;

-

con il citato DPCM è stato disposto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81;

-

da segnalazioni giunte dalle organizzazioni sindacali risulta che numerose amministrazioni comunali
della Regione Puglia non riescono ad assicurare la continuità del servizio di emissione dei libretti a
causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

-

diverse amministrazioni regionali, quali Abruzzo, Marche e Sicilia, hanno adottato modalità
straordinarie per la concessione di accisa agevolata per il tramite del carburante agricolo;

-

è necessario assicurare continuità alle attività delle aziende agricole e che molti agricoltori ancora
non ricevono l’assegnazione del gasolio o che non hanno ancora provveduto ad inoltrare la relativa
richiesta per l’anno in corso;

-

il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020 stabilisce, all’art 1
comma 4, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che siano assicurati i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

RITENUTO prioritario preservare e tutelare la salute dei dipendenti e funzionari a vario titolo preposti allo
svolgimento delle attività riguardanti l’assegnazione del gasolio agricolo;
RITENUTO altresì rilevante garantire agli utenti l’assegnazione del gasolio agricolo 2020 attraverso il ricorso a
una procedura semplificata di assegnazione dello stesso;
CONSIDERATO pertanto che, nel periodo strettamente necessario al superamento dell’emergenza da contagio
da COVID19, ad oggi stimato essere il 3 aprile 2020, si rende necessario:
-

semplificare la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella misura
del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, consentendo il prelievo di carburante,
attraverso la presentazione di un’autodichiarazione, corredata di copia del documento di identità in
corso di validità da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e copia del libretto di controllo UMA- anno
2019;

-

semplificare la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella misura
del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, consentendo il prelievo di carburante,
attraverso la presentazione di un’autodichiarazione, corredata di copia del documento di identità in
corso di validità da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e copia del libretto di controllo UMA- anno
2019;
-

stabilire che detta autodichiarazione sia consegnata, a cura dell’utente, al distributore di riferimento
per l’assegnazione del gasolio agricolo disposta in applicazione della presente determinazione e che
copia della predetta autodichiarazione sia trasmessa dall’utente al competente ufficio comunale,
utilizzando i relativi recapiti istituzionali;

-

stabilire che i distributori trasmettano al competente ufficio comunale, con cadenza settimanale,
specifiche attestazioni, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, corredate di un documento di identità
in corso di validità, riguardo al gasolio effettivamente distribuito, utilizzando, a tal fine, lo schema
dell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

prevedere che i competenti uffici comunali svolgano le verifiche sulle autodichiarazioni presentate e
attestazioni acquisite nel rispetto della vigente normativa;

-

stabilire che i competenti uffici comunali effettuino le necessarie annotazioni sui libretti di controllo
UMA entro tre mesi dall’acquisizione delle attestazioni da parte dei distributori di gasolio agricolo,
salve eventuali proroghe connesse a particolari esigenze da disporre con specifici provvedimenti;

-

stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe
disposte in conseguenza di altri provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale;
Verifica ai sensi del D.Lgsn. n.196/2003 e del Reg. UE2016/679
Garanzie 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.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.
Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art.4, comma 4, lettere f) e k)
della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.
1. semplificare la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella misura
del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, consentendo il prelievo di carburante,
attraverso la presentazione di un’autodichiarazione, corredata di copia del documento di identità in
corso di validità da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e copia del libretto di controllo UMA- anno
2019;
2. stabilire che detta autodichiarazione unitamente alla copia del libretto di controllo UMA sia
consegnata, a cura dell’utente, al distributore di riferimento per l’assegnazione del gasolio agricolo
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disposta in applicazione della presente determinazione e che copia della predetta autodichiarazione
sia trasmessa dall’utente al competente ufficio comunale, utilizzandone i recapiti istituzionali;
3. stabilire che i distributori trasmettano al competente ufficio comunale, con cadenza settimanale,
specifiche attestazioni, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, corredate di un documento di identità
in corso di validità, in ordine al gasolio effettivamente distribuito, utilizzando, a tal fine, lo schema
dell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. prevedere che i competenti uffici comunali svolgano le verifiche sulle autodichiarazioni presentate,
nonché sulle attestazioni acquisite nel rispetto della vigente normative;
5. stabilire che i competenti uffici comunali effettuino le necessarie annotazioni sui libretti UMA entro
tre mesi dall’acquisizione delle attestazioni da parte dei distributori di gasolio agricolo, salve eventuali
proroghe connesse a particolari esigenze da disporre con specifici provvedimenti;
6. di stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe
disposte in conseguenza di altri provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’UTF, all’Agenzia delle Dogane, al Mef, alle Associazioni
di categoria e a tutte le amministrazioni comunali della regione Puglia per il tramite di ANCI Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle proprie
strutture tecniche ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Responsabile PO “UMA e vigilanza”
(Dott.ssa Antonia Trizio)

