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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 730
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 settembre 2014”–Del di Indirizzo
relativa al progetto definitivo del Sog Proponente:DULCIAR S.r.l.-Cod prog:CHZWLE4

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 31/03/1998 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;
- 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;
- 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;
- la DGR n. 211 del 25/02/2020 riguardante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”;
- la DGR n. 508 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai
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sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
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;

40412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

- 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 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
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– 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
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: DULCIAR S.r.l. in data 21 dicembre 2017
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. 744 del 10 maggio 2018 l’impresa proponente DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4),
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in
Attivi Materiali e Innovazione Tecnologica di € 4.063.118,02= con l’agevolazione massima concedibile
pari ad € 1.481.237,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
DULCIAR S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

4.000.118,02

1.449.737,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

0,00

0,00

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

63.000,00

31.500,00

4.063.118,02

1.481.237,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Innovazione Tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

14,24

17,24

3,00

40414

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3646 del
10/05/2018, ha comunicato all’impresa proponente DULCIAR S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente DULCIAR S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 04/07/2018,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/5868 del
06/07/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7226/I del 09/07/2018, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Innovazione pari ad € 3.224.879,08 come
di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

DULCIAR S.r.l.
Attivi Materiali

3.161.879,08

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

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 tecnologica

63.000,00

TOTALE

3.224.879,08

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 29/04/2020 prot. n. 3341/U, trasmessa in data 29/04/2020
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 30/04/2020 al prot.
n. AOO_158/3944, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

124.361,20

113.678,57

28.419,64

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa
e infrastrutture specifiche aziendali

2.244.209,58

2.176.942,66

544.235,67

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

793.308,30

708.615,14

318.876,81

0,00

0,00

0,00

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)
Azione 1.3 – Innovazione

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

63.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

62.500,00

3.224.879,08

3.061.736,37

Agevolazioni
Ammesse
(€)
31.250,00

922.782,12

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

14,24

17,24

3,00
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Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 29/04/2020 con nota prot. n.
3341/U del 29/04/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 30/04/2020 al prot. n. AOO_158/3944, 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 Innovazione è pari a €
922.782,12=, di cui € 891.532,12 per Attivi Materiali ed € 31.250,00 per Innovazione per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 3.061.736,37=, di cui 2.999.236,37 per Attivi Materiali ed €
62.500,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4) - con sede legale in Zona
G n. 6/A - 70015 Noci (BA), cod.fisc. 04097270724 - 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

€

891.532,12

Esercizio finanziario 2020

€

891.532,12

Importo totale in Innovazione

€

31.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

31.250,00

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 € 922.782,12= 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 € 922.782,12
- Esigibilità: € 922.782,12 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
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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 € 922.782,12 - Esigibilità: €
922.782,12 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 29/04/2020 con nota prot. n. 3341/U del 29/04/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 30/04/2020 al prot. n. AOO_158/3944, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4) - con
sede legale in Zona G n. 6/A - 70015 Noci (BA), cod.fisc. 04097270724 - per la realizzazione di un progetto
industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Innovazione di € 3.061.736,37=, di cui
€ 2.999.236,37 per Attivi Materiali ed € 62.500,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della
finanza pubblica di € 922.782,12=, di cui € 891.532,12 per Attivi Materiali ed € 31.250,00 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
DULCIAR S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Innovazione di € 3.061.736,37=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 922.782,12= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00
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Suolo aziendale

124.361,20

113.678,57

28.419,64

2.244.209,58

2.176.942,66

544.235,67

793.308,30

708.615,14

318.876,81

0,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate

Azione 1.3 – Innovazione

63.000,00

TOTALE INVESTIMENTO
E AGEVOLAZIONI

3.224.879,08

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

62.500,00

3.061.736,37

31.250,00

922.782,12

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

14,24

17,24

3,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4) - con sede legale in Zona G n. 6/A - 70015 Noci (BA), cod.
fisc. 04097270724 - 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

€

891.532,12

Esercizio finanziario 2020

€

891.532,12

Importo totale in Innovazione

€

31.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

31.250,00

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.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI 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 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 29/04/2020 con nota prot. n. 3341/U del 29/04/2020, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
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Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 30/04/2020 al prot. n. AOO_158/3944, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4) - con
sede legale in Zona G n. 6/A - 70015 Noci (BA), cod.fisc. 04097270724 - per la realizzazione di un progetto
industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e Innovazione di € 3.061.736,37=, di cui
€ 2.999.236,37 per Attivi Materiali ed € 62.500,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della
finanza pubblica di € 922.782,12=, di cui € 891.532,12 per Attivi Materiali ed € 31.250,00 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
DULCIAR S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Innovazione di € 3.061.736,37=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 922.782,12= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

124.361,20

113.678,57

28.419,64

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa
e infrastrutture specifiche aziendali

2.244.209,58

2.176.942,66

544.235,67

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

793.308,30

708.615,14

318.876,81

0,00

0,00

0,00

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

Suolo aziendale

Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Innovazione Tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 1.3 – Innovazione

Investimento
Ammesso
(€)

63.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Agevolazioni
Ammesse
(€)

62.500,00

3.224.879,08

3.061.736,37

31.250,00

922.782,12

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

14,24

17,24

3,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
DULCIAR S.r.l. (Codice progetto CHZWLE4) - con sede legale in Zona G n. 6/A - 70015 Noci (BA), cod.
fisc. 04097270724 - 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

€

891.532,12

Esercizio finanziario 2020

€

891.532,12
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Importo totale in Innovazione

€

31.250,00

Esercizio finanziario 2020

€

31.250,00

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

MICHELE EMILIANO
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Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
Dulciar S.r.l.
D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

n. 744 del 10/05/2018
Prot. AOO_158/3646 del 10/05/2018
€ 3.224.879,08

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 3.061.736,37

Agevolazione concedibile

€ 922.782,12
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No
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Incremento occupazionale

+3

Localizzazione investimento: Contrada Vecchio s.n.c., 70015 – Noci (BA)
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Premessa
L’impresa Dulciar S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 04097270724) è stata ammessa alla fase di
presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 744 del 10/05/2018, notificata a mezzo PEC in
data 10/05/2018, mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/3646 del 10/05/2018, per
la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 4.063.118,02, con
relativa agevolazione concedibile pari ad € 1.481.237,00, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3d Azione 3.5

Tipologia spesa

Ammontare €

Contributo
ammesso
Ammontare €

Attivi Materiali

4.000.118,02

1.449.737,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimenti Ammessi D.D. n. 744 del 10/05/2018

Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3a Azione 3.1
Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3a Azione 3.1

Tabella 1

Servizi di Consulenza (ISO 14001, EMAS,
ECOLABEL, SA8000, Adozione di
Soluzioni Tecnologiche Ecoefficienti)
Servizi di Consulenza
Internazionalizzazione (FIERE,
MARKETING INTERNAZIONALE e PROGR.
DI INTERNAZ.)

Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3e Azione 3.7

E-Business

TOTALE ASSE III
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a - Azione
1.1
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a - Azione
1.3
TOTALE ASSE I
TOTALE

4.000.118,02

1.449.737,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità tecnica
Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

63.000,00

31.500,00

63.000,00
4.063.118,02

31.500,00
1.481.237,00

La Dulciar S.r.l., costituita in data 09/02/1990, ha sede legale e produttiva, con annesso spaccio,
nel Comune di Noci, nell’area industriale Zona “G” n.6/A, in cui la società opera da diversi anni in
un complesso immobiliare di proprietà della società Lanciok S.a.s. di Laera Gianfranco, in forza del
contratto di locazione sottoscritto in data 01/07/2012, registrato all’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Bari, UT di Gioia del Colle, al n.6914 del 20/07/2012.
Dispone, inoltre, sul territorio pugliese, di n. 2 unità locali, destinate alla commercializzazione dei
prodotti a marchio Dulciar, ubicate nei comuni di Noci e Martina Franca, rispettivamente in Via
Repubblica n. 65 e Via Mercadante n. 144. Sia la sede dell’attuale unità produttiva, con annesso
spaccio, che i due punti vendita sono condotti in locazione in virtù di contratti regolarmente
sottoscritti e registrati, rispettivamente in data 15/06/2015 e 01/07/2013, registrati all’Agenzia
delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, U.T. di Gioia del Colle in data 23/06/2015 al n.4230,
serie 3T e all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, U.T. di Taranto in data
20/07/2013 al n.8180, serie 3.
La nuova unità produttiva sita in Contrada Vecchio s.n.c. - Noci – 70015 (BA), oggetto del
programma di investimento, sarà localizzata sull’area attualmente di proprietà di Dulciar S.r.l., in
forza dell’atto di fusione per incorporazione della Cioccolandia S.r.l. nella Dulciar S.r.l., registrato a
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Gioia del Colle il 31/01/2018 n. 1029 Serie 1T, a firma del Notaio dott. Salvatore Pantaleo rep. n.
61691, racc. n.18930, con la presenza di Mangini Vita e Laera Mirco in qualità di Amministratore
Unico e Legale Rappresentate rispettivamente della Dulciar S.r.l. e della società Cioccolandia S.r.l.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 10.82.00 – Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie; mentre il
secondario di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 46.36 –
Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, e prodotti da forno.
Dalla visura camerale del 18/03/2020 emerge anche il Codice Ateco 2007 secondario: 47.24.2 –
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, quest’ultimo riferito anche alle sedi di Noci
(BA) in Via Repubblica, 65 e di Martina Franca (TA) in Via Mercadante, 144.
Tuttavia, relativamente al presente programma di investimenti, si conferma il Codice Ateco
10.82.00 riferito all’attività principale che si svolgerà nella nuova unità produttiva di Contrada
Vecchio, s.n.c. a Noci.
Il programma di investimenti proposto dalla Dulciar S.r.l., come già dichiarato in sede di istanza di
accesso, consiste nella “realizzazione di una nuova unità produttiva” che si aggiungerà alle sedi già
esistenti mediante investimenti in Attivi Materiali ed in Innovazione, al fine di ottimizzare tutte le
fasi del ciclo produttivo e di automatizzarlo con l’obiettivo di rispondere tempestivamente ai
bisogni dei clienti; a tal proposito si specifica che l’attività che Dulciar S.r.l. intende realizzare,
consiste nella lavorazione del cioccolato e dello zucchero per la produzione di cioccolatini, uova
pasquali, caramelle, torrone, tavolette, ed altri articoli dolciari contenenti cioccolato.

¼
pugliasviluppo___________________
5

~

40429

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Dulciar S.r.l.

Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso in data 04/07/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di
riferimento. Si segnala che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a
mezzo PEC in data 10/05/2018;
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa 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 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- Libro unico del lavoro;
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
a mezzo PEC in data 04/07/2018, acquisita con prot. n. AOO_158/5868 del 06/07/2018 e da
Puglia Sviluppo con prot. n. 7226/I del 09/07/2018; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione 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 Dulciar S.r.l. è sottoscritta da Vita
Mangini in qualità di Amministratore Unico, così come risulta da verifica camerale del 18/03/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite e della rimodulazione proposta con
PEC del 20/03/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2062/I del 21/03/2019, i contenuti
minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento e, in particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale
e finanziario;
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed
approfondite;
- il programma di investimenti, come rimodulato, 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;
- 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.
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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 e
Innovazione Tecnologica dei processi e dell’organizzazione), prevede una tempistica complessiva
di realizzazione dell’intero programma degli investimenti, a seguito dell’aggiornamento fornito,
pari a n. 22 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma 03/09/2019;
- ultimazione del nuovo programma: 30/06/2021;
- 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 (10/05/2018) 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’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 all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante
ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la
richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei
lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei 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. 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’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25
del Regolamento. Inoltre, l’impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità. La
verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato tale
dichiarazione.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.

pugliasviluppo
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
Dulciar S.r.l., Partita IVA 04097270724, è stata costituita in data 09/02/1990, ha avviato la propria
attività in data 17/10/1990, ha sede legale, amministrativa ed operativa a Noci in Zona “G” n. 6/A
e altre due sedi operative a Noci in Via Repubblica n. 65 (BA) e a Martina Franca in Via Mercadante
n. 144 (TA).
L’impresa, come risulta da verifica camerale del 18/03/2020, presenta un capitale sociale di €
102.783,50 suddiviso tra i seguenti soci:
- Vita Mangini, con quota di nominali di € 61.670,10 detiene il 60% delle quote di capitale
sociale e riveste la carica di Amministratore Unico;
- Gianfranco Laera, con quota di nominali di € 10.278,35 detiene il 10% delle quote di capitale
sociale;
- Marcello Laera, con quota di nominali di € 10.278,35 detiene il 10% delle quote di capitale
sociale;
- Mirco Laera, con quota di nominali di € 10.278,35 detiene il 10% delle quote di capitale
sociale;
- Maria Vittoria Laera, con quota di nominali di € 10.278,35 detiene il 10% delle quote di
capitale sociale.
Da verifiche camerali risulta che i soci detengono congiuntamente il controllo anche della società
LANCIOK S.a.s., mediante una partecipazione del 33,32% in capo a Vita Mangini e del 16,67%
ciascuno in capo ai restanti soci della Dulciar S.r.l.
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 Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa Dulciar S.r.l. 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 2

2018
(ultimo esercizio)

2017
(penultimo esercizio)

2016
(terzultimo esercizio)

Patrimonio Netto

487.059,00

387.704,00

314.645,00

Capitale

102.784,00

102.784,00

102.784,00

Riserva Legale

40.000,00

34.412,00

28.578,00

Altre Riserve

11.793,00

11.793,00

11.794,00

Utili/perdite portate a nuovo

233.127,00

165.654,00

113.147,00

Utile dell’esercizio

99.355,00

73.061,00

58.342,00

Dulciar S.r.l.
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Dal prospetto sopra riportato, si rileva che non si evincono erosioni per più della metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate e, pertanto, l’impresa non risulta un’impresa in
difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 3
Dulciar S.r.l.
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 tale procedura su
richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia,
o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

I

Verifica
l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale del 18/03/2020
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgsl. 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 01/04/2020, da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 5 concessioni COR di
seguito indicate:
− COR-491673 – confermato di importo pari a € 155.684,50 e relativa agevolazione
concessa di importo pari a € 46.352,49 relativo al Titolo II - capo 1, 2, 3, 4, 5, 6]
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del
30/09/2014-BURP 06/10/2014) - Aiuti a finalità regionale, rilasciato dalla Regione Puglia
- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (3230)
in data 12/06/2018, secondo il Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria
(GBER), da realizzarsi nel periodo 07/06/2016 – 31/12/2020;
− COR-272900 – confermato di importo pari a € 15.000,00 e relativa agevolazione
concessa di importo pari a € 10.500,00 relativo alle Procedure per l’ammissibilità ed
erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione
e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2014-2020 e dei finanziamenti
nazionali e regionali, rilasciato dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro in data 27/03/2018, secondo il Reg. CE
651/2014 esenzione generale per categoria (GBER), da realizzarsi nel periodo
31/08/2017 – 31/12/2020;
− COR-310590 – confermato di importo pari a € 1.400,00 e relativa agevolazione concessa
di importo pari a € 691,16 relativo al REGOLAMENTO GENERALE CONTRIBUTI CCIAA
BOLOGNA FINO AL 2016, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bologna (501) in data 12/04/2018, secondo il Reg. UE 1407/2013 de
minimis generale, da realizzarsi nel periodo 11/04/2018 – 11/04/2018;
− COR-394094 – confermato di importo pari a € 20.000,00 e relativa agevolazione
concessa di importo pari a € 10.000,00, relativo al Voucher per la digitalizzazione delle
PMI, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli
incentivi alle imprese (5646) in data 01/06/2018, secondo il Reg. UE 1407/2013 de
minimis generale, da realizzarsi nel periodo 14/03/2018 – 14/09/2018;

pugliasviluppo__________________
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− COR-313005 – confermato di importo pari a € 3.600,00 e relativa agevolazione concessa
di importo pari a € 1.752,45 relativo al Regolamento Generale Contributi CCIAA Bologna
fino al 2016, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bologna (501) in data 16/04/2018, secondo il Reg. UE 1407/2013 de minimis generale,
da realizzarsi nel periodo 11/04/2018 – 11/04/2018;
− Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 04097270724, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l’impresa ha fornito, tramite PEC del 01/04/2020,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 2743/I del 03/04/2020 una DSAN datata
01/04/2020 a firma del Legale Rappresentante, in cui dichiara che i contributi derivanti dalle
suddette concessioni “non attengono a costi e/o attività riferibili al progetto di cui alla domanda di
agevolazione a valere sugli Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi
dell’articolo 27 del Regolamento n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014)”.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto:
- la lavorazione del cacao, del cioccolato e dello zucchero per la produzione di articoli tipici
dell’industria dolciaria, tanto in proprio quanto per conto terzi;
- la vendita all’ingrosso e al dettaglio:
o degli articoli tipici dell’industria dolciaria derivanti dalle lavorazioni proprie,
o di ogni altro prodotto alimentare dell’industria dolciaria derivante da acquisti presso
terzi produttori e/o rivenditori,
o di prodotti complementari e di ogni altro prodotto promozionale che sia confezionato
e/o venduto in abbinamento con i prodotti dell’industria dolciaria.
Struttura organizzativa
In sede di presentazione del progetto definitivo, Dulciar S.r.l. ha dichiarato che tutti i soci vantano,
nel settore della lavorazione del cioccolato, un consolidato know-how; nello specifico la
composizione aziendale è articolata come segue:
1. la socia Vita Mangini, oltre ad essere l’amministratore unico, è responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione e rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
2. il socio Gianfranco Laera è responsabile HACCP/BRC/IFS, membro team crisi e tutela
ambientale e responsabile team HACCP; è diretto responsabile nei rapporti con i clienti per
la promozione dei prodotti e la conclusione di contratti commerciali, coadiuvato da una rete
di agenti di vendita, dal responsabile della logistica e dall’addetto al carico del prodotto
finito;
3. il socio Marcello Laera è responsabile della produzione e del personale, oltre ad essere
responsabile del team di crisi e tutela ambientale e membro del team Haccp. Inoltre, è
responsabile del controllo confezionamento e qualità del prodotto, responsabile della
manutenzione degli impianti e responsabile della gestione delle pulizie;
4. il socio Mirco Laera è responsabile dell’area amministrativa e dell’ufficio acquisti,
responsabile della fatturazione e della contabilità industriale, coadiuvato da un addetto alla
contabilità generale e un addetto allo scarico, controllo e stoccaggio di materie prime e
sussidiarie;
5. la socia Maria Vittoria Laera, infine, è direttamente coinvolta nella produzione.

pugliasviluppo_____________________
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L’impresa, all’interno della Sezione 2 – Scheda di Sintesi del progetto definitivo, chiarisce che
l’attività svolta ha carattere stagionale e, pertanto, nei periodi di picchi alti di lavoro, il numero
degli addetti raggiunge le 40 unità (per esempio nel periodo pasquale) mentre, nel resto dell’anno,
i soci, unitamente ad altre unità lavorative, riescono a soddisfare le richieste dei clienti soprattutto
provenienti dal mercato estero.
L’impresa chiarisce, inoltre, che al 31/03/2018 (periodo pasquale), gli addetti erano n. 40 unità,
oltre ad un tirocinante, suddivisi tra impiegati e operai, come segue:
- addetto alle macchine per la produzione di cioccolato e confezionamento del prodotto
finito;
- addetti al modellaggio di tavolette, praline e uova pasquali;
- addetti al confezionamento;
- addetto allo scarico e controllo stoccaggio materie prime e materiale sussidiario;
- addetto al carico del prodotto finito;
- addetto alla logistica;
- addetto al trasporto;
- addetto alla contabilità generale;
- addetta alla segreteria;
- addette alla vendita.
A seguito della realizzazione del piano di investimenti, la struttura organizzativa sarà rafforzata; si
prevede, infatti, di assumere n. 3 unità lavorative.
Campo di attività
Dulciar S.r.l. opera nell’ambito della lavorazione del cioccolato e dello zucchero per la produzione
di cioccolatini, uova pasquali, caramelle, torrone, tavolette e altri articoli dolciari contenenti
cioccolato.
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 10.82.00 – Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie.
Dalla visura camerale del 18/03/2020 emerge anche il Codice Ateco 2007: 47.24.2 – Commercio al
dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, riferito alla sede di Via Repubblica n. 65 a Noci (Negozio) e
di Via Mercadante n. 144 a Martina Franca (Negozio).
Tuttavia, relativamente al presente programma di investimenti si conferma il Codice Ateco
10.82.00 riferito all’attività principale che si svolgerà in Contrada Vecchio s.n.c. a Noci.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Dulciar S.r.l., attraverso il piano di investimenti proposto, mira a rafforzare la capacità di
competere con gli altri player del settore, di soddisfare i bisogni espressi dai clienti ed ha
l’ulteriore obiettivo di preservare ed incrementare i livelli occupazionali.
La proponente dichiara, inoltre, come il suo vantaggio competitivo si concretizzi nella vasta
gamma di prodotti offerti, che le consente di essere presente nel mercato nazionale ed
internazionale.
Secondo quanto dichiarato dall’impresa mediante integrazione ricevuta con PEC del 30/07/2018
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 7987/I del 30/07/2018, la società ha registrato
risultati produttivi e reddituali di successo e, nonostante la congiuntura non positiva degli ultimi
anni, il fatturato si è attestato su valori comunque di crescita. Si riportano, di seguito, alcuni dati
economici e patrimoniali dell’impresa:

pugliasviluppo___________________
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Ricavi delle vendite

2015
€ 2.754.667,00

2016
€ 2.843.092,00

2017
€ 2.760.626,00

Tabella 4
20181
€ 2.454.530,00

Utile di esercizio

€ 99.335,00

€ 58.342,00

€ 73.061,00

€ 99.355,00

Ammortamenti

€ 62.493,00

€ 88.478,00

€ 123.827,00

€ 102.875,00

2015

2016

2017

2018

Immobilizzazioni

€ 346.765,00

€ 476.640,00

€ 544.025,00

€ 501.545,00

Fondi rischi e TFR

€ 60.842,00

€ 55.893,00

€ 57.264,00

€ 62.085,00

Patrimonio netto

€ 256.302,00

€ 314.645,00

€ 387.704,00

€ 487.059,00

Le prospettive di sviluppo, secondo Dulciar S.r.l., possono essere declinate in tre direzioni:
1. In ambito commerciale: la Dulciar S.r.l. ritiene di essere riuscita a conquistare negli ultimi
anni importanti spazi all’interno della Distribuzione Organizzata (D.O.) e di primarie catene
della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.). Tra i key client dell’azienda vi sono
attualmente il gruppo Auchan, il gruppo C.D.S. S.p.A., Bross S.r.l., Copa Padricelli S.r.l.,
Format distribuzione S.r.l. Con la realizzazione del nuovo stabilimento, l’impresa mira a
soddisfare con maggiore efficacia e tempestività i bisogni dei clienti in portafoglio e ad
intercettarne di nuovi, sia italiani sia esteri, anche in ragione di un significativo
rafforzamento qualitativo e quantitativo, rispetto alla capacità produttiva;
2. In ambito economico e finanziario in merito agli obiettivi di fatturato, nell’esercizio a regime
(2022), Dulciar S.r.l. prevede un fatturato complessivo di 7 milioni di euro, di cui, secondo
una stima prudenziale, 625 mila provenienti dalla vendita diretta del prodotto;
3. In ambito occupazionale la proponente persegue l’obiettivo di preservare ed incrementare i
livelli occupazionali nel breve-medio periodo, anche allo scopo di non disperdere il
patrimonio umano faticosamente formato nei lunghi anni di attività.
A tal riguardo, si riportano di seguito, le tabelle riportate dal soggetto proponente in merito ai dati
indicanti la capacità produttiva aziendale nell’esercizio precedente l’anno di avvio.
Si specifica che, la Sezione 2 – Scheda di sintesi, fa riferimento alla capacità produttiva aziendale
della sola unità locale interessata dal programma da agevolare.
A seguito di integrazione ricevuta con PEC del 30/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al
protocollo n. 7987/I del 30/07/2018, la proponente ha inviato un supplemento circa i dati riportati
in Sezione 2 – Scheda di sintesi sulla capacità produttiva aziendale, indicando altresì i dati relativi
alla capacità produttiva aziendale, afferenti alle ulteriori tre unità locali, precisamente:
- Noci, prov. BA – Zona "G" n.6/A;
- Noci, prov. BA, Via Repubblica n.65;
- Martina Franca, prov. TA, Via Mercadante n.144.

1

I dati relativi all’esercizio 2018 sono stati inseriti successivamente alla ricezione della PEC del 25/02/2020.
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Tabella 5

cizio precedente l’ anno di avvio a realizzazione Programma di
investimento

Sede: Noci, prov. BA, CAP 70015, Zona “G” n.civ. 6/A)
Unità di Produzione
misura
max per
per unità
unità di
di tempo
tempo

Prodotti / Servizi

1
2

3

4
5

Prodotti dolciari Pasqua:
uova di cioccolato
Cioccolatini, gianduiotti,
tronchetti, cuori, cremini
Tavolette di cioccolato
finissimo al latte, extra
fondente, al gusto di
arancia, mandorla,
liquirizia, nocciole, mou
Gourmet: ciocconfetti,
praline assortite,
leccalecca, pezzi di
cioccolato assortiti
Corrispettivi da vendite
(spaccio)

N° unità
di tempo
per anno

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio €

Valore della
produzione
effettiva €

Kg/anno

400.000,00

1

400.000,00

377.626,00

2,93

€ 1.106.444,18

Kg/anno

650.000,00

1

650.000,00

621.203,00

1,21

€ 751.655,63

Kg/anno

700.000,00

1

700.000,00

676.400,00

0,45

€ 304.380,00

Kg/anno

200.000,00

1

200.000,00

173.770,00

0,87

€ 151.179,90

Kg/anno

300.000,00

1

300.000,00

259.432,00

1,00

€ 259.432,00

Fatturato

€ 2.573.091,71

Tabella 6

esercizio precedente l’ anno
di avvio a realizzazione
Programma di investimento

Sede: Noci, prov. BA, CAP 70015, Via Repubblica n. civ. 65

Prodotti / Servizi

1

Corrispettivi da
vendite prodotti
I dolciari

Unità di Produzione
N° unità di
misura
max per
tempo per
per unità
unità di
anno
di tempo
tempo

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio €

Valore della
produzione
effettiva €

Kg/anno

200.000,00

135.000,00

1,00

€ 135.000,00

200.000,00

1

Fatturato

€ 135.000,00
Tabella 7

esercizio precedente l’ anno
di avvio a realizzazione
Programma di investimento

Sede: Martina Franca, prov. TA, CAP 74015, Via Mercadante n civ. 144

Prodotti / Servizi

Corrispettivi da
1 vendite prodotti
dolciari

I

pugliasviluppo

Unità di Produzione
N° unità di
misura
max per
tempo per
per unità
unità di
anno
di tempo
tempo

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio €

Kg/anno

200.000,00

135.000,00

1,00

200.000,00

1

Fatturato

Valore della
produzione
effettiva €

€ 135.000,00
€ 135.000,00
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Tabella 8

esercizio precedente
l’ anno di avvio a
realizzazione Programma
di investimento

Sede: Contrada Vecchio s.n.c. – Noci - Sede dell’investimento

Prodotti / Servizi

Unità di Produzione
N° unità di
misura
max per
tempo per
per unità
unità di
anno
di tempo
tempo

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio €

1

Valore della
produzione
effettiva €
€ 0,00

Fatturato

€ 0,00
Tabella 9

Sede: Contrada Vecchio s.n.c. – Noci Sede dell’investimento

esercizio a regime

Prodotti / Servizi

Prodotti dolciari
1 Pasqua: uova di
cioccolato
Cioccolatini,
2 gianduiotti, tronchetti,
cuori, cremini
Tavolette di cioccolato
finissimo al latte, extra
fondente, al gusto di
3
arancia, mandorla,
liquirizia, nocciole,
mou
Gourmet: ciocconfetti,
praline assortite,
4
leccalecca, pezzi di
cioccolato assortiti
Corrispettivi da
5
vendite

Unità di Produzione
N° unità
misura per
max per
di tempo
unità di
unità di
per anno
tempo
tempo

Produzione
max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
medio €

Valore della
produzione
effettiva €

Kg/anno

1.200.000

1

1.200.000

900

€ 3,00

€ 2.700.000,00

Kg/anno

2.400.000

1

2.400.000

1.800.000

€ 1,25

€ 2.250.000,00

Kg/anno

2.600.000

1

2.600.000

1.950.000

€ 0,50

€ 975.000,00

Kg/anno

680.000

1

680.000

500.000

€ 0,90

€ 450.000,00

Kg/anno

800.000

1

800.000

625.000

€ 1,00

Fatturato

€ 625.000,00
€ 7.000.000,002

Secondo quanto dichiarato dalla proponente, nell’anno a regime l’impresa prevede un fatturato
nella nuova unità produttiva, pari ad € 7.000.000,00 che svilupperà un reddito operativo e netto
tale da generare un flusso finanziario in grado di migliorare ulteriormente la struttura finanziaria
dell’impresa oltre che quella reddituale.
In ragione dell’emergenza COVID 19, si ritiene ottimistica la previsione elaborata dell’impresa e,
comunque, quand’anche l’impresa dovesse raggiungere risultati economici inferiori, l’iniziativa è
considerata redditizia.

Si specifica che nei “bilanci previsionali” allegati dalla proponente, viene riportato, per refuso, un valore della produzione totale
pari ad € 7.010.000,00 ed un valore di ricavi prodotti in Italia ed all’estero per un importo pari ad € 6.978.000,00 (4.885.000,00 +
2.093.000,00), il quale risulta essere divergente per € 22.000,00, da quanto indicato nel “Valore della produzione effettiva indicato
in Sezione 2” che si considera come valore esatto.
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2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento ha come obiettivo la “realizzazione di una nuova unità produttiva”,
andando a supporto dell’attuale sede, la quale non verrà dismessa. Secondo quanto dichiarato
dall’impresa, il nuovo stabilimento consentirà una ottimizzazione dei flussi delle materie prime e
dei prodotti finiti, un decisivo rafforzamento della capacità produttiva e la conseguente creazione
di favorevoli economie di scala, attraverso l’acquisto di nuovi macchinari, per automatizzare ed
innovare ulteriormente il processo produttivo, migliorandolo sia sotto il profilo qualitativo sia
sotto quello quantitativo, incrementando la capacità di risposta dell’impresa alle esigenze di
mercato e attraverso l’acquisto di un software gestionale, che supererà le criticità emerse nelle
aree di produzione e logistica.
Inoltre, Dulciar S.r.l., attraverso gli investimenti in Innovazione - reingegnerizzazione e
realizzazione di nuovi processi attraverso l’IT, intende affrontare una trasformazione organizzativa
e strutturale che le permetterà di passare da una gestione artigianale ad una industriale mediante
l’utilizzo di attuali metodologie e tecnologie digitali, allo scopo di ottimizzare tutti i processi
rilevanti, aumentare la produttività, ridurre sprechi ed inefficienze e migliorare la redditività.
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 evidenzia che il progetto proposto da Dulciar
S.r.l. miri all’adozione di avanzati sistemi di produzione mediante il ricorso a tecnologie digitali nel
presidio del processo produttivo, attraverso le quali rafforzare il vantaggio competitivo e
migliorare sensibilmente il ciclo di produzione, con positivi riscontri sul mercato finale.
La proponente sottolinea quindi come l’obiettivo verso cui verte sia orientato ad un decisivo
rafforzamento della capacità produttiva, nonché la conseguente creazione di favorevoli economie
di scala, riorganizzando la propria catena produttiva in vista dell’ottimizzazione gestionale.
In merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così
come previsto dall’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto si propone di realizzare una nuova unità produttiva da realizzare ed avviare nel
Comune di Noci. Il nuovo stabilimento produttivo sarà dotato di nuovi macchinari ad elevata
automatizzazione con la finalità di aumentare sia la capacità produttiva che il grado di
innovazione dei prodotti.
In particolare, l’azienda proponente intende dotarsi di un impianto per il modellaggio dei
prodotti di cioccolato dotato di un sistema PLC e di macchine temperatrici con scheda
digitale.
Al fine di ottimizzare i processi, è prevista una analisi dei flussi aziendali e la successiva
acquisizione di un sistema gestionale.
▪ Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
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La rilevanza e l’innovatività del progetto sono buoni. La prospettiva di acquisizione di nuovi
macchinari ad alta automazione e la rivisitazione dei processi produttivi per affrontare
alcune criticità rilevate nello stabilimento di produzione attualmente in uso sono valutati
positivamente.
Anche l’analisi preliminare dei flussi aziendali, base necessaria di un progetto di
reingegnerizzazione dei processi, è valutata positivamente. In particolare, la prospettiva è
quella di migliorare la pianificazione della produzione, gestire con sistemi IT il Sistema
Qualità, controllare le scorte di prodotti, ottimizzare la tracciabilità alimentare e dotarsi di
un sistema di Business Intelligence.
▪ Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
Il progetto si propone nell’Area di Innovazione Manifattura sostenibile al punto “Fabbrica
Intelligente” in particolare collegandosi alla Key Enabling Technology 6 “Tecnologie di
produzione avanzata”.
In particolare, la proposta di realizzare una nuova unità produttiva e di dotarsi di nuovi
macchinari ad elevata automatizzazione con la finalità di aumentare sia la capacità
produttiva che il grado di innovazione dei prodotti rientra pienamente nella definizione di
Advanced Manufacturing Systems (AMS) riportata nel documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies”.
La proposta presentata dalla Dulciar rientra sia nelle tecniche di fabbricazione “pure” che
consentono la conversione fisica del materiale nel prodotto desiderato e nelle tecniche di
supporto che fanno uso del computer per la modellazione e la simulazione del processo di
produzione, sia in quelle “soft” come l’innovazione nell’organizzazione di tutto il processo di
fabbricazione.
Infatti, fa parte della proposta anche l’analisi dei flussi aziendali e la successiva acquisizione
di un sistema gestionale con la prospettiva di ottimizzare i processi produttivi.
▪ Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione.
▪ Giudizio finale complessivo
Il progetto presenta buoni elementi di innovatività. La prospettiva di dotarsi di sistemi
avanzati di produzione che fanno uso di tecnologie digitali e la contestuale riorganizzazione
dei processi produttivi con l’adozione di un sistema gestionale sono una premessa
importante che va nella direzione di un miglioramento della qualità produttiva, di un
aumento della produzione e di un approccio verso il mercato molto più flessibile ed efficace.
La redazione del progetto definitivo appare dettagliata con una corretta definizione sia degli
obiettivi e presupposti del progetto industriale che dei dettagli legati al grado di innovazione
tecnologica di prodotto.
La valutazione sulla Portata Innovativa del progetto è positiva.
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
disponibilità della sede si evince quanto segue:
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a) Localizzazione:
L’iniziativa oggetto del programma di investimento, è localizzata nel Comune di Noci (BA) in
Contrada Vecchio s.n.c., in Catasto Terreni del Comune di Noci, al Foglio di mappa 42 ptc. 1.758 di
m2 8.409; ptc. 1.757 di m2 1556; ptc. 1760 di m2 50 per un totale di m2 10.015.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Dalla perizia giurata a firma dell’Ing. Laforgia Vito, con Ruolo Generale n. 634/2018 presso il
Giudice di Pace di Putignano, si evince che l’iniziativa sarà localizzata nel Comune di Noci (BA) in
Contrada Vecchio s.n.c., in un’area di proprietà della DULCIAR S.r.l. in forza dell’atto di fusione per
incorporazione con la società CIOCCOLANDIA S.r.l., sottoscritto in data 22/01/2018, a firma
del Notaio Salvatore Pantaleo, rep. n. (omissis), racc. n. (omissis), registrato a Gioia del
Colle in data 31/01/2018 al n. (omissis).
Pertanto, vista l’acquisizione dell’area con la predetta operazione straordinaria di fusione per
incorporazione, si prende atto che il possesso a titolo di proprietà dell’area è compatibile con la
durata di realizzazione del programma di investimenti, nel rispetto dei vincoli di mantenimento dei
beni oggetto di agevolazione.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
L’iniziativa oggetto del programma di investimento, è localizzata nel Comune di Noci (BA) in
Contrada Vecchio s.n.c., in Catasto Terreni del Comune di Noci, al Foglio di mappa 42 ptc. 1.758 di
m2 8.409; ptc. 1.757 di m2 1556; ptc. 1760 di m2 50 per un totale di m2 10.015.
Il nuovo opificio industriale per la produzione di praline, cioccolatini, tavolette, uova di Pasqua,
creme spalmabili, etc., sarà realizzato su di un’area dotata di un buon grado di urbanizzazione in
quanto beneficia della vicinanza con l’abitato di Noci; risulta, infatti, la presenza della rete viaria,
della linea elettrica, idrica e telefonica. Mentre, le opere di urbanizzazione primaria da realizzare
sono rappresentate soltanto dall’impianto di depurazione composto dalla vasca di sedimentazione
primaria, dalla vasca di ossidazione e da quella di sedimentazione finale. Gli impianti consistono in
una soffiante collegata ad un motore esterno, un temporizzatore per il comando delle operazioni
ed un quadro elettrico collocato in apposita nicchia in adiacenza dell’impianto depurativo.
L’impianto verrà proporzionato sia nella parte statica, sia nei motori per una utenza di 20-25
abitanti.
L’intervento in oggetto è stato autorizzato giusta Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.14 della
legge 08/08/1990 n° 241, come modificata dall’art. 17 della legge 15.08.1997 n° 127.
L’area a destinazione agricola con la citata conferenza di servizi è stata trasformata in “area per
insediamenti produttivi per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di prodotti
dolciari”.
- L’intervento ricade in ambito territoriale di valore distinguibile “C” che prevede la
salvaguardia dell’assetto attuale, se qualificato; la trasformazione dell’assetto attuale se
compromesso per il ripristino e l’ulteriore qualificazione e trasformazione dell’assetto
attuale compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- L’area non risulta compresa nell’elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla
delibera Ministero dell’Ambiente del 02/12/1996;
- L’area di intervento ricade in area posta ai limiti della Zona SIC che si estende nella parte
meridionale del territorio di Noci. Va all’uopo precisato che la Regione Puglia con legge n°
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11/2001 ha stabilito le tipologie e le soglie dimensionali delle opere ricadenti in zona SIC e
ZPS da assoggettare a valutazione di incidenza. Il progetto in esame per caratteristiche
tipologiche e dimensionali non rientra fra i progetti identificati nell’allegato B della citata
legge regionale e pertanto l’opera è esente da valutazione di incidenza ambientale;
Per quanto riguarda la presenza di emergenze geologiche - geomorfologiche - idrogeologiche
si puntualizza che:
o l’area di intervento è collocata in un sito caratterizzato dalla presenza di rocce calcaree
ascrivibili al giurassico con un sistema idrografico sotterraneo del tutto indipendente
dalle modifiche superficiali;
o il sito di intervento è collocato esternamente ad una conca alluvionale ormai fortemente
modificata dalla presenza di un reticolo viario che la attraversa in senso longitudinale e
traversale;
o nell’area oggetto di richiesta non si notano solchi erosivi né cigli di scarpata.
o pertanto sotto il profilo geologico, geomorfologico e idrogeologico l’area non è
assoggettato a tutela.
Sotto il profilo botanico-vegetazionale non si riscontrano ecosistemi degni di rilievo.
Dalla cartografia tematica del PUTT, l’area di intervento non risulta interessata dalla
presenza di “emergenze storiche” o dalla presenza di componenti storico-culturali di
riconosciuto valore nell’assetto paesaggistico dell’area di intervento e del circondario. I beni
censiti sulla citata tavola come “Segnalazione architettonica” sono rappresentati dalla unica
villa padronale detta “Casale Lenti” posizionato a diversi chilometri di distanza.
VIA: Sulla base dei dati dichiarati dal soggetto proponente in merito alla produzione teorica
massima annua, pari a 7.680.000 kg, si conferma che le soglie indicate dall’Allegato III alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. (categoria 4.b) non risultano superate, per cui si
ritiene che l’intervento non sia soggetto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA;
IPPC/AIA: Sulla base dei dati dichiarati dalla proponente in merito alla produzione teorica
massima annua, pari a 7.680.000 kg, si conferma che le soglie indicate nel D.Lgs. 152/2006 e
s.m.e i. - Allegato VIII alla parte Seconda (punto 6.4.b) non risultano superate, per cui si
ritiene che l’intervento non sia soggetto alla procedura di A.I.A.