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gianluca Nardone)
Il Presidente della Giunta regionale proponente
(Dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
1. semplificare la procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo, a chi ne faccia richiesta, nella
misura del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno precedente, consentendo il prelievo di
carburante, attraverso la presentazione di un’autodichiarazione, corredata di copia del documento
di identità in corso di validità da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui
all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e copia del libretto
di controllo UMA- anno 2019;
2. stabilire che detta autodichiarazione unitamente alla copia del libretto di controllo UMA sia
consegnata, a cura dell’utente, al distributore di riferimento per l’assegnazione del gasolio
agricolo disposta in applicazione della presente determinazione e che copia della predetta
autodichiarazione sia trasmessa dall’utente al competente ufficio comunale, utilizzandone i
recapiti istituzionali;
3. stabilire che i distributori trasmettano al competente ufficio comunale, con cadenza settimanale,
specifiche attestazioni, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, corredate di un documento di
identità in corso di validità, in ordine al gasolio effettivamente distribuito, utilizzando, a tal fine, lo
schema dell’Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. prevedere che i competenti uffici comunali svolgano le verifiche sulle autodichiarazioni presentate,
nonché sulle attestazioni acquisite nel rispetto della vigente normative;
5. stabilire che i competenti uffici comunali effettuino le necessarie annotazioni sui libretti UMA
entro tre mesi dall’acquisizione delle attestazioni da parte dei distributori di gasolio agricolo,
salve eventuali proroghe connesse a particolari esigenze da disporre con specifici provvedimenti;
6. di stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali
proroghe disposte in conseguenza di altri provvedimenti di carattere nazionale e/o regionale;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’ UTF, all’Agenzia delle Dogane, al Mef, alle Associazioni
di categoria e a tutte le amministrazioni comunali della regione Puglia per il tramite di ANCI Puglia.
8. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, coma 7 della legge regionale
16/11/2001, n, 28 e successive modifiche, e sul sito internet della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Alla Comune di ____________________
Ufficio Agricoltura
PEC: ____________________________

DITTA U.M.A.
N. ______________

DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28-12-2000)

Oggetto: U.M.A. Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno
2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il

sottoscritto

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nato

a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,residente.a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
recapito

C.F

telefonico_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

n._ _ _ _ _ _ _ _ _

rilasciato

da

in

via

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
docu mento

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

identità
con

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
validità

fino

a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ nella sua qualità di titolare e/o legale rappresentante della
Ditta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con

sede

legale

in

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P. I.V.A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iscritta
alla C.C.I.A.A. di ______________________ al n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ titolare del libretto di
controllo U.M.A. Ditta n._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , rilasciato dal Comu ne di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in
data _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

consap evole di q u anto disp osto dall’ art. 76 del D.P.R. 4 4 5 del 28/12/2000 e dall’ art. 4 95 C.P. in
caso di dich iarazioni mendaci e di essere p ienamente a conoscenza di tu tte le disp osizioni e degli
obbligh i p revisti dal D.M. 4 5 4 del 14 /12/2001 e su ccessive modifich e ed integrazioni;
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DICH IARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che sono stati prelevati presso i distributori____________________________ lt.___________di
gasolio/benzina agricola, relativi al fabbisogno annuale assegnato per le colture praticate nell’anno
2019.
Sulla base dei quantitativi di carburante assegnato, utilizzato nel 2019 come da libretto UMA di
controllo n._______________, tenuto conto della rimanenza al 31 dicembre 2019, richiede la
consegna di litri________ pari al _______ % dell’assegnazione 2019 (massimo 50%) a titolo di
anticipazione dell’assegnazione per l’anno in corso per far fronte alle lavorazioni stagionali in
corso.
Il sottoscritto attesta che i quantitativi assegnati con la presente autodichiarazione non superano
in alcun modo quelli che sarebbero stati assegnati qualora si fossero utilizzate le ordinarie
procedure. Laddove il successivo controllo in sede comunale attesterà l'acquisizione da parte della
ditta di accisa agevolata per il tramite del carburante agricolo, si attiveranno le consuete
procedure di recupero.
Luogo e data _______________________
IL DICH IARANTE
____________________________________
Allegati:
-

Documento

d’identità

___________________in

n.
data

________________________
_______________,

validità

rilasciato

da

fino

al

_______/_____________/__________;
-

Copia libretto UMA di controllo - anno 2019 n.______________, rilasciato dal Comune di
___________________________________, in data ________/________/_______;.

Copia della presente autodichiarazione deve essere trasmessa al Servizio comunale competente,
anche attraverso un soggetto delegato dal dichiarante, utilizzando i recapiti istituzionali.

Il p resente Allegato è comp osto da n.

2 fogli

Il dirigente di Sezione
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 25/03/2020 12:21:18
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Alla Comune di ________________
Ufficio Agricoltura
PEC:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28-12-2000)

Oggetto: U.M.A. Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno
2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il

___________________________________________

sottoscritto

nato

a

_____________________
il ____________________, residente a ________________________________________________
in via ____________________________________ C.F ___________________________________
recapito

telefonico________________________

n._________

rilasciato

da

documento

________________________

identità
con

_______________
validità

fino

a

_________/___________/_______
Nella sua qualità di distributore___________________________________con sede legale in
___________________________ via ______________________________________, n. ________
C.F. _____________________________ P. I.V.A. ___________________________ iscritta alla
C.C.I.A.A. di ______________________ al n. __________________

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dall’art. 495 C.P. in
caso di dichiarazioni mendaci e di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni e degli
obblighi previsti dal D.M. 454 del 14/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di aver consegnato, PREVIA PRESENTAZIONE DI AUTODICHIARAZIONE, corredata di copia del
documento di identità in corso di validità e di copia del libretto di controllo UMA –Anno 2019 e nel
limite massimo del 50% del prelevato nel 2019, in applicazione della determinazione
direttoriale………………. , nel periodo…………………….agli utenti di seguito specificati i quantitativi di
gasolio/benzina agricola di seguito indicati,
DITTA/SEDE

NUMERO DITTA

CF/PARTITA IVA

QUANTITÀ

DATA CONSEGNA
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(libretto UMA)

CONSEGNATA DI
GASOLIO/BENZINA
AGRICOLA
(litri)

Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE
___________________
Si allega:
-

Documento

d’identità

___________________in

n.
data

________________________
_______________,

validità

rilasciato

da

fino

al

_______/_____________/__________;
Copia della presente attestazione deve essere trasmessa con firma digitale all’Ufficio Comunale
competente utilizzando i recapiti PEC istituzionali.
Il presente Allegato è composto da n.

2 fogli

Il dirigente di Sezione

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 25/03/2020 12:21:58
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