Il progetto originario, autorizzato con PAU n. 83/2018 del 21/06/2018, prevedeva i seguenti
volumi:
1) Capannone per stoccaggio di m3 18.767,74;
2) Locali a piano terra (store) di m3 1.892,48;
3) Locali di primo piano (uffici) di m3 1.589,18;
4) Locali di secondo piano (servizi) di m3 878,37;
Per un totale di m3 23.127,77 oltre ai locali tecnologici posti posteriormente all’opificio, ai locali
per ENEL e gruppo elettrogeno posti sul fronte di via Vecchio.
Il progetto di variante, autorizzato con PAU n. 100/2019 del 29/10/2019, considerato nell’ambito
del programma di investimenti rimodulato con PEC del 20/03/2019, è stato rielaborato al fine di
meglio distribuire le superfici dell’opificio, dando maggiore peso alla zona produttiva ed al
magazzino, a totale discapito del reparto vendita e degli uffici.
In aggiunta è stato totalmente eliminato il secondo piano e la vetrata posta sul fronte di via
Vecchio al fine di ottemperare alle prescrizioni della Commissione paesaggistica.
Da un punto di vista volumetrico l’opificio risulta così composto:
1) Porzione prefabbricata a doppia pendenza m3 20.029,64;
2) Porzione prefabbricata piana su due superfici m3 2.841,52.
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Per un totale di m3 22.871,16 < VOLUME AUTORIZZATO.
Tale intervento si sviluppa su una superficie coperta di m2 3.568,56 che rapportata alla superficie
fondiaria di m2 8.989 fornisce un rapporto di copertura pari al 3.568/8.989= 39,69% <60%.
In aggiunta l’altezza dell’edificio è scesa da mt. 10,30 a mt, 7,30 in conseguenza dell’eliminazione
del secondo piano.
Per un ottimale funzionamento aziendale sono stati integralmente riproposti i locali tecnologici
collocati posteriormente all’opificio, mentre risulta eliminato il locale per il gruppo elettrogeno e
sono stati aggiunti i locali per il contenimento dei big tank di stoccaggio del cioccolato. Tale
collocazione, sul lato destro dell’opificio, si è resa possibile in forza dell’acquisto del terreno
adiacente giusta atto per Notaio Pantaleo del 05/06/2019.
Dalla perizia giurata a firma dell’Ing. Laforgia Vito, con Ruolo Generale n. 634/2018 presso il
Giudice di Pace di Putignano, si evince che l’area oggetto del programma di investimento, risulta:
a) rispettare i vigenti vincoli edilizi ed urbanistici;
b) avere corretta destinazione d’uso, conforme all’attività da svolgere, ossia, produzione
praline, cioccolatini, tavolette, uova di Pasqua, creme spalmabili, etc.
In merito al PROGETTO DI VARIANTE con riferimento ai pareri e titoli abilitativi, si evidenzia che:
✓ in data 29/10/2019 è stato rilasciato il Permesso Autorizzativo Unico n.100/2019 a seguito
dell’acquisizione dei seguenti pareri;
a. in data 06/08/2019 è stato rilasciato il parere favorevole ai fini paesaggistici di cui
all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR
(n.40/2019, prot. n. 29122 del 19/06/2019);
b. in data 23/07/2019 con prot. n. 193483/SUAP è stato rilasciato il parere igienico
sanitario favorevole a condizioni dall’ASL BARI SISP - SPESAL e SIAN;
c. in data 10/10/2019 con prot. n. 27006 veniva acquisito dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco il parere favorevole a condizioni;
d. in data 05/08/2019 con prot. n. 12437 è stato emesso il parere a condizioni dello
Sportello Unico dell’Edilizia di Noci e successivo parere di conferma prot. n. 16095 del
23/10/2019;
✓ con riferimento alle acque meteoriche, si evidenzia che in fase progettuale sono state
previste due cisterne interrate ciascuna della capacità di m3 130 per stoccare sia le acque
zenitali provenienti dalla copertura dell’opificio sia le acque che cadranno sulla superficie
carrabile. Le acque meteoriche che cadranno sulla copertura saranno canalizzate ed avviate
direttamente alle cisterne interrate; il relativo apporto idrico sarà ripartito come segue:
- porzione dell’opificio per una superficie di m2 1.827 conferirà le acque alla cisterna di
monte;
- porzione dell’opificio per una superficie di m2 1.713 conferirà le acque alla cisterna di
valle.
In aggiunta a quanto innanzi:
- nella cisterna di monte, previo trattamento, saranno fatte confluire le acque zenitali di
una superficie carrabile di m2 2.289,31;
- nella cisterna di valle, previo trattamento, saranno fatte confluire le acque zenitali di
una superficie carrabile di m2 2.621,94.
La somma delle superfici carrabili scolanti è pari a m2 4.911,25 e quindi essendo inferiore alla
soglia di m2 5.000 fissata dall’art. 15 comma 4 del RR 09/12/2013 n° 26, l’intervento è
assoggettato alla “Comunicazione” alla Provincia.
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Tale adempimento è stato trasmesso mediante PEC al SUAP con nota del 03/08/2017.
Poiché la superficie imbrifera del progetto di variante è rimasta immutata rispetto a quella
del progetto originario non necessita di ulteriore comunicazione e, pertanto, si fa
riferimento alla suddetta comunicazione;
✓ in merito all’impianto fotovoltaico, prima della posa in opera, dovranno essere eseguite le
pratiche per la richiesta di allaccio alla rete;
✓ in merito alle emissioni, prima della messa in esercizio della caldaia a condensazione
funzionante a GPL della potenzialità di 30 Kwatt, si dovrà dar seguito agli adempimenti per
“Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152” presso la competente
Provincia.
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Il progetto proposto da Dulciar S.r.l. ed il piano degli investimenti ad esso sotteso, muovono da tre
esigenze principali della società:
Punto 1. dotarsi di un nuovo e più moderno stabilimento produttivo;
Punto 2. acquistare nuovi impianti e attrezzature con lo scopo di automatizzare ed innovare
ulteriormente il processo produttivo;
Punto 3. acquisire un software gestionale (da implementare successivamente ad un’analisi
specialistica dei processi aziendali) per l'ottimizzazione dei processi rilevanti
dell'azienda.
Punto 1
Il nuovo impianto produttivo da realizzare nell’ambito del presente progetto sarà composto da:
1) Porzione prefabbricata a doppia pendenza di m3 20.029,64 (piano terra ad uso stoccaggio
prodotto finito e lavorazione);
2) Porzione prefabbricata piana su due piani di m3 2.841,52 (piano terra ad uso: spaccio
aziendale; area confezionamento; deposito e blocchi spogliatoi bagni e piano primo ad uso:
uffici, sala riunioni, archivio, area relax e bagni).
L’intervento si sviluppa su una superficie coperta di m2 3.568,56.
Per un ottimale funzionamento aziendale sono previsti i locali tecnologici collocati posteriormente
all’opificio e i locali per il contenimento dei big tank, di stoccaggio del cioccolato, posto sul lato
destro dell’opificio.
Il collegamento verticale fra il piano terra e primo piano risulta assicurato da un ascensore posto in
posizione centrale al fine di meglio servire l’intera struttura.
Da un punto di vista costruttivo l’intero blocco centrale destinato a lavorazione e stoccaggio sarà
realizzato mediante strutture prefabbricate a doppia pendenza chiuso perimetralmente da
pannelli prefabbricati.
Il reparto spaccio ed i sovrastanti uffici saranno realizzati con strutture piane prefabbricate,
tompagnate con muratura a cassetta.
Tutti i locali tecnologici saranno realizzati con pannelli sandwich chiusi sul fronte mediante rete,
mentre la cabina ENEL posta sul fronte di via Vecchio sarà acquistata prefabbricata e montata su
una piattaforma di cemento armato.
Opificio e uffici saranno dotati di nuova tecnologia impiantistica, di un impianto di depurazione
delle acque sporche, di un impianto fotovoltaico, di macchine ed attrezzature ad elevato
contenuto tecnologico oltre che di un sistema informativo aziendale che mirerà alla copertura di
alcune aree funzionali che oggi vengono ancora gestite con metodi tradizionali (modulistica
cartacea o fogli elettronici) e che rappresentano criticità all’attuale organizzazione con particolare
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riferimento alle aree di produzione e logistica.
Le spese previste relative al presente punto sono le seguenti:
- Sistemazione del suolo;
- Opere murarie e assimilate (capannoni e fabbricati, fabbricati civili per uffici e servizi sociali,
impianti generali, strade, piazzali, recinzioni ed opere varie).
Punto 2
Gli impianti da acquisire sono i seguenti:
- Sistema centralizzato ad altissimo rendimento di climatizzazione - Clima chiller e PDC
volumetrico per gli ambienti destinati alla produzione e stoccaggio oltre che al magazzino;
- Centrale frigorifera ad altissima efficienza energetica;
Le attrezzature da acquisire sono le seguenti:
- N.1 Compressore CECCATO completo di accessori;
- Fornitura di tank di produzione:
o N.1 Tank coibentato SERIE TCX Mεga 80 - 8000 KG di capacità;
o N.1 Tank coibentato SERIE TCX Mεga 120 - 12000 KG di capacità;
o N.2 Tank coibentato SERIE TCX Mεga 150 - 15000 KG di capacità;
o N°1 Tank coibentato SERIE TCX Mixer 10 capacità 1000 Kg posizionato su 4 ruote con
freno;
o N.4 Tank coibentati serie TCX Mikro 5 capacità 500 Kg.
- Fornitura hardware per produzione e logistica.
Punto 3
Con riferimento, infine, al sistema hardware e software da acquisire, di tipo gestionale, sono
previsti l’acquisto dei seguenti prodotti:
- Fornitura Software per i settori della produzione e della logistica:
o Integry Portal - Portale WEB direttamente connesso al database aziendale;
o Integry WMS Central - Moduli software installati sul portale Integry Portal;
o Integry WMS Mobile - App Android installata su ogni terminale portatile;
o Integry MES - Software per la pianificazione giornaliera e la raccolta dati in produzione.
e) Avvio degli investimenti:
L’investimento risulta avviato in data 23/12/2019 mediante comunicazione inizio lavori relativa al
PAU in variante n° 100/2019 del 29/10/2019 rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico N. 83
del 21/06/2018 (di cui Proroga per Inizio Lavori Autorizzata con Provvedimento SUAP del
18/06/2019 prot. 0042839); detta data è successiva alla data di ricevimento della comunicazione
di ammissione (10/05/2018) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della
Regione Puglia.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Tutte le indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di accesso sono state
recepite.
In particolare, l’impresa ha fornito:
•

Copia conforme all’originale del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 83/2018, rilasciato
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dal SUAP in data 21/06/2018 a seguito di presentazione della pratica n. 21257 del
06/09/2017;
•

Parere di Compatibilità Paesaggistica n. 61/2017, prot. n. 18570 del 14/12/2017, rilasciato
dal Comune di Noci, ai sensi dell’art. 91 della N.T.A. del PPTR;

•

Autorizzazione da parte della Città Metropolitana ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm. e ii. In merito allo smaltimento delle acque meteoriche datata 24/07/2017; DSAN a
firma dell’Amministratore Unico Vita Mangini che dichiara che “non sono presenti punti di
captazione di acqua per uso agricolo”, che “non si movimenteranno sostanze di cui alle
Tabb. 3/A e 5 dell’All. n. 5 al D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii.” e che “la Dulciar
S.r.l. di Noci (BA) non è servita da Fogna Bianca”;

•

Perizia relativa all’impianto fotovoltaico a firma dell’Ing. Edoardo Maurizio Morelli e datata
21/06/2018;

•

Computo metrico a firma dell’Ing. Vito Laforgia del 19 Marzo 2019, con preventivi di
riferimento;
Layout esplicativo relativamente alle spese per attrezzature, macchinari ed impianti, a
firma dell’Ing. Vito Laforgia.

•

2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità
Ambientale della Regione Puglia.
L’Autorità ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente, riportando, con
nota prot. n. AOO_089/2462 del 13/03/2018, le seguenti osservazioni:
Sezione 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Il tecnico incaricato dichiara che l'area oggetto di intervento ricade all'interno dei Paesaggi Rurali
di cui all'art. 76 del PPTR ed è stato richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell'art. 91 delle NTA del PPTR (istanza inoltrata tramite il SUAP in data 03.08.2017), e che non è
soggetto ad altra normativa di tipo ambientale.
VIA: Dalla documentazione visionata l'Autorità Ambientale ritiene che le lavorazioni previste
nell’impianto in oggetto potrebbero tipologicamente afferire alle seguenti categorie dell'Allegato
III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa ai progetti sottoposti a Verifica di
assoggettabilità a V.I.A. regionale:
(4. Industria dei prodotti alimentari)
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
In merito alle soglie di riferimento si rammenta che il D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida per la
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province Autonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e
localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda
del D.lgs.152/2006 e, nello specifico, le ha ridotte del 50% in presenza di almeno una delle
condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
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Il proponente dichiara che il volume del nuovo opificio è di mc. 23.171,76 e quindi risulterebbe
inferiore alla soglia (anche in caso di riduzione del 50%) indicata per la categoria e).
Per quanto riguarda invece il potenziale produttivo dello stabilimento, la documentazione
trasmessa presenta informazioni solo in termini economici (costi/fatturato) e di unità prodotte,
non confrontabili con le soglie di cui alla categoria b).
IPPC/AIA: L’attività potrebbe configurarsi come tipologicamente soggetta ad A.I.A. ai sensi del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato VIII alla parte Seconda, punto 6.4 b) Escluso il caso in cui la materia
prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle
seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla
fabbricazione di prodotti alimentari da (...) solo materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in
funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno.
Emissioni: L'attività potrebbe rientrare tra quelle assoggettate alla disciplina sulle emissioni,
elencate nell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Impianti e attività in deroga
- Parte I o Parte II, soggette agli adempimenti di cui all'art. 272 dello stesso Decreto.
Acque meteoriche: Sebbene sia prevista la realizzazione di un nuovo opificio, e relativo impianto di
recupero delle acque meteoriche, non viene indicata dalla proponente nell'allegato 5 la necessità di
assoggettamento alle previsioni del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n.
152/06 e ss.mm. ed ii.).
Pertanto, dovrà esser cura del proponente, nelle successive fasi istruttorie argomentare in merito
all'applicabilità della citata normativa.
Si specifica che, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.18/2012, i procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetto
finanziati con fondi strutturali, sono di competenza regionale.
Sezione 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
La Dulciar S.r.l. è un'azienda operante nel settore dell'industria dolciaria, ed in particolare nella
lavorazione del cioccolato e dello zucchero, per la produzione di cioccolatini, uova pasquali,
tavolette, torrone, caramelle ed altri articoli dolciari.
L'attività attualmente viene svolta in locali concessi in locazione dalla società LANCIOK S.a.s.
L'attuale sito produttivo ha sede in Noci, prov. BA, Zona "G" n.6/A. Con il presente programma
d'investimento l'azienda intende realizzare una nuova unità produttiva – orientata
all’ottimizzazione dei flussi delle materie prime e dei prodotti finiti – per il trasferimento
dell'attuale produzione nel nuovo opificio.
Il nuovo opificio industriale occuperà una superficie territoriale di mq. 10.015, il fabbricato edilizio
una superficie coperta di mq.3.572, suddivisa in ambienti di stoccaggio del prodotto finito (mq.
3.027), mq. 473 a piano terra destinati a servizi e spaccio, mq. 529 destinato ad uffici e sala
riunioni, un secondo piano di mq. 228 destinato a locali tecnologici per l’alloggio degli impianti di
climatizzazione.
In posizione distaccata e distinta saranno collocati gli impianti tecnologici divisi in: locale per
gruppo di pressurizzazione, locale per ricovero muletti, locale compressori e locale riserva acqua
potabile, per un totale di mq. 79.
Complessivamente, il volume dell'opificio è di mc. 23.171,76, con un'altezza massima di mt. 10,85.
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Dalla compilazione dell'Allegato 5a si evince che l'iniziativa proposta prevede la realizzazione di un
impianto di depurazione delle acque reflue, di due cisterne interrate da mc. 260 per accumulo
acque meteoriche, di un circuito chiuso di acqua calda posta nella intercapedine dei tank del
cioccolato (per la riduzione dei consumi idrici per acque di processo), pompe di calore a
condensazione, piantumazione a verde di mq. 817, installazione di pannelli fotovoltaici in
associazione a un innovativo impianto di refrigerazione e climatizzazione, realizzazione di un
sistema centralizzato ad altissimo rendimento per la climatizzazione degli ambienti destinati alla
produzione, allo stoccaggio e al magazzino, acquisto di una centrale frigorifera ad altissima
efficienza energetica, installazione di nuovi cicli produttivi con impianti ad alta tecnologia e lay-out
orizzontale con ciclo produttivo su unica sede ed unico livello, Audit energetico con consulenza
tecnica specifica, utilizzo di materiale sussidiario eco-compatibile, sistema di raccolta differenziata
spinta e per flussi separati, filiera corta nell'approvvigionamento delle materie prime, acquisto di
un nuovo sistema informatico aziendale che punta al rafforzamento, mediante innovazione, di
alcune aree funzionali che oggi vengono ancora gestite con metodi tradizionali (modulistica
cartacea o fogli elettronici).
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Per quanto riguarda l'applicazione di normative ambientali, il tecnico incaricato dichiara che
l'attività produttiva non è soggetta a tale normativa, fatta eccezione per l'accertamento di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per cui è stata già presentata
istanza.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si
desume che:
Prima della realizzazione dell’investimento proposto:
PPTR: per la realizzazione del manufatto industriale, attesa la presenza dell'UCP "Paesaggi Rurali
Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli" sull'area oggetto di
intervento, dovrà essere acquisito l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91
delle NTA del PPTR, per cui il tecnico incaricato ha dichiarato che è stata già presentata istanza
tramite il SUAP in data 03.08.2017.
VIA: Le informazioni contenute nella documentazione trasmessa non consentono di escludere che
l'attività produttiva potrebbe rientrare tipologicamente tra quelle elencate negli Allegati alla Parte
Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a
V.I.A. regionale, e più specificatamente:
(4. Industria dei prodotti alimentari)
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50 .000 mc di volume.
In merito alle soglie di riferimento si rammenta che il D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida per la
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province Autonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e
localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte Seconda
del D.lgs.152/2006 e, nello specifico, le ha ridotte del 50% in presenza di almeno una delle
condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
Il proponente dichiara che il volume del nuovo opificio è di mc. 23.171,76 e quindi risulterebbe
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inferiore alla soglia (anche in caso di riduzione del 50%) indicata per la categoria e).
Per quanto riguarda invece il potenziale produttivo dello stabilimento, la documentazione
trasmessa presenta informazioni solo in termini economici (costi/fatturato) e di unità prodotte,
non confrontabili con le soglie di cui alla categoria b).
Pertanto, non potendosi escludere l'applicazione della normativa in materia di VIA sulla base della
documentazione visionata dovrà esser cura del proponente, nelle successive fasi istruttorie
argomentare in merito all'applicabilità di tale normativa. Si specifica che la capacità produttiva
indicata nelle soglie VIA e AIA fanno riferimento alla massima capacità produttiva degli impianti, e
non a quella effettiva.
Prima della messa in esercizio dell’intervento:
IPPC/AIA: l’attività potrebbe configurarsi come tipologicamente soggetta ad A.I.A. ai sensi
del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato VIII alla parte Seconda, punto 6.4 b) Escluso il caso in cui
la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal
semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non
trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari da (...) solo materie prime
vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg
al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi
all'anno.
Pertanto, non potendosi escludere l'applicazione della normativa in materia di AIA sulla base
della documentazione visionata dovrà esser cura del proponente, nelle successive fasi
istruttorie argomentare in merito all'applicabilità di tale normativa. Si specifica che la
capacità produttiva indicata nelle soglie VIA e AIA fanno riferimento alla massima capacità
produttiva degli impianti, e non a quella effettiva.
- Emissioni: l'attività potrebbe rientrare tra quelle assoggettate alla disciplina sulle emissioni,
elencate nell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Impianti e attività in
deroga - Parte I o Parte II, soggette agli adempimenti di cui all'art. 272 dello stesso Decreto.
- Acque meteoriche: essendo prevista la realizzazione di un nuovo opificio e relativo impianto
di trattamento e recupero delle acque meteoriche, occorrerà adempiere a quanto previsto
dal Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed
ii.)” (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.166 del 17 dicembre 2013)
acquisendo l’autorizzazione di cui al Capo III ed adempiendo all’obbligo di riutilizzo secondo
quanto previsto dall’art.2 del Regolamento citato.

-

Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla
base della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, si ritiene l'iniziativa 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. realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue;
2. realizzazione di due cisterne interrate da mc. 260 per accumulo acque meteoriche;
3. misure di risparmio idrico delle acque di processo: realizzazione di un circuito chiuso di
acqua calda posta nella intercapedine dei tank del cioccolato;
4. misure di efficienza energetica: pompe di calore a condensazione, realizzazione di un
sistema centralizzato ad altissimo rendimento per la climatizzazione degli ambienti
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

destinati alla produzione, allo stoccaggio e al magazzino, acquisto di una centrale
frigorifera ad altissima efficienza energetica, installazione di nuovi cicli produttivi con
impianti ad alta tecnologia e lay-out orizzontale con ciclo produttivo su unica sede ed unico
livello;
Audit energetico con consulenza tecnica specifica;
piantumazione a verde di mq. 817 all'interno del lotto aziendale;
installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in associazione a
un innovativo impianto di refrigerazione e climatizzazione;
acquisto di un nuovo sistema informatico aziendale che punta al rafforzamento, mediante
innovazione, di alcune aree funzionali che oggi vengono ancora gestite con metodi
tradizionali (modulistica cartacea o fogli elettronici);
adozione di un sistema di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
filiera corta nell'approvvigionamento delle materie prime.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità dell'attività produttiva, si prescrive che:
a) L'opificio sia progettato secondo l'approccio dell'architettura bioclimatica, privilegiando
soluzioni progettuali (orientamento dell'edificio, disposizione delle pareti vetrate, spessori
murari, schermature con brise-soleil, alberature esterne ecc..) che assicurino il comfort
termico sfruttando anche il contributo del soleggiamento e delle risorse naturali;
b) Si preveda l'uso prevalente di materiali edili orientati alla sostenibilità ambientale,
riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti categorie:
• siano naturali e tipici della tradizione locale e provenienti da filiera corta;
• siano ecologicamente compatibili, 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 caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
c) Siano installati corpi illuminanti a basso consumo ed elevata efficienza;
d) Rispetto ai criteri in tema di Energia:
I. siano scelte tecnologie in grado di ridurre il costo energetico per unità di prodotto;
II. siano dettagliate le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico previsto ed il contributo
dello stesso rispetto ai fabbisogni energetici dell'insediamento;
III. siano utilizzate anche FER termiche per le esigenze dell'opificio (solare termico,
geotermico, ecc.).
Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall’istante e
messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.
In considerazione della rilevanza dell'azienda, si ritiene infine auspicabile l'adozione di sistemi di
gestione ambientale (EMAS II, ISO 14001, ecc.).
Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del
recepimento delle prescrizioni ambientali all’interno di tutti gli elaborati progettuali presentati
nella II fase. Qualora le prescrizioni non siano attuabili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento.
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Successivamente, sulla base della documentazione fornita dal proponente in sede di progetto
definitivo, l’Autorità Ambientale, in fase di valutazione del progetto definitivo, ha fornito il
supplemento istruttorio, con nota prot. AOO_089/13284 del 14/12/2018, acquisito da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11642/I del 18/12/2018, riportante quanto segue:
“In riscontro alla valutazione di Sostenibilità Ambientale dell'intervento, trasmessa con nota
protocollo Sezione AOO_089/2462 del 13/03/2018 ed a seguito degli accordi verbali intercorsi tra
l'Autorità Ambientale e Puglia Sviluppo nella riunione del 24/10/2016, Puglia Sviluppo ha
trasmesso, con nota prot. PS 8228/U del 06/08/2018, i chiarimenti forniti da Dulciar Srl in risposta
alle valutazioni effettuate dall’Autorità Ambientale.
Nello specifico si riporta quanto segue:

1.

2.

3.

4.

Autorizzazioni di tipo ambientale:
L'Autorità, nella citata valutazione ha ritenuto che:
VIA: Dalla documentazione visionata l'Autorità ritiene che le lavorazioni previste
nell’impianto in oggetto potrebbero tipologicamente afferire alle seguenti categorie
dell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa ai progetti sottoposti
a Verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale: 4. Industria dei prodotti alimentari) b)
impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; e) impianti
per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50 .000 mc di volume. In merito alle
soglie di riferimento si rammenta che il D.M. 52 del 30/03/2015 "Linee Guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle
Regioni e delle Province Autonome", ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali
e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’Allegato IV alla Parte
Seconda del D.lgs.152/2006 e, nello specifico, le ha ridotte del 50% in presenza di almeno una
delle condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
IPPC/AIA: L’attività potrebbe configurarsi come tipologicamente soggetta ad A.I.A. ai sensi
del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato VIII alla parte Seconda, punto 6.4 b) Escluso il caso in cui
la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal
semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non
trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari da (...) solo materie prime
vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg
al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi
all'anno.
Emissioni: L'attività potrebbe rientrare tra quelle assoggettate alla disciplina sulle emissioni,
elencate nell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Impianti e attività in
deroga - Parte I o Parte II, soggette agli adempimenti di cui all'art. 272 dello stesso Decreto.
Acque meteoriche: Sebbene sia prevista la realizzazione di un nuovo opificio, e relativo
impianto di recupero delle acque meteoriche, non viene indicata dall'istante nell'allegato 5 la
necessità di assoggettamento alle previsioni del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n.
26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.
113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).
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CHIARIMENTI FORNITI:
Dulciar ha specificato, all’interno della Sezione 2, che:
1. VIA: L’area oggetto di intervento non ricade in aree sensibili individuate al punto 4.3 del D.M.
52 del 30/03/2015 per cui le soglie non risultano ridotte del 50%. La produzione massima
prevista è di 35 qli/giorno e l’opificio ha una cubatura progettuale di m3. 23.171,76 ne
consegue che l’opera NON è soggetta a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs
152/2006.
2. IPPC/AIA: Come innanzi specificato la massima capacità produttiva degli impianti è pari a 35
qli/giorno e quindi di gran lunga inferiore alla soglia innanzi stabilita, il che esclude l’opera in
oggetto dalla verifica A.I.A.
3. Emissioni: All’interno del nuovo complesso produttivo non si effettuano operazioni di cottura
o operazioni che possono produrre fumi e vapori. I tank di stoccaggio e le tubazione di
connessione sono incamiciate all’interno di intercapedine a circuito chiuso dove circola acqua
calda alla temperatura di 50-55° (acqua che mai a contatto con la materia prima). In
cogenerazione grazie al recupero del calore delle macchine per la refrigerazione, sarà
possibile produrre acqua calda sia per usi tecnici che sanitari. Ne deriva una riduzione dei
consumi di esercizio, ma anche vantaggi ecologici per via delle minori emissioni di CO2.
Tuttavia si ritiene opportuno l’installazione di una caldaia a condensazione funzionante a GPL
della potenzialità di 30 Kwatt. La potenzialità di tale caldaia risulta inferiore alla soglia
fissata dall’allegato IV parte seconda del D. Lgs 152 all’art. 1 punto dd) Impianti di
combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
Pertanto, si può asserire che non ricorrono le condizioni per gli adempimenti di cui all’art. 272
del D.Lgs 152/2006 relativo alle emissioni in atmosfera.
4. Acque meteoriche: (…) La somma delle superfici carrabili scolanti è pari a m2. 4911,25 e
quindi essendo inferiore alla soglia di m2. 5000 fissata dall’art. 15 comma 4 del RR
09.12.2013 n° 26, l’intervento è assoggettato alla “Comunicazione” alla Provincia. Tale
adempimento è stato trasmesso mediante PEC al SUAP con nota del 03/08/2017.
Conclusioni
1. VIA: Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, sulla base dei dati dichiarati
dal soggetto proponente in merito alla produzione teorica massima annua, pari a 7.680.000
kg, si conferma che le soglie indicate dall’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. (categoria 4.b) non risultano superate, per cui si ritiene che l’intervento non sia
soggetto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.
2. IPPC/AIA: Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, sulla base dei dati
dichiarati dal soggetto proponente in merito alla produzione teorica massima annua, pari a
7.680.000 kg, si conferma che le soglie indicate D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Allegato VIII alla parte
Seconda, punto 6.4 b) non risultano superate, per cui si ritiene che l’intervento non sia
soggetto alla procedura di A.I.A.
3. Emissioni: Si prende atto delle dichiarazioni del soggetto proponente in merito all’assenza di
punti di emissione di fumi/vapori nel ciclo produttivo.
Per quanto riguarda la previsione di installare una caldaia a condensazione funzionante a
GPL della potenzialità di 30 Kwatt, le conclusioni alle quali giunge il soggetto proponente
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appaiono contraddittorie rispetto a quanto da lui stesso evidenziato. Il previsto impianto
rientra infatti nella soglia fissata dall’allegato IV parte seconda del D.Lgs 152 all’art. 1 punto
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale
inferiore a 3 MW.
Pertanto, prima della messa in esercizio dell’impianto si dovrà dar seguito agli
adempimenti per “Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1” presso la
competente Provincia.
4. Acque meteoriche: si prende atto della Comunicazione trasmessa alla Provincia, allegata alla
documentazione presentata.”
Pertanto, si ritiene che le prescrizioni ambientali siano state recepite dalla proponente ad
eccezione dell’emissioni per le quali si rimanda prima della messa in esercizio dell’impianto
l’acquisizione per gli adempimenti in merito a “Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma
1” presso la competente Provincia.
Si segnala, inoltre, che in merito al PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica si è
concluso favorevolmente, difatti in data 06/08/2019 è stato rilasciato il parere favorevole ai fini
paesaggistici di cui all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle
N.T.A. del PPTR (n.40/2019, prot. n. 29122 del 19/06/2019).
La localizzazione dell’intervento non ricade in:
4.3.1 Zone umide (come si deduce dal PPTR);
4.3.2 Zone Costiere (come si deduce dal PPTR);
4.3.3 Zone montuose e forestali (come si deduce dal PPTR);
4.3.4 Riserve naturali e Parchi (come si deduce dal PPTR);
4.3.5 Zone protette (ZPS e SIC) (come si deduce dal PPTR);
4.3.6 Zone in cui sono stati superati gli standard ambientali;
4.3.7 Zone a forte densità demografica;
4.3.8 Zone di importanza storica (come si deduce dal PPTR).
In riferimento alla sostenibilità ambientale dell’intervento, si conferma che saranno attuati tutti
gli accorgimenti proposti nella direzione della sostenibilità ambientale dell’intervento, nei termini
già esplicitati nell’istanza di accesso.
La Dulciar S.r.l. prevede quanto segue:
a) considerato che l’orientamento dell’opificio è determinato dalla posizione del lotto e dalla
sua conformazione, si è mirato ad incrementare l’efficienza energetica richiedendo alle
aziende costruttrici del prefabbricato un coefficiente di dispersione su tutto l’involucro pari a
0,28 Kcal/m2 K. In aggiunta a quanto innanzi; considerato, inoltre, che il prodotto finito deve
essere stoccato in ambienti a temperatura (16-18°) e umidità (45%-50%) controllati, si è
preferito un sistema di copertura a tetto al fine di favorire una stratificazione delle
temperature in modo da avere un ambiente fresco nella zona a contatto con il pavimento ed
un cuscino di aria calda nella zona della capriata. Infine, tutti gli infissi saranno dotati di
sistema di schermatura solare;
b) per quanto riguarda l’utilizzazione dei materiali da costruzione, si precisa che l’intero
involucro sarà del tipo prefabbricato con travi doppia pendenza in c.a.p., pannelli di
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copertura e di tompagno in calcestruzzo con coibentazione mediante lastre di polistirene;
c) saranno installati corpi illuminanti a led che rispetto ai tradizionali corpi illuminanti,
presentano un più elevato profilo di efficienza energetica;
d) pertanto, la Dulciar, da sempre sensibile alle tematiche energetiche:
• produrrà energia pulita utilizzando da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico) e farà
altresì ricorso alla cogenerazione con recupero di calore delle macchine per la
refrigerazione;
• minimizzerà i fenomeni di dispersione termica (la dispersione termica del realizzando
opificio è, infatti, pari a 0,28 Kcal/m2 K).
Sebbene l’adozione di sistemi di gestione ambientale non costituisca oggetto dell’investimento da
realizzare nell’ambito del presente progetto, la Dulciar S.r.l. valuterà l’adozione nel medio periodo
della certificazione ISO 14001 anche a testimonianza tangibile, nei confronti di fornitori, clienti e
partner, dell’attenzione alle tematiche ambientali.
Inoltre, la proponente la proponente, in Sezione 2 – Scheda di sintesi, dichiara che:
- opificio e uffici saranno dotati di nuova tecnologia impiantistica, di un impianto di
depurazione delle acque sporche, di un impianto fotovoltaico, di macchine ed attrezzature ad
elevato contenuto tecnologico oltre che di un sistema informativo aziendale che mirerà alla
copertura di alcune aree funzionali che oggi vengono ancora gestite con metodi tradizionali
(modulistica cartacea o fogli elettronici) e che rappresentano criticità all’attuale
organizzazione con particolare riferimento alle aree di produzione e logistica;
- Per il funzionamento dell’industria è stato previsto per gli uffici, la sala riunioni, lo spaccio e
la sala visitatori: un sistema di raffrescamento estivo a pompe di calore ed un sistema di
riscaldamento mediante ventilconvettori;
- Sistema centralizzato ad altissimo rendimento di climatizzazione - Clima chiller e PDC
volumetrico per gli ambienti destinati alla produzione e stoccaggio oltre che al magazzino;
- Centrale frigorifera ad altissima efficienza energetica;
- Circa la piantumazione, si prevede la sistemazione delle aiuole mediante stesura di terreno
vegetale, cordolo di coronamento in pietra e messa a dimora di siepi lungo il perimetro e
elementi arborei, nella superficie a verde pubblico, nella misura di un soggetto arboreo ogni
20 mq. conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca
di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici
spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento;
piantumazione di piante fino a sicuro attecchimento ed ogni onere ed accessorio; (Superficie
piantumata con alberature, previa stesura di terreno vegetale e realizzazione di cordoli
perimetrali m2 600 evinta dalla relazione tecnica di maggio 2005, dell’Ing. Laforgia);
- Sarà prevista la fornitura e posa in opera di moduli solari fotovoltaici POLICRISTALLINI da 250
Kwp costruito secondo le norme IEC 61215 con materiali di qualità testati per assicurare
prestazioni elettriche senza problemi di tempo, costituiti con 72 celle solari policristalline da
125x125 mm di uguale potenza, connesse in serie e capaci di caricare batterie da 24V,
completo di diodo di bypass ogni stringa di 36 celle, di trattamento della superficie delle celle
con antiriflesso SiN sulla parte frontale da un uniforme colore blu scuro, con celle laminate
tra un vetro a basso contenuto di ferro (3,2 mm) temperato e un foglio di tediar tra due fogli
di ÈVA per prevenire penetrazioni di umidità nel modulo, di cornice in alluminio anodizzato e
di scatola di giunzione per la connessione elettrica;
- Previsione dell’acquisizione di un software gestionale (da implementare successivamente ad
una analisi specialistica dei processi aziendali) per l'ottimizzazione dei processi rilevanti
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dell'azienda;
- Il nuovo stabilimento consentirà una ottimizzazione dei flussi delle materie prime e dei
prodotti finiti, un decisivo rafforzamento della capacità produttiva, nonché la conseguente
creazione di favorevoli economie di scala la cui nascita è stata sino ad oggi ostacolata dalle
criticità.
Inoltre, gli ulteriori accorgimenti sono stati previsti ed indicati in:
- Layout orizzontale a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Relazione tecnica in data 24/07/2017 circa lo smaltimento dei rifiuti in cui si dichiara che tutti
gli inerti derivanti dall’attività, preventivamente quantificati in m3 750,00 di rocce e terra da
scavo saranno riutilizzate nell’ambito del cantiere par la formazione della massicciata di
piazzale e la sistemazione delle aree a verde, mentre i restanti rifiuti quantificabili in Kg 15 di
carta e cartone, Kg 5 di plastica, Kg 5 imballaggi misti, Kg 3 di legno, dalla relazione tecnica a
firma dell’Ing. Laforgia Vito ed allegata all’istanza, saranno smaltiti mediante conferimento
ad apposito impianto autorizzato al trattamento finalizzato al recupero degli stessi.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che gli accorgimenti ambientali siano stati soddisfatti
mentre, in relazione alle autorizzazioni ambientali, si conferma la prescrizione circa l’adozione,
prima della messa in esercizio, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’investimento di cui al presente progetto mira, come si è detto, alla realizzazione di una nuova
unità produttiva con l’obiettivo di preservare e valorizzare il capitale rappresentato dalle risorse
umane, materiali ed immateriali attualmente presenti in azienda. Alla realizzazione della nuova
unità produttiva, tuttavia, non conseguirà una dismissione dell’unità produttiva già esistente che,
nell’ottica di una valorizzazione e riqualificazione della stessa, come già chiarito in sede di istanza
di accesso, sarà utilizzata con le seguenti finalità:
- il livello seminterrato dell’unità produttiva, ospiterà il magazzino prodotti finiti;
- il primo e il secondo livello, saranno destinati alle seguenti attività:
o piccolo laboratorio artigianale prevalentemente finalizzato allo svolgimento di attività
di ricerca & sviluppo per l’ideazione di nuovi prodotti e per piccole produzioni
artigianali;
o museo del cioccolato - una novità di assoluto rilievo all’interno della vasta area
geografica di riferimento della Dulciar - per ridare “nuova vita” ai vecchi macchinari ed
attrezzature già in disuso;
o spazi creativi e formativi per scolaresche o gruppi liberi all’interno dei quali, saranno
organizzati, per fasce di età, i seguenti laboratori, alcuni dei quali già sperimentati:
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Art chocolate
Chocolollipops
Chocospoones
Il Matitone
Piccini i Cioccolatini
4 Senses
History
Science
Egg design
Home made chocolates
La ganache
La pralina
Chocolate Truffle
I Cioccolatini
Home made Chocolate
cakes
Summer Chocolate
Cinema Letteratura e
Cioccolato
Eno Chocolate

Realizzazione di opere d’arte dove gli unici colori disponibili e concessi sono formati da
cioccolato;
Laboratorio formativo per i più piccoli dove questi ultimi potranno sbizzarrirsi a realizzare
il loro chupa preferito, selezionando gli ingredienti per guarnire il cioccolato, da una
dispensa messa a loro disposizione
Laboratorio formativo per i più piccoli dove gli stessi potranno esercitarsi a realizzare il
loro cucchiaio, selezionando gli ingredienti per guarnire il cioccolato, da una dispensa
messa a loro disposizione
Laboratorio per imparare a formare un cornetto di carta: verrà fornito del cioccolato
fuso, e si dovrà scrivere su una tavoletta di cioccolato
Laboratorio per le attività di lavorazione di piccoli cioccolatini: si dovrà sciogliere del
cioccolato e colarlo all’interno di stampini in silicone dalle forme adatte ai più piccoli
Degustazione alla cieca: i visitatori verranno bendati e con l’ausilio di 4 dei 5 sensi –
udito, tatto, olfatto e gusto - impareranno ad evidenziare le differenze tra i due principali
tipo di cioccolato
Storia, leggende, aneddoti e curiosità legati al mondo del cioccolato
L’albero, il frutto, le fave, le tecniche di lavorazione del cioccolato
La classe o il gruppo di bambini avrà a disposizione un uovo di cioccolato, tempere
colorate a base di zucchero, paste di zucchero neutre, elementi decorativi di zucchero; i
partecipanti dovranno cimentarsi nella decorazione dell’uovo di Pasqua
Dolcetti di mandorle, nocciole, torrone, dolcetti al cocco, mendiants, kornflakes, spoons,
praline con i bicchierini
Che cosa è, come la si prepara, come la si può utilizzare
Lavorazione della pralina, a partire dalla creazione di una “conchiglia” che abbia una
giusta consistenza e spessore, per poi passare alle diverse farciture, e finire con la
chiusura del cioccolatino
Realizzazione di tartufini di cioccolato con materie prime di cui la classe dovrà
approvvigionarsi da una dispensa predisposta per l’occasione.
Tante sono le famiglie, diverse sono le procedure di produzione, siano esse artigianali o
industriali
Lavorazione con la materia prima senza burro di cacao, quindi non temperata, per la
creazione di gustosissimi dolcetti di cioccolato
I diversi utilizzi del cibo degli dei, in estate
Proiezione di uno dei tanti titoli di film a tema, la lettura di alcuni passi di famose opere
letterarie che trattano l’argomento, degustazioni
Vino e cioccolato, ma non solo, si oserà salire con la gradazione alcolica, con abbinamenti
classici e nuovi tendenze.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
L’intervento, come sopra descritto, consiste nella realizzazione di un capannone prefabbricato ad
unico piano e di una palazzina su due piani aderente alla struttura produttiva.
Preliminarmente si osserva che, ai fini dell’ammissibilità delle spese previste, nel seguito si
riportano le destinazioni d’uso previste nel progetto (con superfici) e la relativa verifica di
conformità ai criteri di ammissibilità dell’Avviso, atteso che le stesse impattano sulla spesa
richiesta ed ammessa nelle diverse categorie di spesa degli Attivi Materiali.
Capannone prefabbricato
Piano terra
Superfici con destinazioni d’uso ammissibili:
- Laboratorio:
32,26 x 40,10 = 1.293,62 mq
- Magazzino:
38,00 x 31,96 = 1.214,48 mq
38,00 x 15,00 = 570,00 mq
Totale sup. Capannone ammissibile
3.078,10 mq

~
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Calcolo percentuale superficie finanziabile capannone prefabbricato
Poiché la superficie totale del capannone è pari a 3.078,10 mq, si ritiene ammissibile al
finanziamento il 100 % della superficie del capannone in quanto le destinazioni d’uso sono
coerente con i criteri dell’Avviso.
Palazzina su due piani
Piano terra
Superfici con destinazioni d’uso non ammissibili:
- Spaccio aziendale:
(2,50 x 5,80) +
(17,20 x 8,40) +
(3,70 x 11,65) –
(3,60 x 6,05) = 180,30 mq
- W.C. a servizio dello spaccio:
3,70 x 3,90 = 14,43 mq
- Deposito a servizio dello spaccio:
(10,20 x 4,93) +
(2,50 x 3,98) = 60,23 mq
Totale sup. piano terra non ammissibile:
254,96 mq
La superficie non è ammissibile poiché l’attività di spaccio aziendale non è contemplata
nell’Avviso.
Piano primo
Superficie con destinazione d’uso non ammissibile:
- Area relax:
(5,78 x 6,90) =

39,88 mq

La superficie non è ammissible poiché l’attività di area relax non è contemplata nell’Avviso.
Poiché il personale da impiegare nell’esercizio a regime è pari a 3,44 ULA, si ammettono a
finanziamento 86,00 mq di area con destinazione uffici pari al prodotto di 3,44 (ULA) x 25 mq.
Superfici ad uso ufficio non ammissibile:
- Ufficio 1:
4,90 x 10,55 = 51,69 mq
- Ufficio 2:
4,90 x 5,00 = 24,50 mq
- Ufficio 3:
5,10 x 4,50 = 22,95 mq
- Ufficio 4:
5,10 x 3,94 = 20,09 mq
(a detrarre sup. ufficio ammissibile:
= -86,00 mq)
Totale sup. ad uso ufficio non ammissibile
33,23 mq
La superficie non è ammissible poiché eccedenza rispetto agli 86,00 mq finanziabili ad uso
ufficio.
Superficie totale palazzina (piano terra e primo):
- Piano terra: (3,40 + 0,10 + 1,35 + 0,20 + 4,93 + 0,20 + 17,20) x (8,40 + 3,70) +
(3,40 + 0,10 + 2,30 + 0,20 + 3,98 + 0,20 + 5,80) x 2,50
= 371,25 mq
- Piano primo: (3,40 + 0,10 + 1,35 + 0,20 + 4,93 + 0,20 + 17,20) x (8,40 + 3,70) +
(3,40 + 0,10 + 2,30 + 0,20 + 3,98 + 0,20 + 5,80) x 2,50
= 371,25 mq
Totale sup. piano terra e primo palazzina
742,50 mq
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Calcolo percentuale superficie finanziabile palazzina su due piani
Superfici totale non ammissibili:
- (Spaccio aziendale
+ W.C. a servizio dello spaccio +
+ deposito a servizio dello spaccio piano terra)
= 254,96 mq
- Area relax piano primo
= 39,88 mq
- Eccedenza uffici piano primo
= 33,23 mq
Totale sup. palazzina non ammissibile
328,07 mq
Poiché la superficie totale della palazzina (piano terra e primo) è pari a 742,50 mq e quella non
ammissibile è pari a 328,07 mq, si ritiene ammissibile al finanziamento il 55,81 % delle superfici
totali della palazzina, in quanto aventi destinazioni d’uso coerenti con i criteri dell’Avviso.
Nel seguito, per semplicità di esposizione, si riporta un quadro di sintesi delle superfici ammissibili
e di quelle non ammissibili al finanziamento:
SUPERFICIE TOTALE

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

PERCENTUALE DI
AMMISSIBILITA’

3.078,10 mq

3.078,10 mq

0,00

100,00 %

Palazzina piano terra

371,25 mq

116,29 mq

254,96 mq

Palazzina piano primo

371,25 mq

298,14 mq

73,11 mq

3.820,60 mq

3.492,53 mq

328,07 mq

AREA
Capannone ad uso
Laboratorio e
Magazzino piano terra

Totale

55,81 %
91,41 %

Per tenere in conto dell’inammisibilità di alcune aree previste in progetto (spaccio aziendale, w.c. a
servizio dello spaccio, deposito a servizio dello spaccio, area relax, eccedenza uffici) sarà operata,
per le spese collegate alle suddette aree, una riduzione percentuale dell’importo stimato
dall’impresa.
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative
spese
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
La presente spesa non è prevista nel piano di investimenti.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo ’19
e al preventivo EMME Calcestruzzi S.r.l.s. del 20/02/2020 relativo ad opere di sistemazione del
suolo.
Dal computo metrico il prezzo totale è pari a € 124.361,20 che coincide con il prezzo del
preventivo di EMME Calcestruzzi S.r.l.s.
Si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibili ammettendo la spesa in
rapporto al 91,41 % del totale della superficie.
La spesa ammessa è pari a € 113.678,57 (€ 124.361,20 x 0,9141). Tale importo rispetta il limite del
10% dell’investimento ammesso in Attivi Materiali.
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3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
I - OPERE MURARIE
Capannoni e fabbricati
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento ai seguenti preventivi e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Locorotondo S.r.l. - Off. del 20.02.2020;
- Preventivo SRB Costruzioni S.r.l. - Off. n. 035-02-19 rev.;
- Preventivo Ipermetal S.r.l. - Prev. n. 179/2018/PR;
Dal computo metrico il prezzo totale è pari a € 1.248.776,48.
La sommatoria delle lavorazioni dei tre preventivi allegati è pari a € 1.248.776,54.
Alla voce di computo metrico n.25 (n. ord. E15.02) “sez. Opere Murarie + Prefabbricato” è stato
applicato un prezzo unitario di €/mq 33,90 superiore a quello di Listino Prezzi Regione Puglia 2019
pari ad €/mq 28,00. Si decurta l’importo dato dalla differenza del prezzo unitario (€/mq 33,90 €/mq 28,00) pari ad €/mq 5,90 per la superficie stimata di 181,95 mq = € 1.073,51.
Per quanto detto il totale della decurtazione applicata all’importo di € 1.248.776,48 è pari a €
1.073,51.
Non si applica la riduzione percentuale per la destinazione d’uso poiché le stesse sono coerenti
con l’Avviso.
A seguito della decurtazione l’importo ammesso per capannoni e fabbricati è pari € 1.247.702,97.
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento ai seguenti preventivi e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Locorotondo S.r.l. - Off. del 20.02.2020;
- Preventivo SRB Costruzioni S.r.l. - Off. n. 035-02-19 rev.;
- Preventivo Ipermetal S.r.l. - Prev. n. 179/2018/PR;
- Preventivo Pantaleo S.r.l. - Prev. n. 1800019061 del 17/10/2018;
Dal computo metrico il prezzo totale è pari a € 203.772,39.
La sommatoria delle lavorazioni dei quattro preventivi allegati è pari a € 203.772,45.
Poiché nel preventivo Pantaleo S.r.l. alla voce degli infissi interni in legno (n. ord. NP) è riportato il
prezzo di € 2.923,08, anziché € 2.923,10 come riportato nel computo metrico estimativo, si applica
il prezzo da preventivo senza nessuna decurtazione.
Poiché nel preventivo Pantaleo S.r.l. alla voce degli infissi interni in legno (n. ord. E17.21a) è
riportato il prezzo di € 7.292,24, anziché € 7.292,16 come riportato nel computo metrico
estimativo, si applica una decurtazione di € 0,08.
Per quanto detto, il totale della decurtazione applicata all’importo di € 203.772,45 è pari a € 0,08,
da cui deriva un importo di € 203.772,37.
All’importo decurtato si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibili
riferita al solo blocco palazzina ammettendo una spesa pari ad € 113.725,36 (€ 203.772,37 x
0,5581) riferita al 55,81% della superficie ammissibile rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della decurtazione e della riduzione percentuale, l’importo ammesso per fabbricati civili
per uffici e servizi sociali è pari a € 113.725,36.
Il totale ammissibile per le opere murarie è pari a € 1.361.428,33 (€ 1.247.702,97 + € 113.725,36).
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II - IMPIANTI GENERALI
Impianto idrico – fognante
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento ai seguenti preventivi e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Bruno Vito - Off. n.22/18 del 22.06.2018.
- Preventivo Bruno Vito - Off. n.33/18 del 22.06.2018.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivi, è pari ad €
158.344,75.
Alla voce di computo metrico n.9 (n. ord. T21.06t) “sez. Opere Idrauliche” è stato applicato un
prezzo unitario di €/cad 88,85 superiore a quello di Listino Prezzi Regione Puglia 2019 (rif. T21.10t)
pari ad €/cad 88,30. Si decurta l’importo dato dalla differenza del prezzo unitario (€/cad 88,85 €/cad 88,30) pari ad €/cad 0,55 per il quantitativo pari a n. 22 = € 12,10.
Per quanto detto il totale della decurtazione applicata all’importo di € 158.344,75 è pari a € 12,10,
da cui deriva un importo di € 158.332,65.
All’importo decurtato si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile
ammettendo una spesa pari ad € 144.731,87 (€ 158.332,65 x 0,9141) riferita al 91,41 % della
superficie ammissibile rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della decurtazione e della riduzione percentuale l’importo ammesso per impianto idrico
fognante è pari € 144.731,87.
Impianto elettrico
- Realizzazione impianto elettrico
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni S.r.l. - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
236.898,06.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 216.548,52 (€ 236.898,06 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie
ammissibile rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della riduzione percentuale l’importo ammesso per impianto elettrico è pari €
216.548,52.
Si ritiene opportuno inserire all’interno della categoria impianto elettrico anche le spese
erroneamente riportate nella macro area (E) macchinari, impianti, attrezzature e arredi, poiché
ritenute di completamento degli impianti di cui sopra, e consistenti nella realizzazione
dell’impianto elettrico collegato alla produzione (quadro di lavorazione e allaccio macchinari) ed
installazione degli apparecchi di illuminazione della zona laboratorio, magazzino, servizi, uffici e
spaccio.
- Impianto elettrico collegato alla produzione: quadro di lavorazione e allaccio macchinari

[i

Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente computo metrico e preventivo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni - Prev. del 20/02/2020.
L’importo di € 27.828,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni.
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- Apparecchi di illuminazione zona laboratorio, magazzino, servizi, uffici e spaccio
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente computo metrico e preventivo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
56.885,16.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 51.998,72 (€ 56.885,16 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie ammissibile
rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della riduzione percentuale l’importo ammesso per apparecchi di illuminazione zona
laboratorio, magazzino, servizi, uffici e spaccio è pari € 51.998,72.
Impianto di cablaggio strutturato
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni S.r.l. - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
11.921,79.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 10.897,71 (€ 11.921,79 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie ammissibile
rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della riduzione percentuale l’importo ammesso per impianto di cablaggio strutturato è
pari € 10.897,71.
Impianto rilevazione incendi
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni S.r.l. - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
20.310,80.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 18.566,10 (€ 20.310,80 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie ammissibile
rispetto al totale della superficie prevista.
Impianto di videosorveglianza
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
9.002,75.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 8.229,41 (€ 9.002,75 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie ammissibile
rispetto al totale della superficie prevista.
A seguito della riduzione percentuale l’importo ammesso per impianto di videosorveglianza è pari
€ 8.229,41.

pugliasvilupp0 ---------------------

37 ~

~

40461

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Dulciar S.r.l.

Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4

Impianto fotovoltaico
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Laera Giovanni - Prev. del 20/02/2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
215.000,00.
All’importo si applica la riduzione percentuale per destinazioni d’uso non ammissibile ammettendo
una spesa pari ad € 196.531,50 (€ 215.000,00 x 0,9141) riferita al 91,41% della superficie
ammissibile rispetto al totale della superficie prevista.
In riferimento a detto impianto fotovoltaico, l’impresa ha fornito perizia giurata, a firma dell’Ing.
Edoardo Maurizio Morelli, datata 21/06/2018, riportante quanto segue:
1. “Il costo dell’impianto fotovoltaico, preventivato in data 16 Luglio 20173 dalla ditta Laera
Giovanni S.r.l., per un importo pari € 215.000,00 + IVA, è congruo con quelli di mercato,
tenuto conto delle tecnologie che saranno impiegate per ottimizzarne la produzione di
energia rinnovabile;
2. Che il consumo annuo di energia elettrica presso la sede attuale dell’azienda ammonta a
273.410 kWh. Questo dato risulta dal prospetto di seguito riportato:

,
Data F11ttu.a

umato Fntura

Porlocto4 1

JWO!'imcmto

kWh
prelVII
dalla r.ta

28863

l mponllll lfie

lnclulD IVA)

7!1745

O~ -H
05-05' 17
06-m-17

---

-07•1'7
_
04-0EM7

05-09- ~7--...:...:;,;;.=.............c.,;.;;,..,04- 10-1 7

3. Che la sede attuale dell’azienda non è dotata di impianti per la fornitura di energia elettrica
da fonti rinnovabili;
4. Che nella sede futura dell’azienda si prevede un raddoppio dell’energia elettrica consumata
annualmente, per un ammontare complessivo di circa 500.000 kWh.
Si valuta che l’impianto fotovoltaico, alle latitudini in cui sarà montato, sarà in grado di produrre,
conservativamente, circa 1.300 kWh per ogni kW installato. Complessivamente, dunque, esso sarà
in grado di produrre circa 200.000 kWh di energia rinnovabile, pari a circa il 40% del fabbisogno
energetico dell’azienda.” E comunque l’impresa deve dichiarare che lo utilizzerà esclusivamente per
l’autoconsumo.
3 Si precisa che l’importo relativo all’impianto fotovoltaico non ha subito variazioni a seguito dell’aggiornamento del preventivo
Laera Giovanni S.r.l. in data 20/02/2020.
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Ascensore ad azionamento elettrico per disabili
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo CLS Campanella Lift Service Prev. n.62/im/18.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
16.800,00.
L’importo di € 16.800,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni.
Il totale ammissibile per gli impianti generali è pari € 144.731,87 + € 216.548,52 + € 27.828,00 + €
51.998,72+ € 10.897,71 + € 18.566,10 + € 8.229,41 + € 196.531,50 + € 16.800,00 = € 692.131,83.
III - STRADE, PIAZZALI, REC.
Recinzione in pietra a secco
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Locorotondo S.r.l. - Off. del 20.02.2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
16.800,00.
L’importo di € 16.800,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Sistemazione esterna e realizzazione aiuole
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo e computo:
- Computo metrico Ing. Vito Laforgia Marzo 2019;
- Preventivo Locorotondo S.r.l. - Off. del 20.02.2020.
L’importo da computo metrico estimativo, coincidente con quello da preventivo, è pari ad €
106.582,50.
L’importo di € 106.582,50 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Il totale ammissibile per strade, piazzali e recinzioni è pari € 16.800,00 + € 106.582,50 = €
123.382,50.
Il totale ammissibile, congruo e pertinente delle opere murarie e assimilate, è pari a €
2.176.942,66.
1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
IV - IMPIANTI
Sistema centralizzato ad altissimo rendimento di climatizzazione - Clima chiller e PDC volumetrico
per gli ambienti destinati alla produzione e stoccaggio oltre che al magazzino.
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo GELSYSTEM S.r.l. - n.313.
L’importo di € 366.487,44 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Centrale frigorifera ad altissima efficienza energetica.
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Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo GELSYSTEM S.r.l. - n.314.
L’importo di € 57.431,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Impianto elettrico collegato alla produzione: quadro di lavorazione e allaccio macchinari.
L’importo previsto di € 27.828,00 viene riclassificato e spostato nella categoria Impianti generali.
Il totale ammissibile per impianti è pari a € 366.487,44 + € 57.431,00 = € 423.918,44.
V - ATTREZZATURE
N.1 Compressore CECCATO Mod. CSC60 IVR KW45 10BAR completo di accessori.
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo MEC UTENSILI S.r.l. - n.398.
L’importo di € 27.244,20 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Si rileva che nel piano dell’investimento riportano nella sezione 2 è erroneamente riportato
l’importo di € 27.224,20.
Fornitura di tank di produzione:
o N.1 TANK COIBENTATO SERIE TCX Mεga 80 – 8000 KG di capacità;
o N.1 TANK COIBENTATO SERIE TCX Mεga 120 – 12000 KG di capacità;
o N.2 TANK COIBENTATO SERIE TCX Mεga 150 – 15000 KG di capacità;
o N° 1 TANK COIBENTATO SERIE TCX Mixer 10 capacità 1000 Kg posizionato su 4 ruote con
freno;
o N. 4 Tank coibentati sr. TCX Mikro 5 capacità 500 Kg.
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo M.C.M. MASSA S.r.l. - Off. n. 25418/rev del 18/10/2018.
L’importo di € 218.452,50 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Apparecchi di illuminazione zona laboratorio, magazzino, servizi, uffici e spaccio
L’importo previsto di € 56.885,16 viene riclassificato e spostato nella categoria Impianti generali.
Fornitura hardware per produzione e logistica
Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo INTEGRY S.a.s. di Massimo Fausto Morelli - Prev. del 19/03/2019.
L’importo di € 12.700,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Il totale ammissibile per attrezzature è pari a € 258.396,70 (€ 27.244,20 + € 218.452,50 + €
12.700,00).
VI - PROGRAMMI INFORMATICI
Fornitura Software per i settori della produzione e della logistica:
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Integry Portal - Portale WEB direttamente connesso al database aziendale;
Integry WMS Central – Moduli software installati sul portale Integry Portal;
Integry WMS Mobile – App Android installata su ogni terminale portatile;
Integry MES – Software per la pianificazione giornaliera e la raccolta dati in produzione.

Per il calcolo della presente spesa si fa riferimento al seguente preventivo:
- Preventivo INTEGRY S.a.s. di Massimo Fausto Morelli - Prev. del 19/03/2019.
L’importo di € 26.300,00 è totalmente ammissibile poiché non si è ritenuto opportuno applicare
decurtazioni e la spesa è ritenuta congrua.
Il totale ammissibile per programmi informatici è pari a € 26.300,00.
Il totale ammissibile, congruo e pertinente per impianti, attrezzature e programmi informatici, è
pari a € 708.615,14.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La presente spesa non è prevista nel piano di investimenti.
3.1.6 Note conclusive
Il totale della spesa di investimento in attivi materiali pari alla somma per suolo aziendale e sue
sistemazioni, per opere murarie e assimilabili, per impianti, attrezzature e programmi informatici è
ammissibile per l’importo di € 2.999.236,37 al netto di una decurtazione totale di € 162.642,71
sulla spesa prevista.
Nel dettaglio:
Tabella 10
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE
MURARIE E ASSIMILATE”)
SUOLO AZIENDALE
4
Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di
partecipazione reciproca a livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto
beneficiario del contributo.
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

ALLEGATO

124.361,20

TOTALE SUOLO AZIENDALE E
SUE SISTEMAZIONI
124.361,20
(max 10% DELL’INVESTIMENTO
IN ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Capannoni e fabbricati
Fornitura e posa in opera di
capannone prefabbricato, ivi
comprese tutte le opere innanzi
dettagliate affinché
l’investimento possa
considerarsi eseguito a regola
d’arte.

Elementi prefabbricati in C.A. e
577.600,00
C.A.P.

Lavori di costruzione opificio
industriale

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Suolo aziendale

Sistemazione del suolo

RIF.
PREVENTIVO

EVENTUALE

566.020,61

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo
///
EMME
Calcestruzzi
S.r.l.s. del
20.02.2020

NO

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
113.678,57
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI €
10.682,63
113.678,57

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo
///
SRB
Costruzioni
S.r.l. - Off. n.
035-02-19
rev.

NO

577.600,00

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Locorotondo
S.r.l. - Off. del
20.02.2020

NO

Alla voce di computo
metrico n.25 (n. ord.
E15.02) “sez. Opere
Murarie +
Prefabbricato” si
applica il prezzo
unitario di €/mq
28,00 anziché €/mq
564.947,10
33,90 poiché il prezzo
unitario applicato
risulta superiore a
quello del Listino
Prezzi R. Puglia 2019.
TOTALE
DECURTAZIONI €
1.073,51

;

~

pugliasviluppo-------------------
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

Fornitura e posa in opera di
infissi (n.5 portoni sezionali di
diverse misure, n.8 porte
tagliafuoco, n.5 porte REI 120,
n.2 portoni scorrevoli REI 120,
n.2 Rotoflex – avvolgimento
rapido –, fornitura infissi in
alluminio per locali di
produzione e locali stoccaggio,
n. 3 porte scorrevoli a
scomparsa, n.4 porte scorrevoli
in ferro zincato, n.4 porte in
ferro per locali tecnologici, n.1
infisso in alluminio
elettrocolorato per locali
tecnologici)
Fornitura ringhiere in ferro
Fornitura corrimano
Fornitura cancelli in ferro
Fornitura scala in ferro
Totale Capannoni e fabbricati
Fabbricati civili per uffici e
servizi sociali
Fornitura e posa in opera uffici
prefabbricati, ivi comprese
tutte le opere innanzi
dettagliate affinché
l’investimento possa
considerarsi eseguito a regola
d’arte.

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Ipermetal
S.r.l. - Prev. n.
179/2018/PR

NO

94.220,82
1.764,00
463,05
6.208,00
2.500,00

94.220,82
1.764,00
463,05
6.208,00
2.500,00

1.248.776,48

1.247.702,97

Elementi prefabbricati in C.A. e
120.400,00
C.A.P.

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo
///
SRB
Costruzioni
S.r.l. - Off. n.
035-02-19
rev.

NO

67.195,24

Lavori di costruzione uffici

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Locorotondo
S.r.l. - Off. del
20.02.2020

NO

19.335,83

34.645,81

pugliasviluppo-------------------

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 55,81
% riferita al blocco
palazzina
TOTALE
DECURTAZIONI €
53.204,76
Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 55,81
% riferita al blocco
palazzina
TOTALE
DECURTAZIONI €
15.309,98

~
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)4
- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Locorotondo
S.r.l. - Off. del
20.02.2020

NO

Fornitura infissi esterni per uffici
37.574,15
in alluminio

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Ipermetal
S.r.l. - Prev. n.
179/2018/PR

NO

20.970,13

Fornitura porte interne ad un
anta e due ante

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo
///
Pantaleo S.r.l.
- Prev. n.
1800019061
del
17/10/2018

NO

5.701,13

Pavimentazione vano scale
Fornitura e posa in opera di
intonaco liscio, per interni

452,04
485,13

10.215,32

Totale fabbricati civili per uffici
203.772,45
e servizi sociali
Impianti generali
Riscaldamento
Condizionamento
Idrico:
Realizzazione impianto idrico fognante

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

252,28
270,75

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 55,81
% riferita al blocco
palazzina
TOTALE
DECURTAZIONI €
414,14
Si applica una
riduzione perc. per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 55,81
% riferita al blocco
palazzina
TOTALE
DECURTAZIONI €
16.604,02
Poiché nel
preventivo Pantaleo
S.r.l. alla voce degli
infissi interni in legno
(n. ord. E17.21a) il
prezzo è di €
7.292,24, anziché €
7.292,16 come
riportato nel
computo metrico
estimativo, si applica
un decurtazione di €
0,08.
Si applica al prezzo
decurtato anche la
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 55,81
% riferita al blocco
palazzina
TOTALE
DECURTAZIONI €
4.514,19

113.725,36
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

48.290,00
110.054,75

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo
Bruno Vito Off. n.22/18
///
del
22.06.2018;
- Preventivo
Bruno Vito Off. n.33/18
del
22.06.2018

Realizzazione impianto elettrico 236.898,06

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

Realizzazione impianto elettrico
collegato alla produzione:
0,00
quadro di lavorazione e allaccio
macchinari

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

NO

Elettrico:

pugliasviluppo

AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Impianto idrico antincendio
Impianti tecnologici

SPESA

Alla voce di computo
metrico n.9 (n. ord.
T21.06t) “sez. Opere
Idrauliche) si applica
il prezzo unitario di
€/mq 88,30 anziché
€/mq 88,85 poiché il
prezzo unitario
applicato risulta
superiore a quello
del Listino Prezzi
Regione Puglia 2019.
Si applica una
44.141,88 decurtazione di €
100.589,99 12,10 agli impianti
tecnologici.
Si applicano ai due
prezzi, di cui secondo
decurtato, anche la
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 91,41
%.
TOTALE
DECURTAZIONI €
13.612,87
Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
216.548,52
dall’Avviso del 91,14
%
TOTALE
DECURTAZIONI €
20.349,54
Si inserisce
all’interno della
categoria impianto
elettrico anche la
spesa erroneamente
riportata nella macro
27.828,00 area (E) macchinari,
impianti,
attrezzature e arredi,
poiché ritenuta di
completamento
dell’impianto
elettrico
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Fornitura apparecchi di
illuminazione zona laboratorio,
0,00
magazzino, servizi, uffici e
spaccio.

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

51.998,72

Impianti rilevazione incendi

Si inserisce
all’interno della
categoria impianto
elettrico anche la
spesa erroneamente
riportata nella macro
area (E) macchinari,
impianti,
attrezzature e arredi,
poiché ritenuta di
completamento
dell’impianto
elettrico
All’importo previsto
di € 56.885,16 si
applica una riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 5.040,03

Sanitario
Metano
Aria compressa

Altro:
Impianto di cablaggio
strutturato

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

11.921,79

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

10.897,71

20.310,80

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

18.566,10

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 1.024,08
Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 1.744,70

cp
pugliasviluppo
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Impianto di videosorveglianza

9.002,75

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

Fornitura e posa in opera di
ascensore ad azionamento
elettrico per disabili

Totale Impianti generali
Strade, piazzali, rec.
Strade
Piazzali
Tettoie
Cabine elettriche

8.229,41

215.000,00

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

16.800,00

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Campanella
Lift Service
S.r.l. - Prev.
n.62/im/18

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
196.531,50
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 18.468,50

NO

16.800,00

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Locorotondo
S.r.l. - Off. del
20.02.2020

NO

668.278,15

Recinzioni: recinzione in pietra a
16.800,00
secco

Basamenti per macchinari e
impianti
Rete fognaria
Pozzi

Si applica una
riduzione
percentuale per
destinazioni d’uso
non ammissibili
dall’Avviso del 91,41
%
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 773,34

NO

Impianti speciali:

Fornitura e posa in opera di
moduli solari fotovoltaici

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

pugliasviluppo-------------------~

692.131,83

16.800,00
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

Sistemazione esterna e
realizzazione aiuole

SPESA PREVISTA

ALLEGATO

106.582,50

Totale Strade, piazzali, rec.
123.382,50
Opere varie
Allacciamenti ferroviari
Allacciamenti stradali
Allacciamenti idrici
Allacciamenti elettrici
Allacciamenti informatici
Totale Opere varie
0,00
TOTALE OPERE MURARIE E
2.244.209,58
ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
0,00
Impianti
Sistema centralizzato ad
altissimo rendimento di
climatizzazione - Clima chiller e
PDC volumetrico per gli
366.487,44
ambienti destinati alla
produzione e stoccaggio oltre
che al magazzino. Fornitore:
GELSYSTEM S.r.l.
Centrale frigorifera ad altissima
efficienza energetica. Fornitore: 57.431,00
GELSYSTEM S.r.l.
Realizzazione impianto elettrico
collegato alla produzione:
quadro di lavorazione e allaccio
macchinari. Fornitore: LAERA
27.828,00
Giovanni S.r.l.

Totale Impianti
Attrezzature

RIF.
PREVENTIVO

451.746,44

N.1 Compressore CECCATO
Mod. CSC60 IVR KW45 10BAR
27.224,20
completo di accessori.
Fornitore: MEC UTENSILI S.r.l.

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
///
- Preventivo
Locorotondo
S.r.l. - Off. del
20.02.2020

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

NO

106.582,50

123.382,50

0,00
2.176.942,66

0,00

Prev. n.313

///

NO

366.487,44

Prev. n.314

///

NO

57.431,00

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

Prev. n.398

///

NO

0,00

423.918,44

NO

27.244,20

L’importo previsto si
decurta totalmente a
seguito di
spostamento nella
categoria Impianti
generali
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 27.828,00
Trattasi di refuso
l’importo riportato in
sezione 2 di €
27.224,20. Da
preventivo l’importo
risulta pari a €
27.244,20
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

ALLEGATO

Fornitura di tank di produzione:
N.1 TANK COIBENTATO SERIE
TCX Mεga 80 – 8000 KG di
capacità
N.1 TANK COIBENTATO SERIE
TCX Mεga 120 – 12000 KG di
capacità
N.2 TANK COIBENTATO SERIE
218.452,50
TCX Mεga 150 – 15000 KG di
capacità
N° 1 TANK COIBENTATO SERIE
TCX Mixer 10 capacità 1000 Kg
posizionato su 4 ruote con
freno.
N. 4 Tank coibentati sr. TCX
Mikro 5 capacità 500 Kg.
Fornitore: M.C.M. MASSA S.r.l.
Fornitura apparecchi di
illuminazione zona laboratorio,
magazzino, servizi, uffici e
spaccio. Fornitore: LAERA
56.885,16
GIOVANNI S.r.l.

Fornitura hardware per
produzione e logistica.
Fornitore: INTEGRY S.a.s. di
Massimo Fausto Morelli
Totale Attrezzature
Programmi informatici
Fornitura Software per i settori
della produzione e della
logistica:
Integry Portal - Portale WEB
direttamente connesso al
database aziendale;
Integry WMS Central – Moduli
software installati sul portale
Integry Portal;
Integry WMS Mobile – App
Android installata su ogni
terminale portatile;
Integry MES – Software per la
pianificazione giornaliera e la
raccolta dati in produzione.
Fornitore: INTEGRY S.a.s. di
Massimo Fausto Morelli
Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI

RIF.
PREVENTIVO

12.700,00

EVENTUALE

HANNO

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

Off. n.
25418/rev
///
del
18/10/2018

NO

218.452,50

- Computo
metrico Ing.
Vito Laforgia
Marzo ‘19;
- Preventivo ///
Laera
Giovanni S.r.l.
- Prev. del
20/02/2020

NO

0,00

Prev. del
///
19/03/2019

NO

12.700,00

315.281,86

26.300,00

SPESA

L’importo previsto si
decurta totalmente a
seguito di
spostamento nella
categoria Impianti
generali
TOTALE
DECURTAZIONI
€ 56.885,16

258.396,70

Prev. del
///
19/03/2019

NO

26.300,00

F=======+====+===+====i=
~
26.300,00

26.300,00

793.308,30

708.615,14

pugliasviluppo
-------------------
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Progetto Definitivo n. 49

Codice Progetto: CHZWLE4
FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due
decimali)

SPESA PREVISTA

RIF.
PREVENTIVO
ALLEGATO

HANNO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

E DATA)

CON LA SOCIETÀ

ALLEGATO (NUMERO

COLLEGAMENTO

SPESA
AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)4

ACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
0,00
CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
3.161.879,08
MATERIALI

0,00
2.999.236,37

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 11
TIPOLOGIA DI SPESA
ATTIVI MATERIALI (€)
studi preliminari di
fattibilità
progettazioni e direzione
lavori
suolo aziendale
opere murarie ed
assimilabili
macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi informatici
acquisto di brevetti,
licenze, know how e
conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE INVESTIMENTI
IN ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
AMMESSO IN
AMMESSE IN
D.D. N. 2407
D.D. N. 2407
del 07/12/2018 del 07/12/2018

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
RIMODULATO

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE
AMMESSO E
CONCEDIBILE
RICLASSIFICATO
DAL VALUTAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.361,18

113.678,57

28.419,64

1.751.580,56

437.895,14

2.244.209,58

2.176.942,66

544.235,67

2.248.537,46

1.011.841,86

793.308,30

708.615,14

318.876,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.118,02

1.449.737,00

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

\

Si rileva che le spese del suolo aziendale e sue sistemazioni rientrano nel limite del 10% del totale
degli Attivi Materiali ammesso, come stabilito dall’art. 29 comma 2 lett. a) del Regolamento e dal
comma 1 dell’art. 7 dell’Avviso.
Pertanto, fronte di un investimento proposto di € 3.161.879,08 e ammesso per € 2.999.236,37,
deriva un’agevolazione concedibile pari a € 891.532,12.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
L’impresa non prevede investimenti in R&S.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”) con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso,
i costi relativi ai servizi di consulenza in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
non fanno riferimento a:
✓ I servizi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) b) e c) l’acquisto di servizi su specifiche
problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato non rivestono
carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario;
✓ i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono
specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari
di partita IVA. Le prestazioni non sono di tipo occasionale;
✓ il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da
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 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 “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Il programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
presentato dalla Dulciar S.r.l. presenta degli elementi di innovatività. Tale programma si pone
come obiettivo l’acquisizione di nuovi macchinari ad alta automazione e la rivisitazione dei
processi produttivi per affrontare alcune criticità rilevate nello stabilimento di produzione
attualmente in uso. Per tale attività è prevista una fase di reingegnerizzazione dei processi al fine
di migliorare la pianificazione della produzione, gestire con sistemi IT il Sistema Qualità,
controllare le scorte di prodotti, ottimizzare la tracciabilità alimentare e dotarsi di un sistema di
Business Intelligence.
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Gli interventi previsti sono pensati per avere un impatto sulle pratiche commerciali, sui processi
produttivi, sui processi logistici e sul controllo e analisi dei dati attraverso l’adozione di una
soluzione di Business Intelligence.

1. Grado di innovazione del progetto.
Il grado di innovazione del progetto è molto buono e si attesta su quelle che sono riconosciute
come best practice per mantenere sotto controllo le varie fasi sia del processo produttivo che
distributivo e di vendita. Si prevede l’adozione di un sistema di Material Requirements Planning
che andrebbe a impattare positivamente sulle fasi del processo produttivo (controllo giacenze,
miglioramento della formulazione dei piani di lavoro, tracciabilità alimentare, controllo costi
preventivi e consuntivi dei prodotti). Si prevede di riorganizzare la logistica attraverso un
Warehouse Management System e di adottare un sistema di Business Intelligence per migliorare il
controllo sui dati aziendali.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
2. Validità tecnica del progetto.

Il progetto è presentato con un discreto livello di chiarezza e dettaglio. Sono previste 9 fasi che si
sviluppano su un arco temporale di 19 mesi dal 3/9/2019 al 31/3/2021. Le fasi vanno dalla
consulenza sistemistica iniziale allo sviluppo di Web App per la gestione degli ordini di vendita,
dalla revisione delle codifiche degli articoli alla raccolta dati di produzione e controllo propedeutici
alla realizzazione del sistema gestionale basato su un Warehouse Management System e del
sistema di Business Intelligence per migliorare il controllo sui dati aziendali. Tali fasi sono ben
definite e la descrizione delle attività risulta sufficiente. Per ognuna delle fasi risultano
chiaramente indicate le figure professionali coinvolte e il loro impegno temporale. Gli obiettivi ed i
risultati di ogni singola fase sono chiaramente indicati con un livello di dettaglio sufficiente.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
3. Validità economica del progetto.
Come evidenziato nel Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione, il progetto si sviluppa dal 3/9/2019 al 31/3/2021 in 9 fasi che coinvolgono un
unico fornitore. Le figure professionali previste sono 4 di cui 2 di livello I, 1 di livello II e 1 di livello
III. Dall’analisi dei CV allegati si ritiene di collocare Alexandro Sgobba al Livello II invece che al
Livello I. Il numero di giornate/uomo per ogni fase e la loro ripartizione tra i vari professionisti
viene reputata pertinente. Le spese previste per ogni fase vengono modificate in ragione della
modifica di Livello. In particolare:
- la Fase 1 prevede 6 giornate di livello I per la consulenza propedeutica all’installazione
dell’infrastruttura IT che diventano 1 di livello I e 5 di livello 2;
- la Fase 2 prevede 2 giornate di Livello I, 5 di Livello II e 20 di Livello III per lo sviluppo della Web
App per gli ordini; la Fase 3 prevede 1 giornata di Livello I e 8 di Livello II per la revisione
delle codifiche degli articoli e il caricamento delle distinte base;
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- la Fase 4 prevede 2 giornate di Livello I, 5 di Livello II e 20 di Livello III per lo sviluppo del
software per la pianificazione della produzione;
- la Fase 5 prevede 2 giornate di Livello I, 5 di Livello II e 20 di Livello III per lo sviluppo del
sistema di raccolta dati in produzione;
- la Fase 6 prevede 2 giornate di Livello I, 10 di Livello II e 5 di Livello III per lo sviluppo del
software dedicato allo stoccaggio e la logistica;
- la Fase 7 prevede 5 giornate di Livello I per il collaudo e la messa in produzione
dell’infrastruttura IT che diventano 5 giornate di livello II;
- la Fase 8 prevede 2 giornate di Livello I, 20 di Livello II e 6 di Livello III per le attività di
trasferimento di tecnologie;
- la Fase 9 prevede 10 giornate di Livello I e 12 di Livello II per l’implementazione del sistema di
Business Intelligence.
Le spese previste risultano in linea con i risultati attesi in termini di redditività del progetto
complessivo.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
4.Valorizzazione aziendale dei risultati.
Le attività previste nel Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione vanno nella direzione di migliorare sia i processi produttivi che i processi
organizzativi e di controllo. Tali attività prevedono un miglioramento del processo di produzione
mediante l’utilizzo di un Warehouse Management System che a partire dalla raccolta dei dati di
produzione e stoccaggio permette un miglioramento sia della qualità che un abbassamento dei
costi complessivi relativi alla logistica. La previsione di utilizzo di un sistema di Business
Intelligence va invece nella direzione del miglioramento dell’organizzazione complessiva aziendale.
Risulta plausibile che tali interventi si traducano, associati anche alla realizzazione di un nuovo
stabilimento produttivo, in un aumento della capacità produttiva.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Viene riscontrata la presenza di un unico fornitore, Integry SAS, che risulta qualificato ad erogare i
servizi richiesti. Dall’analisi del CV aziendale si evince che l’azienda fornitrice ha un know-how
coerente con la fornitura dei servizi richiesti. In particolare ha già affrontato in altri progetti sia la
creazione di Web App sia per la raccolta dei dati di produzione che per la vendita di prodotti. Ha
sviluppato sia applicazioni per la logistica in ambiti diversi che soluzioni di Warehouse Managment
System. Ha partecipato a vari progetti di innovazione tecnologica finanziati da bandi regionali.
Le figure professionali previste sono 4 di cui 1 di livello I, 2 di livello II e 1 di livello III come si evince
dai CV allegati.
La composizione uomo/donna degli impiegati e operai dell’azienda Dulciar mostra che viene
rispettato il principio di parità e non discriminazione. Viene riportato nella relazione un
incremento di unità lavorative nell’esercizio a regime come effetto del programma di
investimento. L’aumento previsto è di 3 ULA di cui 1,5 donne che è ritenuto buono e che continua
a rispettare il principio di parità e non discriminazione. Non è prevista la presenza di un gruppo di
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ricerca.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.
Giudizio finale complessivo
Il programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
presentato dalla Dulciar S.r.l. presenta degli elementi di innovatività. Tale programma si pone
come obiettivo l’acquisizione di nuovi macchinari ad alta automazione e la rivisitazione dei
processi produttivi per affrontare alcune criticità rilevate nello stabilimento di produzione
attualmente in uso. Il Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione risulta chiaro dal punto di vista degli obiettivi perseguiti e si attesta su quelle
che sono riconosciute come best practice per mantenere sotto controllo le varie fasi sia del
processo produttivo che distributivo e di vendita.
Si prevede l’adozione di un sistema di Material Requirements Planning che andrebbe a impattare
positivamente sulle fasi del processo produttivo (controllo giacenze, miglioramento della
formulazione dei piani di lavoro, tracciabilità alimentare, controllo costi preventivi e consuntivi dei
prodotti). Si prevede di riorganizzare la logistica attraverso un Warehouse Management System e
di adottare un sistema di Business Intelligence per migliorare il controllo sui dati aziendali.
Il progetto è presentato con un discreto livello di chiarezza e dettaglio e risulta articolato in 9 fasi.
Tali fasi sono ben definite e la descrizione delle attività risulta sufficiente. Per ognuna delle fasi
risultano chiaramente indicate le figure professionali coinvolte e il loro impegno temporale. Dalla
valutazione dei CV allegati, si ritiene di collocare Alexandro Sgobba al Livello II anziché al Livello I in
quanto mancante di una laurea in ambito Informatica/Ingegneria Informatica. Gli obiettivi ed i
risultati di ogni singola fase sono chiaramente indicati con un livello di dettaglio sufficiente. Il
grado di innovazione è molto buono in quanto si affida a tecnologie riconosciute affidabili per il
controllo e la gestione dei processi di vendita, produttivi, distributivi e di controllo. Le spese
previste vengono rimodulate in conseguenza della modifica di livello apportata e risultano in linea
con i risultati attesi in termini di redditività del progetto complessivo.
Risulta plausibile che tali interventi si traducano, associati anche alla realizzazione di un nuovo
stabilimento produttivo, in un aumento della capacità produttiva e in un incremento di unità
lavorative nell’esercizio a regime come effetto del programma di investimento.
La previsione di spesa per il programma è ritenuta, con la modifica descritta, congrua e pertinente.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Servizi per l’Innovazione dei Processi e dell’Organizzazione, la
società nella Sezione 4 del progetto definitivo propone Reingegnerizzazione e ottimizzazione di
processi esistenti per € 63.000,00, così come proposto da preventivo della Integry di Morelli
Massimo Fausto SAS aggiornato in data 19/03/19 e inviato con PEC del 20/03/19 acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/03/19 al n. di protocollo 2062/I.
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Nello specifico, l’impresa ha presentato i curricula dei consulenti che prenderanno parte al
progetto e in particolare:
• Massimo Morelli, al quale è stato attribuito un I livello pari a € 500/giornata, per un totale
di n. 22 giornate lavorative;
• Alexandro Sgobba, al quale è stato assegnato un I livello in sede di presentazione del
progetto definitivo, ma dall’analisi del curriculum vitae è risultato che, in mancanza di una
laurea e a fronte dell’esperienza lavorativa pregressa, il livello da considerare è il II livello e
la sua giornata lavorativa pari a € 450,00/giornata, per un totale di n. 10 giornate
lavorative;
• Antonella Diperna, alla quale è stato assegnato un II livello pari a € 450/giornata, per un
totale di n. 65 giornate lavorative;
• Marco Avelluto, al quale è stato attribuito un III livello pari a € 250/giornata previsto dal
preventivo Integry, per un totale di n. 71 giornate lavorative.
Tale progetto come precisato precedentemente al punto 3, si svolgerà in nove fasi:
1. Preparazione Ambiente Sviluppo: Consulenza e attività sistemistica propedeutica alla
installazione e configurazione dell’infrastruttura informatica che ospiterà il nuovo software
e che permetterà lo svolgimento delle attività di sviluppo del nuovo sistema in sede e tutto
il test prima del collaudo definitivo e dell’entrata in produzione;
2. Raccolta ordini di vendita in mobilità: Sviluppo di una Web App e/o modifica dell’attuale
sistema di raccolta ordini on-line per permettere agli agenti di registrare gli ordini di
vendita in mobilità;
3. Sistemazione dati: Consulenza affiancamento e formazione per la revisione delle codifiche
degli articoli e il caricamento delle distinte base;
4. Sistema di pianificazione della produzione: Consulenza e attività di progettazione
propedeutica e preordinata allo sviluppo del software per personalizzare il sistema di
pianificazione della produzione;
5. Manufacturing execution system (MES): Consulenza e attività di progettazione
propedeutica e preordinata allo sviluppo del software per personalizzare il sistema di
raccolta dati in produzione e controllo avanzamento lavori;
6. Warehouse Management System (WMS): Consulenza e attività di progettazione
propedeutica e preordinata allo sviluppo del software per la mappatura delle aree di
stoccaggio, la definizione dei flussi logistici interni e la personalizzazione del software;
7. Completamento infrastruttura: Consulenza e attività sistemistica necessaria al
completamento della infrastruttura IT definitiva per collaudare e mettere in produzione le
nuove procedure software;
8. Formazione e affiancamento: Formazione e affiancamento sulle nuove procedure;
9. Sistema di Business Intelligence: Implementazione del sistema di business Intelligence
inclusa la formazione.
Le attività inerenti alla Reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti saranno svolte dal
seguente fornitore:
o Integry di Morelli Massimo Fausto SAS, Preventivo aggiornato in data 19/03/19:
1. Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 1 giornata e Alexandro
Sgobba inquadrato nel II livello esperienziale per n. 5 giornate, al costo totale di €
2.750,00 [(500*1) + (450* 5)];
2. Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 2 giornate, Antonella Diperna
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

inquadrata nel II livello esperienziale per n. 5 giornate e Marco Avelluto inquadrato nel III
livello per n. 20 giornate, al costo totale di € 8.250,00 [(500*2) + (450 * 5) + (250*20)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 1 giornata e Antonella
Diperna inquadrata nel II livello esperienziale per n. 8 giornate, al costo totale di €
4.100,00 [(500*1) + (450*8)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 2 giornate, Antonella Diperna
inquadrata nel II livello esperienziale per n. 5 giornate e Marco Avelluto inquadrato nel III
livello per n. 20 giornate, al costo totale di € 8.250,00 [(500*2) + (450 * 5) + (250*20)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 2 giornate, Antonella Diperna
inquadrata nel II livello esperienziale per n. 5 giornate e Marco Avelluto inquadrato nel III
livello per n. 20 giornate, al costo totale di € 8.250,00 [(500*2) + (450 * 5) + (250*20)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 2 giornate, Antonella Diperna
inquadrata nel II livello esperienziale per n. 10 giornate e Marco Avelluto inquadrato nel
III livello esperienziale n. 5 giornate, al costo totale di € 6.750,00
[(500*2)+(450*10)+(250*5);
Alexandro Sgobba inquadrato nel III livello esperienziale per n. 5 giornate, al costo totale
di € 2.250,00 [(450*5)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 2 giornate, Antonella Diperna
inquadrata nel II livello esperienziale per n. 20 giornate e Marco Avelluto inquadrato nel
III livello esperienziale per n. 6 giornate, al costo totale di € 11.500,00 [(500*2) + (450*20)
+ (250*6)];
Massimo Morelli inquadrato nel I livello esperienziale per n. 10 giornate e Antonella
Diperna inquadrata nel II livello esperienziale per n. 12 giornate, al costo totale di €
10.400,00 [(500*10) + (450 *12)].

Quindi, a fronte di una spesa effettiva proposta per € 63.000,00, risulta ammissibile la spesa di €
62.500,00 e l’agevolazione risulta pari a € 31.250.00.
In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività finalizzate alla
Reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, come segue:
Tempi previsti dell’intervento
Tipologia di servizio

1. Preparazione Ambiente
Sviluppo
2. Raccolta ordini di
vendita in mobilità
3. Sistemazione dati
4. Sistema di
pianificazione della
produzione
5. Manufacturing
execution system (MES)

pugliasv1luppo

N° giornate intervento
N.
N.
N.
N.
giorn. giorn. giorn. giorn.
Liv. I
Liv. II Liv. III Liv. IV

Tabella 12
N° giornate intervento riassegnate
N.
N.
N.
N.
giorn. giorn. giorn. giorn.
Liv. I
Liv. II Liv. III Liv. IV

data inizio

data fine

03/09/2019

30/09/2019

6

-

-

-

1

5

-

-

10/10/2019

31/12/2019

2

5

20

-

2

5

20

-

01/11/2019

31/12/2019

1

8

-

-

1

8

-

-

01/01/2020

30/04/2020

2

5

20

2

5

20

01/05/2020

31/08/2020

2

5

20

2

5

20

--

-

-

r
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6. Warehouse
Management System
(WMS)

01/09/2020

30/11/2020

2

10

5

-

2

10

5

7. Completamento
infrastruttura

01/10/2020

31/10/2020

5

-

-

-

-

5

-

-

8. Formazione e
affiancamento

01/05/2020

31/01/2021

2

20

6

-

2

20

6

-

9. Sistema di Business
Intelligence

01/01/2021

31/03/2021

10

12

-

-

10

12

-

-

32

65

71

-

22

75

71

-

TOTALE PROGRAMMA
TOTALE

168

168

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 dei profili
indicati con i curricula forniti, 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.
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:

Tabella 13

Ambito

Servizi di consulenza in
materia di innovazione
Spese per servizi di
consulenza e di supporto
all’innovazione
Spese per servizi per
l’innovazione dei processi e
dell’organizzazione
Messa a disposizione di
personale altamente
qualificato da parte di un
organismo di ricerca
TOTALE INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

INVESTIMENTO
AMMESSO IN D.D. n.
744 del 10/05/2018
(€)

AGEVOLAZIONI DA
D.D. n. 744 del
10/05/2018 (€)

Investimenti
proposti
(€)

Investimenti
ammessi
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000,00

31.500,00

63.000,00

62.500,00

31.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000,00

31.500,00

63.000,00

62.500,00

31.250,00

Si segnala cha da un investimento proposto pari ad € 63.000,00 ed ammesso pari ad € 62.500,00
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 31.250,00.
Si precisa che la durata delle singole attività afferenti ai “Servizi di consulenza in innovazione”
ammesse a finanziamento, indicate sia nel formulario che nel GANTT, è di 19 mesi.
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6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa non espone l’intenzione di voler avviare programmi di consulenza per l’acquisizione di
servizi.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, risulta aver
approvato almeno tre bilanci ed ha registrato, nell’esercizio 2016, un fatturato pari a €
2.898.292,00. Si segnala che l’impresa, nel Business Plan allegato all’istanza di accesso (presentata
in data 21/12/2017), ha imputato i dati dimensionali relativi all’esercizio 2016, ultimo bilancio
approvato alla data del 21/06/2017. Si riportano, di seguito, i dati dimensionali relativi all’esercizio
2016:
Tabella 14
Dati relativi alla dimensione di impresa di Dulciar S.r.l.
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2016
Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €

l====~===i====
I
17,07

2.898.292,00

3.093.553,00

I dati sopra indicati, riportati dal proponente nella scheda di calcolo della dimensione d’impresa
nell’esercizio 2016, rappresentano la dimensione complessiva della Dulciar S.r.l. e fanno
riferimento a:
• impresa proponente (ULA 2016 n. 17,07; Fatturato € 2.843.092,00; Totale di Bilancio €
2.081.907,00);
• impresa collegata CIOCCOLANDIA S.r.l. (ULA 2016 n. 0; Fatturato € 0,00; Totale di Bilancio €
41.170,00), partecipata al 100% da Dulciar S.r.l. e successivamente fusa per incorporazione
nella proponente a far data dal 22/01/2018, così come emerso da verifiche camerali;
• LANCIOK S.a.s.5 (ULA 2016 n. 0; Fatturato € 55.200,00; Totale di Bilancio € 970.476,00)
partecipata da tutti i soci della proponente ciascuno rispettivamente al 20%.
In occasione della presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha fornito il Bilancio 2017,
approvato in data 19/06/2018 e, pertanto, successivamente alla data di presentazione dell’istanza
di accesso (21/12/2017). Dalle verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo
sui dati di bilancio 2017 e mediante DSAN del 30/07/2018 inviata tramite PEC alla stessa data
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. in data 30/07/2018 prot. N. 7987/I, si conferma la dimensione
di piccola impresa della società proponente, come di seguito esposto:

~

5

Si precisa che, dalle verifiche istruttorie e da quanto integrato dall’impresa con PEC del 04/01/2018 (in sede di istanza di accesso),
l’impresa Lanciok S.a.s. (Codice Ateco 68.00.01), inizialmente non riportata nella dimensione da Business Plan, sia da considerare
nel calcolo della dimensione dell’impresa proponente, ai sensi di quanto disciplinato dal punto 4 dell’Appendice “Note esplicative
sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali” al Decreto MAP del 18 aprile 2005, in quanto oltre ad essere partecipata
interamente dagli stessi soci della Dulciar S.r.l., così come esposto nella tabella dimensionale ottenuta con PEC del 04/01/2018
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. in data 09/01/2018 prot. N. 180/I, presenta una percentuale di fatturato, a favore della Dulciar
S.r.l., pari all’87% e, pertanto, ricorrono congiuntamente le ipotesi previste dal Decreto sopra citato.
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Tabella 15
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni –
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio

I

17,34

Il

2.815.826,00

I

3.068.872,00

I

I dati sopra indicati, riportati dalla proponente nella scheda di calcolo della dimensione d’impresa
nell’esercizio 2017, rappresentano la dimensione complessiva della Dulciar S.r.l. e fanno
riferimento a:
• impresa proponente (ULA 2017 n. 17,34; Fatturato € 2.760.626,00; Totale di Bilancio €
2.047.110,00);
• impresa collegata CIOCCOLANDIA S.r.l, con percentuale di partecipazione 100% (ULA 2017
n. 0; Fatturato € 0,00; Totale di Bilancio € 39.887,00).
• LANCIOK S.a.s. (ULA 2017 n. 0; Fatturato € 55.200,00; Totale di Bilancio € 981.875,00)
partecipata da tutti i soci della proponente ciascuno rispettivamente al 20%.
L’impresa, inoltre, dichiara che:
• La Lanciok S.a.s. dal 01/01/2008 svolge solo ed esclusivamente attività di locazione
immobiliare dei beni propri.
• L’attività della Lanciok S.a.s. non è ricompresa nella stessa divisione della classificazione
delle attività economiche Ateco 2007 della Dulciar S.r.l.
• Il fatturato della Lanciok S.a.s. è riveniente solo ed esclusivamente dall’attività di locazione
immobiliare dei propri beni.
• La Lanciok S.a.s. ha fatturato alla Dulciar S.r.l. l’87% del totale del fatturato annuo riferito
all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione al presente programma di investimento.
In occasione della presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha fornito il Bilancio 2018,
approvato in data 26/06/2019 e, pertanto, successivamente alla data di presentazione dell’istanza
di accesso (21/12/2017). Dalle verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo
sui dati di bilancio 2018 e mediante DSAN inviata tramite PEC del 25/02/2020 acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 27/02/2020 prot. N. 1572/I, si conferma la dimensione di piccola impresa
della società proponente, come di seguito esposto:
Tabella 16
Dati relativi alla dimensione di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
10,85

2.509.730,00

2.909.232,00

I dati sopra indicati, riportati dalla proponente nella scheda di calcolo della dimensione d’impresa
nell’esercizio 2018, rappresentano la dimensione complessiva della Dulciar S.r.l. e fanno
riferimento a:
• impresa proponente (ULA 2018 n. 10,85; Fatturato € 2.454.530,00; Totale di Bilancio €
1.904.686,00);
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•

LANCIOK S.a.s. (ULA 2018 n. 0; Fatturato € 55.200,00; Totale di Bilancio € 1.004.546,00)
partecipata da tutti i soci della proponente nella misura del 33,32% da Mangini Vita e del
16,67% dai restanti soci.

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:
Tabella 17

VOCI DI BILANCIO
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo
Lordo
Utile d’esercizio

I

2016
2.843.092,00
2.879.567,00

2017
2.760.626,00
2.796.107,00

2018
2.534.016,00
2.454.530,00

2022
6.978.000,00
7.010.000,006

295.098,00

302.149,00

313.426,00

1.214.000,00

58.342,00

I

73.061,00

I

I

99.355,00

508.000,00

I

L’analisi dei dati storici, così come riportato dall’impresa, interpolati con le previsioni di
valorizzazione del know-how disponibile in azienda e con i risultati attesi derivanti dalla
realizzazione del programma degli investimenti proposto produce una previsione di conto
economico e di stato patrimoniale.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finanziario proposto dall’impresa in sede di valutazione dell’istanza di accesso prevedeva,
a fronte di investimenti pari ad € 4.063.118,02, fonti di copertura complessive per € 4.961.237,00.
Le fonti di copertura erano costituite da un apporto di mezzi propri per € 1.480.000,00,
finanziamento a m/l termine per € 2.000.000,00 e agevolazioni in conto impianti richieste per €
1.481.237,00, come evidenziato nella tabella seguente:
Tabella 18
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste

4.063.118,02
1.480.000,00
2.000.000,00
1.481.237,00

Totale copertura finanziaria

4.961.237,00

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, presentato in sede di progetto definitivo,
conferma la copertura tramite un finanziamento a m/l termine ed un apporto di mezzi propri, così
come di seguito riportato:
Tabella 19

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti

4.888.367,08

Si ribadisce che nei “bilanci previsionali” allegati dalla proponente, viene riportato, per refuso, un valore della produzione totale
pari ad € 7.010.000,00 ed un valore di ricavi prodotti in Italia ed all’estero per un importo pari ad € 6.978.000,00 (4.885.000,00 +
2.093.000,00), il quale risulta essere divergente per € 22.000,00, da quanto indicato nel “Valore della produzione effettiva indicato
in Sezione 2” che si considera come valore esatto.

6
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Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

1.750.000,00
2.000.000,00
1.684.943,83
5.434.943,83

Inoltre, l’impresa, con il progetto definitivo, ha presentato a copertura dell’investimento proposto
il verbale di assemblea dei soci del 04/07/2018 pag. 62 del libro delle Adunanze e delle
Deliberazioni delle Assemblee dei Soci prot. n. 3042 del 03/07/2018, in cui si delibera di assicurare
la copertura finanziaria del programma di investimento, oltre che con la richiesta di un
finanziamento a m/l termine, anche tramite l’apporto di mezzi propri attraverso versamento di
mezzi freschi da parte di tutti i soci ed in proporzione alle quote possedute, per un importo pari ad
€ 1.750.000,00.
Successivamente, con PEC del 20/03/2019 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2062/I del
22/03/2019, la società ha fornito la nuova Sezione 2, rivista anche relativamente alle modalità di
copertura del programma di investimento. In particolare:
Tabella 20
PROGETTO DEFINITIVO Rimodulato
Investimenti proposti
3.224.879,08
Apporto mezzi propri
950.000,00
Finanziamento a m/l termine
1.500.000,00
Agevolazioni richieste
980.631,43
Totale copertura finanziaria
3.430.631,43

Dulciar S.r.l. a copertura dell’investimento proposto, ha fornito:
✓ con PEC del 05/06/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 06/06/19 al n. di protocollo
3901/I:
- Verbale di assemblea dei soci del 03/06/2019, pag. 65-100 del libro delle Adunanze e delle
Deliberazioni delle Assemblee dei Soci, con cui delibera l’apporto di mezzi propri,
attraverso versamento di mezzi freschi da parte di tutti i soci, ed in proporzione alle quote
possedute, per un importo pari ad € 950.000,00 oltre alla richiesta di finanziamento
bancario dell’importo di € 1.500.000,00.
✓ con PEC del 09/07/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/07/2019 al n. di protocollo
4594/I:
- Comunicazione di Iccrea BancaImpresa S.p.A. datata 06/06/2019 di avvenuta delibera di un
Finanziamento Fondiario in Pool dell’importo di € 1.500.000,00, dedicato al programma di
investimento PIA. Detta delibera, come riportato nella comunicazione, ha validità di 120
giorni. Pertanto, decorso tale termine, con PEC del 25/02/20 acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. il 27/02/2020 al n. di protocollo 1572/I, ha inviato un aggiornamento della predetta
comunicazione riportante data 20/02/2020, con le medesime caratteristiche sopra
evidenziate.
A tal proposito, preso atto della decisione assembleare di utilizzare mezzi propri attraverso
l’apporto di mezzi freschi ai fini della copertura del presente programma di investimenti, si è
proceduto ad una verifica del rapporto fonti/impieghi, come esposto nella tabella seguente:
2018
Capitale Permanente
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Patrimonio Netto
(Di cui riserve disponibili per € 11.793)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)
TOTALE Capitale Permanente
Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

487.059,00
6.093,00
55.992,00
49.667,00
0,00
598.811,00
0,00
501.545,00
10.616,00
512.161,00
86.650,00

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 22
COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
agevolazione
Finanziamento a m/l termine (20/02/2020)
Apporto mezzi propri (03/06/2019)
Totale mezzi esenti da aiuto

3.224.879,08
3.061.736,37
922.782,12
1.500.000,00
950.000,00
2.450.000,00

TOTALE FONTI

3.372.782,12

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

80,02%

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 comma 7 dell’Avviso (che prevede che il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario 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 80,02 %.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
L’iniziativa, secondo quanto evidenziato dall’impresa nel progetto definitivo, creerà nuova
occupazione diretta per n. 3 unità da inserire nell’attività di produzione.
A tal proposito, Dulciar S.r.l. con D.S.A.N. del 20/02/2020 a firma del Legale Rappresentante, inviata
mediante PEC del 25/02/20 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/02/2020 al n. di protocollo
1572/I, dichiara che:
1. Sezione 9 A:
- di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 744 del 10/05/2018;
- di aver previsto, nell’ambito di investimenti, un incremento occupazionale a regime di n.
3,00 U.L.A.;
- di non aver fatto ricorso, negli anni 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento
integrativo salariale;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) presso l’unità locale oggetto del
presente programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione
dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 unità;
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- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) in tutte le unità locali presenti in Puglia,
nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 14,24 unità;
- che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 14,24 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 (14,24).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO
Attualmente al vertice della società Dulciar S.r.l. oltre all’amministratore Mangini Vita e ai
soci Gianfranco, Marcello e Mirco Laera, rispettivamente con funzioni di Amministratore
unico e responsabili dei settori, produttivo, logistico, commerciale ed amministrativo, vi
sono tre unità in grado di garantire la massima efficienza organizzativa, con mansioni di
operaio e impiegatizie.
È opportuno sottolineare che l’attività della Dulciar S.r.l. ha carattere marcatamente
stagionale e pertanto mentre nei periodi di punta della produzione (tipicamente il periodo
pasquale) il numero degli addetti raggiunge le 40 unità, nei rimanenti periodi dell’anno i soci
unitamente ad altre tre unità lavorative, riescono a soddisfare le richieste dei clienti
provenienti soprattutto dal mercato estero. Gli stessi punti vendita diretti della società
risultano chiusi al pubblico nel periodo compreso tra giugno e metà settembre.
Il periodo di maggiore produzione e quindi di presenza del maggior numero di occupati è
quello legato al periodo pasquale: al 31/03/2018, infatti, gli addetti regolarmente occupati
erano in totale 40 oltre ad un tirocinante, suddivisi tra operai e impiegati, ovvero:
- addetto alle macchine per la produzione di cioccolato e il confezionamento del
prodotto finito;
- addetti al modellaggio di tavolette, praline e uova di pasquali;
- addetti al confezionamento;
- addetto allo scarico e controllo stoccaggio materie prime e materiale sussidiario
addetto al carico del prodotto finito;
- addetto alla logistica;
- addetto al trasporto;
- addetto alla contabilità generale;
- addetta alla segreteria;
- addette alla vendita.
La Dulciar S.r.l., in seguito al presente programma d’investimento prevede di occupare,
entro l’esercizio a regime, n. 3 unità direttamente coinvolte nell’attività di produzione.
Gran parte delle unità lavorative, di norma impegnate nell’attuale impianto produttivo,
saranno trasferite nella nuova unità produttiva, lasciando l’organizzazione del lavoro
dell’unità produttiva già esistente, che non verrà dismessa ma valorizzata e riqualificata;
all’interno di tale unità produttiva, la Dulciar S.r.l. eserciterà, infatti, le seguenti attività:
- piccolo laboratorio artigianale prevalentemente finalizzato allo svolgimento di attività di
ricerca & sviluppo per l’ideazione di nuovi prodotti e per piccole produzioni artigianali;
- spazi creativi e formativi per scolaresche o gruppi liberi all’interno dei quali, saranno
organizzati, per fasce di età, i seguenti laboratori, alcuni dei quali già sperimentati:
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- museo del cioccolato - una novità di assoluto rilievo all’interno della vasta area
geografica di riferimento della Dulciar S.r.l. - per ridare “nuova vita” ai vecchi
macchinari ed attrezzature già in disuso.
2. esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO
STESSO GENERA
L’investimento consentirà in primo luogo di preservare e valorizzare il capitale umano già
esistente. A latere di tale obiettivo, ve ne è un ulteriore rappresentato dall’incremento
occupazionale che scaturirà quale diretta conseguenza del programma agevolato a seguito
del quale, la Dulciar S.r.l. prevede, infatti, di assumere n.3 nuove unità da destinare all’area
produttiva e a quella commerciale.
3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: in relazione all’impatto occupazionale del progetto, i
nuovi investimenti consentiranno innanzitutto di preservare il capitale umano esistente, e
ciò in controtendenza rispetto a numerose imprese del territorio che hanno invece
registrato una contrazione – talora anche significativa – dei livelli occupazionali.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: dal progetto discenderà un incremento occupazionale (+ 3
unità) che rappresenta, in ogni caso, un obiettivo di rilievo attesa la circostanza che l’attività
della Dulciar S.r.l. ha carattere stagionale e l’attività produttiva dell’impresa si concentra in
misura assolutamente prevalente nel periodo pasquale.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali
previste
Con la compiuta capitalizzazione dei risultati operativi rivenienti dal presente progetto, la
società mira ad incrementare significativamente il fatturato anche grazie all’acquisizione di
macchinari assistiti da tecnologia digitale e all’apporto di innovazione di processo; ad
incrementare il livello di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti già esistenti; a conquistare
nuovi clienti soprattutto nell’ambito del mercato estero. Per conseguire tali risultati,
risultano necessarie nuove risorse umane in grado di operare efficacemente sui macchinari
digitali da acquistare nonché di risorse specializzate, in particolare per l’interlocuzione con il
mercato estero.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati
Coerentemente con gli obiettivi e le finalità occupazionali, le unità incrementali previste si
riferiscono a n.3 unità che gestiranno rispettivamente la nuova linea di produzione nonché
l’area commerciale.
L’impresa, all’interno della Sezione 9 ha fornito un quadro generale della struttura e del
dimensionamento del personale da impiegare, espresso in ULA, dall’anno di avvio
dell’investimento fino all’entrata a regime, relativamente a:
- Risorse umane da impiegare nello stabilimento oggetto dell’investimento, dall’anno di
avvio fino all’entrata a regime:

~
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Tabella 23
Anno di avvio
2019

Dipendenti

Anno
2020

Anno Entrata
in funzione
30/06/2021

Anno entrata
a regime 2021

Anno intero a
regime 2022

Dipendenti Diretti
Addetto alle macchine per la produzione di
cioccolato e il confezionamento del prodotto
finito
Addetti al modellaggio di tavolette, praline di
cioccolato e uova pasquali
Addetti al confezionamento
Addetto allo scarico e controllo stoccaggio
materie prime e materiale sussidiario
Addetto al carico del prodotto finito
Addetto alla logistica
Addetto al trasporto
Addetta alle vendite nello spaccio aziendale
Totale dipendenti diretti
Impiegato amministrativo/contabile
Impiegato addetto ai rapporti commerciali
Impiegato addetto alle attività di marketing
Addetta alla segreteria
Totale impiegati
TOTALE U.L.A.

-

0,00

0,00

0,50

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

1,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,50

1,30

1,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,50
0,50
0,50
0,50
5,00

0,50
1,00
1,00
1,00
10,30

0,50
1,00
1,00
1,00
10,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
0,50
0,50
3,00
8,00

1,44
1,00
0,50
0,50
3,44
13,74

1,44
1,00
0,50
0,50
3,44
13,74

Impiegati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Risorse umane impiegate nell’attuale unità produttiva, che non sarà dismessa, e nei
punti vendita dislocati sul territorio pugliese:
Tabella 24
Dipendenti

Anno Entrata in
funzione 30/06/2021
Dipendenti diretti

i

Addetto alle macchine per la produzione di
cioccolato e il confezionamento del prodotto finito
Addetti al modellaggio di tavolette, praline di
cioccolato e uova pasquali
Addetti al confezionamento
Addetto allo scarico e controllo stoccaggio materie
prime e materiale sussidiario
Addetto al carico del prodotto finito
Addetto alla logistica
Addetto al trasporto
Addetto alle attività di Ricerca & Sviluppo per
l’ideazione di nuovi prodotti e per piccole produzioni
artigianali
Addetta alle vendite nello spaccio aziendale
Addette alle vendite nei punti vendita
Totale dipendenti diretti
Impiegati
Impiegato amministrativo
Addetta alla segreteria
Totale impiegati
TOTALE U.L.A.

pugliasviluppo-----------------~

Anno entrata a
regime 2021

I

Anno intero a
regime 2022

I

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50
0,50
0,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1,00

1,00

0,50
2,00
6,00

0,00
2,00
3,00

0,00
2,00
3,00

1,00
0,50
1,50
7,50

0,50
0,00
0,50
3,50

0,50
0,00
0,50
3,50

~
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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
Un ruolo determinante nell’obiettivo di rafforzamento dell’attuale produzione, della capacità
competitiva e del sistema d’offerta, sarà assunto dai complessivi investimenti in innovazione
che consentiranno anche di valorizzare le risorse umane esistenti nonché quelle da acquisire
nell’ambito del progetto.
Gli obiettivi di innovazione e di miglioramento delle performance saranno assicurati da:
a. macchinari assistiti da tecnologia digitale, capaci, come tali, di migliorare il processo
produttivo in termini sia qualitativi che quantitativi;
b. acquisto di terminali per la gestione ed ottimizzazione, con l’ausilio di barcode, della
tracciabilità alimentare;
c. servizi di consulenza specialistica allo scopo di ottimizzare tutti i processi rilevanti e/o
nei quali si sono manifestate criticità con il dichiarato obiettivo di aumentare i livelli di
produttività, ridurre sprechi ed inefficienze e quindi, in ultima analisi, migliorare la
redditività delle attività industriali;
d. un software, da implementare all’esito delle attività di consulenza specialistica, per la
gestione integrata delle attività di contabilità e delle altre funzioni aziendali al fine di
ottimizzare tutti i processi rilevanti per la competitività.
Prendendo atto del dato U.L.A. complessivo dichiarato pari a n. 14,24 unità risultante dal Libro
Unico del Lavoro, si riporta la struttura e il dimensionamento del personale dai dodici mesi
antecedenti la presentazione del programma di investimento fino all’esercizio a regime
esclusivamente nel territorio pugliese.
Pertanto, si rileva quanto segue:
Tabella 25
Unità locale di Noci – Contrada Vecchio s.n.c. (Puglia) 7
Totale
N. ULA nei 12 mesi antecedenti il
programma di investimenti PIA
(Dicembre 2016 – Novembre
2017)

Di cui Donne

Dirigenti
Impiegati

0,00
0,00

0,00
0,00

Operai

0,00

0,00

TOTALE

0,00
Totale

N. ULA nell’esercizio a regime
(2022)

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

1,865

0,500

Operai

1,135

1,00

TOTALE

3,00

1,5

Totale

Differenza ULA

0,00
Di cui donne

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

1,865

0,500

Operai

1,135

1,00

TOTALE

3,00

1,5

~

Tale informazione è pervenuta a seguito dell’invio da parte dell’impresa, mediante PEC del 28/02/20 acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. il 03/03/2020 al n. di protocollo 1683/I, dell’aggiornamento della Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto
definitivo.

7
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Tabella 26
PIANO DELLEASSUNZIONI (Puglia)
Totale

N. ULA nei 12 mesi anteced enti il
programma di investimenti PIA
(Dicembre 2016- Novembre
2017)

Di cui Donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

2,075

1,075

Operai
TOTALE

12,165

8,100

14,24

9,175

Totale

Di cui donne

Dirigenti
N. ULA nell'esercizio a regime
{2022)

0,00

0,00

Impiegati

3,940

1,575

Operai

13,300

9,10

17,24

10,675

TOTALE
Totale

Differenza ULA

Di cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

1,865

0,50

Operai

1,135

1,00

TOTALE

3,00

1,50

Si rileva che l'incremento a regime prevede la nuova assunzione di n. 3 unità.
Infine, si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà far riferimento a nuove unità lavorative
e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi aziendali.
Tabella 27
Soggetto

Dulciar S.r.l.

Occupazione preesistente dichiarata
(Dicembre 2016 - Novembre 2017)

Variazione

Occupazione a regime
(2022)

14,24

+3

17,24

9. Rispettodelle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Si rileva che l'impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto tutte le
prescrizioni segnalate nell'istanza di accesso, relativamente a:
Prescrizioni circa la portata innovativa;
Prescrizioni circa la cantierabilità e gli attivi materiali;
Prescrizione circa l'apporto di mezzi propri;
Prescrizioni circa l'innovazione;
Prescrizioni circa la Sostenibilità ambientale dell'intervento.

10. Indicazioni/prescrizioniper fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà prowedere a:

•

In materia di sostenibilità ambientale, nell'ambito delle emissioni, prima della messa in
esercizio dell'impianto si dovrà acquisire autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
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Piccola

10.82.00 –
Produzione di cacao
in polvere, cioccolato,
caramelle e
confetterie

Contrada Vecchio
s.n.c. – 70015 –
Noci (BA)
+3,00

Incremento ULA
previsto

2.999.236,37

attivi materiali

0,00

R&S

Innovazione

Attivi Materiali

Tipologia Attività

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2019
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2020
IV Trim.

62.500,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazi
one

I Trim.

0,00

Servizi di
consulenza

Programma integrato di agevolazione (euro)

Codice Progetto: CHZWLE4

Progetto Definitivo n. 49

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Dulciar S.r.l.

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

Dulciar S.r.l.

Soggetto
realizzatore

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

II Trim.

922.782,12

922.782,12

Totale
agevolazioni
ammesse

IV Trim.

Tabella 4

3.061.736,37

3.061.736,37

III Trim.

2021

0,00

E-business

Totale
investimenti
ammessi

68

03/09/2019
–
30/06/2021

Periodo di
realizzazione

Tabella 3
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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 30
Progetto di Massima
Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Investimenti
Agevolazioni
Ammessi con D.D. n. Ammesse con D.D.
744 del 10/05/2018
n. 744 del
€
10/05/2018
€

Progetto Definitivo
Investimenti
Proposti €

Investimenti
Ammissibili €

Contributo
ammesso €

Attivi Materiali

4.000.118,02

1.449.737,00

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
Programma di
internalizzazione,
marketing
internazionale,
partecipazione a fiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.118,02

1.449.737,00

3.161.879,08

2.999.236,37

891.532,12

Totale Asse prioritario III
Ricerca Industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
Brevetti ed altri diritti
di proprietà industriale

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

Innovazione

63.000,00

31.500,00

63.000,00

62.500,00

31.250,00

Totale Asse prioritario I

63.000,00

31.500,00

63.000,00

62.500,00

31.250,00

TOTALE

4.063.118,02

1.481.237,00

3.224.879,08

3.061.736,37

922.782,12

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

La valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa ha visto l’ammissibilità delle spese in Attivi
Materiali e Innovazione. Il requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in Attivi Materiali
risulta rispettato.
Si rileva che, a fronte di un investimento proposto pari a € 3.224.879,08 e ammesso pari ad €
3.061.736,37 deriva un’agevolazione di € 922.782,12, inferiore a quanto provvisoriamente assegnato con
la D.D. sopra richiamata.
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
Il soggetto proponente ha inviato in data 04/07/2018 con la presentazione del progetto definitivo, la
seguente documentazione, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 09/07/2018 con prot. n. 7226/I:

- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Aggiornamento in data 30/08/18 Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto
definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Aggiornamento in data 30/08/18 Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione 6 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- Aggiornamento in data 30/08/18 Sezione 9 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di
impegno occupazionale;
- D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
- D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia;
- Carta di identità di Vita Mangini;
- Visura camerale;
- Libro Unico del Lavoro 01/2016-12/2016;
- Bilancio 2017 con verbale di approvazione in data 19/06/2018 e ricevuta di deposito in data
30/06/2018;
- Bilanci previsionali dal 2018 all’anno a regime (2022);
- Diagramma di Gantt attivi materiali;
- Diagramma di Gantt complessivo;
- Verbale di assemblea dei soci del 04/07/2018 relativa alla copertura finanziaria;
- Atto costitutivo di S.r.l. con conferimento immobile, tra Vita Mangini per conto di Maria Vittoria
Laera, Gianfranco Laera, Mirco Laera, Marcello Laera, della società Cioccolandia S.r.l. del
15/03/2007, rep. N. 133160, raccolta n. 15706 registrato a Gioia del Colle il 28/03/2007 al n. 238,
comprensivo:
• dell’allegato A n. (omissis) di raccolta del Tribunale di Bari del 17/01/2007;
• dell’allegato D ovvero lo Statuto della Società Cioccolandia S.r.l.;
• dell’allegato E relativo alla Gestione e Assetto del territorio rilasciato dal Comune di Noci il
19/12/2006 con prot. n. 20792/2006;
- Progetto di fusione per incorporazione della Cioccolandia S.r.l. nella Dulciar S.r.l. del 21/11/2017;
- Ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica all'ufficio registro delle imprese del progetto
di fusione 22/11/2017 N. PRA/109513/2017/CBAAUTO;
- Delibera di fusione della Cioccolandia S.r.l. in Dulciar S.r.l. del 29/11/2017, repertorio n. 61451,
raccolta n. 18787 registrato a Gioia del Colle il 30/11/2017 al n. 11401 Serie 1T e verbale di
assemblea straordinaria, repertorio n. 61452, raccolta n. 18788 registrato a Gioia del Colle il
30/11/2017 al n. 11402 Serie 1T;
- Atto di fusione per incorporazione del 22/01/2018, redatto dal Notaio Salvatore Pantaleo,
repertorio n. 61691, raccolta n. 18930 registrato a Gioia del Colle il 31/01/2018 al n. 1029 seri 1T,
della società Cioccolandia S.r.l. nella società Dulciar S.r.l.;
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- Convenzione urbanistica – edilizia del 24/05/2018 redatta dalla dott.ssa Paola Giacovazzo, tra Vita
Mangini e l’Ing. Giuseppe Gabriele, in cui la società Dulciar S.r.l. subentra alla società Cioccolandia
S.r.l. e si avvale di tutto quello che era a capo della Cioccolandia S.r.l.;
- Relazione tecnica di maggio 2005 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Parere dei Vigili del Fuoco del 21/07/2005 con protocollo n. 18652;
- Parere del SUAP n. 21257 del 03/08/2017 integrato il 08/08/2017 e provvedimento autorizzativo
n. 83/2018;
- Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche e al dimensionamento
degli impianti, sottoscritta il 24/07/2017 dall’Ing. Vito Laforgia e Comunicazione per lo
smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento del 24/07/2017 a firma di Vita Mangini;
- Relazione geologica e idrogeologica firmata dal Dott. Geol. Ramunni Francesco Paolo a luglio 2017;
- Tav 1 - Planimetria di progetto sulle acque bianche a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 2 – Planimetria di progetto sulle acque bianche a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 1/Bis – Planimetria di Rilievo, sostitutivo della Tav 1 adeguato alle prescrizioni UTC, a firma
dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 2/Bis – Planimetria di Progetto, sostitutivo della Tav 2 adeguato alle prescrizioni UTC, a firma
dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 3 – Piante a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 4 – Prospetti a firma dell’Ing. Vito Laforgia a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 5 – Sezioni a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 6 – Pianta copertura a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 7 - Locali tecnologici a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 8 – Prospettiva ingresso a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 9 – Sezioni intero lotto a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Parere ASL, protocollo n. 910 del 09/10/2017;
- Certificato di accertamento di compatibilità paesaggistica del Comune di Noci, n. 61/2017, prot. n.
18570 del 14/12/2017;
- SUE Trasmissione parere UTC a firma dell’Ing. Giuseppe Gabriele in data 01/02/2018;
- Tav 2. Planimetria con layout in Contrada Vecchio a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 3. Layout in Contrada Vecchio a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Visura catastale al 20/06/2018 relativa al foglio 42 particelle 1757, 1758, 1760;
- Perizia giurata a firma dell’Ing. Vito Laforgia datata 29/06/2018 con verbale di giuramento della
perizia stragiudiziale, nella cancelleria dell’Ufficio del giudice di Pace;
- Perizia giurata impianto fotovoltaico, in data 21/06/2018 con riferimento alle Bollette da gennaio
2017 a dicembre 2017 e ai consumi reali, con verbale di asseverazione di perizia in data
22/06/2018 nella Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace n. 604/2018;
- Computo metrico estimativo del 28/06/2018, firmato dal tecnico incaricato, Ing. Vito Laforgia;
- Preventivi Attivi Materiali:
• Preventivo EMME Calcestruzzi S.r.l.;
• Preventivo SRB Costruzioni S.r.l., off n.154-07-16 del 01/06/2017;
• Preventivo Bruno Vito off n. 22/18 del 22/06/2018;
• Preventivo Bruno Vito off n. 22/18 del 22/06/2018;
• Preventivo CLS Campanella Lift Service S.r.l. off. N. 62/im/18 in data 21/06/2018;
• Preventivo Ipermetal S.r.l. off. n. 123/2018/PR del 25/06/2018;
• Preventivo Gelsystem S.r.l. off. n. 313 del 19/06/17;
• Preventivo Gelsystem S.r.l. off. n. 314 del 19/06/17;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Preventivo Mec Utensili S.r.l. off. n. 398 del 03/07/17;
Preventivo Laera Giovanni S.r.l. off n. 231/17 del 16/07/2017;
Preventivo Selmi S.r.l. off N ITA 20170173 del 03/04/2017;
Preventivo Selmi S.r.l. off N ITA 20170174 del 03/04/2017;
Preventivo Delver S.p.A. del 03/2017;
Preventivo Delver S.p.A. off n. C22/17 del 20/03/2017;
Preventivo M.C.M. Massa S.r.l. off. n. 9917 del 13/03/2017;
Preventivo Integry S.a.s. del 31/07/2017.

- Curricula dei consulenti che parteciperanno al progetto di Innovazione:
• Alexandro Sgobba;
• Antonella Diperna;
• Massimo Morelli;
• Marco Giovanni Avelluto;
• Integry Sas;
- Diagramma di Gantt dell’innovazione tecnologica;
Inoltre, l’impresa con PEC del 30/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 7987/I del
30/07/2018, riportante:
- Integrazioni e precisazioni tra cui aspetti occupazionali, risultati conseguiti e prospettive di
sviluppo, tabella della capacità produttiva e scheda riepilogativa degli Attivi Materiali;
- Allegati richiamati nel PAU tra cui:
• Atto di asservimento e vincolo a parcheggio, Repertorio n. 61849 e Raccolta n. 19031,
Registrato a Gioia del Colle il 01/03/2018 n. 1996 Serie 1t;
• D.S.A.N. conformità antincendio e sicurezza degli impianti del 08/08/2018 e parere già
acquisito con protocollo n. 18652 del 21/07/2005;
- L.U.L. relativo ai mesi da Dicembre 2016 a Novembre 2017;
- D.S.A.N. della Dimensione dell’impresa;
- D.S.A.N. Visura Aiuti in data 30/07/2018;
- Preventivo Emme Calcestruzzi S.r.l.s.
L’impresa inoltre, con PEC del 26/09/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/09/2018 con prot. n.
9245/I ha inviato una richiesta di proroga per la produzione della documentazione relativa alla
concessione di un finanziamento bancario a medio/lungo termine.
Dulciar S.r.l., con PEC del 23/10/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. al protocollo n. 10031/I del
24/10/2018, ha inviato quanto segue:
• Preventivo Bruno Vito n. 33/18 del 17/10/2018;
• Computo Metrico a firma della ditta Liuzzi Edilizia S.r.l.;
• Preventivo Ipermetal S.r.l. del 19/10/2018;
• Preventivo Pantaleo S.r.l. n. 1800019061 del 17/10/2018;
• Preventivo M.C.M. Massa S.r.l. del 18/10/2018.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 20/03/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
21/03/19 al n. di protocollo 2062/I:
- Modifica della Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
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-

Modifica della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi;
Modifica della Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
Gantt complessivo;
Gantt Attivi materiali;
Gantt Innovazione tecnologica;
Istanza di variazione del piano degli investimenti;
Computo metrico estimativo del 19/04/2019, firmato dal tecnico incaricato, Ing. Vito Laforgia;
Tav 3 - Nuovo layout a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
Preventivo SRB Costruzioni S.r.l., off n.035/02/19 del 15/02/2019;
Preventivo Integry S.a.s. del 19/03/2019.

L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 05/06/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
06/06/19 al n. di protocollo 3901/I:
- Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento delle acque meteoriche e al dimensionamento
degli impianti, sottoscritta il 24/07/2017 dall’Ing. Vito Laforgia e Comunicazione per lo
smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento del 24/07/2017 a firma di Vita Mangini;
- Relazione geologica e idrogeologica firmata dal Dott. Geol. Ramunni Francesco Paolo a luglio 2017;
- Tav 1 - Planimetria di progetto sulle acque bianche a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 2 – Planimetria di progetto sulle acque bianche a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione paesaggistica - opificio industriale ditta DULCIAR
s.r.l. del 03/08/2017;
- Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica art. 91, NTA PPTR del 24/07/2017;
- Relazione specialistica sulle peculiarità paesaggistiche del sito e sulla compatibilità del progetto in
data 13/07/2017;
- Relazione tecnica di maggio 2005 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 1/bis - Planimetria di rilievo a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 2/bis – Planimetria di progetto a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 3 - Piante a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 3 verifica legge 13 – Piante a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 4 – Prospetti a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 5 – Sezioni a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 6 – Pianta Copertura a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 7 – Locali tecnologici a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav 8 – Prospettiva ingresso a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav Unica: Oneri accessori a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Autocertificazione relativa alla titolarità alla richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 11
comma 1 del dpr 380/2001, luglio 2017 a firma di Vita Mangini;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la conformità del progetto alle norme vigenti in
materia di prevenzione incendi e di sicurezza in data 08/08/2017 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Parere dei Vigili del Fuoco del 21/07/2005 con protocollo n. 18652;
- Suap Sistema Murgiano - Comune Capofila Altamura procura speciale per la presentazione on line
del procedimento SUAP ordinario;
- Suap Associato Sistema Murgiano – Comune Capofila Altamura Murgia Sviluppo Scarl - Assistenza
tecnica amministrativa – Domanda per l’avvio del procedimento unico, in data 24/07/2017;
- Attestazione pagamento bollo virtuale in data 24/07/2017;
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- BCC- Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, Provvedimento
Autorizzativo Unico. Procedimento Ordinario. Opificio industriale;
- Modulo di verifica degli Endoprocedimenti;
- Verbale Conferenza Di Servizi del 21/07/2005;
- Parere VV.F. Del 21/07/2005;
- Parere Art. 89 – D.P.R. 380/01 del 09.11.05;
- Lettera Trasmissione Verbale Conferenza Dei Servizi del 08/08/2005;
- Richiesta Voltura “Dulciar S.R.L.” – “Cioccolandia S.R.L.”;
- Delibera Di Consiglio Comunale N° 95 Del 06/11/2007;
- Comunicazione Cambio Intestazione per Fusione e Relativo Atto Pubblico;
- Check list documenti procedimento ordinario (variante urbanistica);
- DSAN distribuzione e metratura degli uffici 31/05/2019 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tavola 3 – Piante in data 31/05/2019 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Verbale copertura finanziaria in data 03/06/19;
- Nuovo invio Sezione 7 – 8 – 10 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 06/06/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
07/06/19 al n. di protocollo 3926/I:
- Elenco documenti trasmessi 24/07/2017 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Dichiarazione opere di urbanizzazione presenti, in data luglio 2017 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tavola – IE-PR4A_P. Copertura, Piano copertura con posizionamento dei pannelli fotovoltaici a
firma dell’Ing. Edoardo Morelli, Luglio 2017;
- Tavola - IE-PR3A_OPIFICIO, Schema planimetrico dell’impianto elettrico e degli impianti ausiliari
all’interno dell’opificio a firma dell’Ing. Edoardo Morelli, Luglio 2017;
- Tavola IE PRA2A_PLANI.GEN Planimetria delle condutture interrate, impianto di terra e impianto di
illuminazione esterna a firma dell’Ing. Edoardo Morelli, Luglio 2017;
- Tavola IE PRIA_RELAZIONE Relazione tecnico illustrativa – Progetto preliminare dell’impianto
elettrico, a firma dell’Ing. Edoardo Morelli, Luglio 2017;
- Rilevazione statistica dei permessi di costruire DIA, SCIA, EDILIZIA PUBBLICA - ISTAT;
- Nomina Direttore dei Lavori in data Luglio 2017 a firma dell’Ing. Vito Laforgia per accettazione
incarico;
- Richiesta di permesso di costruire /titolo unico in data 24/07/2017;
- Relazione tecnica di verifica degli adempimenti della legge 13/89, a firma dell’Ing. Vito Laforgia in
data Luglio 2017;
- Relazione tecnica di maggio 2005 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Relazione Gestione rifiuti 24/07/2017 a firma dell’Ing. Vito Laforgia e dichiarazione di Vita
Mangini.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 20/06/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
21/06/19 al n. di protocollo 4242/I:
- Comune di Noci - Richiesta proroga del termine di inizio dei lavori del Provvedimento Autorizzativo
Unico n 83 del 21/06/2018, in data 14/06/2019 a firma dell’Ing. Giuseppe Gabriele;
- SUAP Richiesta proroga del termine di inizio lavori del 09/05/2019;
- SUAP N. 21257 del 06/09/2017, Concessione proroga termine inizio lavori;
- SUAP Domanda per l’avvio del procedimento unico a firma dell’Ing. Vincenzo Lomurno;
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- Comune di Noci - Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Art. 91, NTA PPTR;
- Dichiarazione asseverata a firma dell’Ing. Vito Laforgia circa il costo di costruzione complessivo;
- Relazione PPTR relazione specialistica sulle peculiarità paesaggistiche del sito e sulla compatibilità
del progetto a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Ricevuta invio pratica SUAP N. prot. E: 42262, Data Protocollo E:14/06/2019;
- Tav Paesaggistica 1 in data 31/05/2019 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tav Paesaggistica 2 in data 31/05/2019, a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Richiesta parere sanitario per “Variante al PAU 83/2018 per la costruzione di un opificio industriale
per la produzione di prodotti dolciari per conto della DULCIAR” in data Giugno 2019;
- Dichiarazione Autocertificata ai sensi della Legge 127/97 ‐ Legge Bassanini ‐ circa il costo di
costruzione complessivo;
- ASL BA – Scheda informativa per notifica nuovi insediamenti produttivi o ristrutturazione di quelli
esistenti, Giugno 2019;
- Tav n 1 – Stralcio Catastale del 31/05/2019 a firma dell’Ing. Vito Laforgia;
- Variante relazione tecnica a firma dell’Ing. Vito Laforgia in data Giugno 2019;
- Relazione Tecnica di Verifica degli Adempimenti della Legge 13/89 relativa al progetto di variante
al PAU 83/2018 a firma dell’Ing. Vito Laforgia, in data Giugno 2019;
- Tav 3, Piante – Verifica legge 13/89, in data 11/06/2019;
- Tavola IAI_RELAZIONI in data 07/06/2019 a firma dell’Ing. Edoardo Morelli circa la relazione
generale, calcolo del carico d’incendio e dimensionamento impianto idrico antincendio;
- Richiesta di valutazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco, con annesso
pagamento del bollo e versamento per l’esame del progetto;
- Tav IE-PRIA_RELAZIONE in data 07/06/2019 - Relazione tecnica illustrativa a firma dell’Ing.
Edoardo Morelli ;
- Relazione I.FI. – Impianti di climatizzazione e VMC in data Giugno 2019 ad opera dell’Ing. Anna
Maria Gentile;
- Tav 1. I.FI. – Impianti di climatizzazione e VMC in data Giugno 2019 ad opera dell’Ing. Anna Maria
Gentile;
- Tavola IE-PR2A_PLANI.GEN – Planimetria delle condutture interrate, impianto di terra ed impianto
di illuminazione esterna, in data 07/06/2019 ad opera dell’Ing. Edoardo Morelli;
- Tavola 1 – Impianti Rete fognante in data 31/05/2019 ad opera dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tavola 2 – Rete idrica in data 31/05/2019 ad opera dell’Ing. Vito Laforgia;
- Tavola 2AI: AEREOFOTOG. Stralcio catastale fotogrammetrico e confronto sagome di ingombro, in
data 07/06/2019 ad opera dell’Ing. Edoardo Morelli.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 09/07/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
10/07/2019 al n. di protocollo 4594/I:
- Delibera Finanziamento Fondiario in Pool a SAL della Iccrea BancaImpresa Spa.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 29/10/19 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
30/10/2019 al n. di protocollo 6796/I:
- Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 40/2019 prot. N. 29122 del 19/06/2019;
- ASL BA Prot. 193483 SUAP in data 23/07/2019, rilascio parere igienico sanitario favorevole;
- Conclusione procedimento – Murgia Sviluppo Scarl;
- Comune di Noci, Variante al progetto per la costruzione di un opificio industriale per la produzione
di prodotti dolciari, PAU n. 83 rilasciato in data 21/06/2018, in data 23/10/2019 a firma dell’Ing.
Giuseppe Gabriele;
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- Parere tecnico SUE, pratica n. 29122 del 14/06/2019, a firma dell’Ing. Giuseppe Gabriele in data
05/08/2019. Con annessa scheda preistruttoria vincoli;
- Valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, pratica n. 28624
attività n 70.1 Categ. B all’allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n° 151, a firma del comandante Prov.Le
Dott. Ing. Vincenzo Ciani;
- SUAP associato del sistema Murgiano Comune Capofila Altamura, Provvedimento autorizzativo
unico n.100/2019, n. 29122 del 19/06/2019 a firma dell’Ing. Vincenzo Lomurno.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 25/02/20 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
27/02/2020 al n. di protocollo 1572/I:
- SUAP associato del Sistema Murgiano – Comune Capofila Altamura, Murgia Sviluppo SCARL –
Comunicazione di inizio lavori in merito al PAU N. 83 del 2018 rilasciato il 21/06/2018, pratica
SUAP n. 21.257 del 06/09/2017, in cui si evince che in data 12/12/2019 hanno avuto inizio i lavori
relativi al suddetto provvedimento unico, a firma dell’Ing. Vito Laforgia, con firma del tecnico
incaricato del coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione Geom. Tinelli Paolo e con firma
dell’impresa edile Locorotondo S.r.l. a cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, in data 18/12/19;
- Durc On Line, Inail, Inps, Cnce n. INAIL_19261921 con scadenza validità in data 20/03/2020;
- Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria presso la Camera di Commercio industria
artigianato e agricoltura di Bari – Ufficio registro delle imprese, prot. n. 42786156 in data
31/10/2019 dell’impresa Locorotondo S.r.l., con timbro C.C.I.A.A. certificato ordinario 10431629;
- Autocertificazione del rappresentante legale Locorotondo Giuseppe della Locorotondo S.r.l. in cui
si evince i numeri delle postazioni previdenziali ed assicurative ed i pagamenti delle assicurazioni e
premi relativi alle suddette posizioni, il contratto collettivo applicato e l’organico medio annuo;
- Documento di identità del rappresentante legale Locorotondo Giuseppe della Locorotondo S.r.l.;
- Copia della PEC in data 23/12/2019 circa la Pratica SUAP 29122 Comunicazione Inizio lavori;
- Bilancio 2018 con verbale di approvazione in data 26/06/2019 e ricevuta di deposito in data
23/07/2019;
- DSAN dimensione anno 2018;
- Aggiornamento Sezione 9 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “impegno occupazionale”,
“interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su impatto occupazionale”;
- Aggiornamento Sezione 9B File excel nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione
dell'istanza di accesso, in merito alle unità locali di:
- Via Zona "G" N.6/A - Noci (BA);
- Via Repubblica N.65 - Noci (BA);
- Via Mercadante N.144 – Martina Franca (TA);
- Aggiornamento Sezione 1 - proposta di progetto definitivo;
- Bozza Bilancio Analitico dell’esercizio in data 31/12/2019;
- Delibera Finanziamento Fondiario in Pool a SAL della Iccrea BancaImpresa S.p.A. richiesta in data
20/02/20;
- Prospetto di raccordo investimenti;
- Preventivi Attivi Materiali:
• Preventivo EMME Calcestruzzi S.r.l. in data 20/02/20;
• Preventivo Locorotondo S.r.l. del 20/02/20;
• Preventivo SRB Costruzioni S.r.l., off n.035/02/19 del 15/02/2019;
• Preventivo Ipermetal S.r.l. del 19/10/2018;
• Preventivo Bruno Vito n. 33/18 del 17/10/2018;
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•
•
•
•

Preventivo Bruno Vito n. 22/18 del 22/06/2018;
Preventivo CLS Campanella Lift Service S.r.l. off. N. 62/im/18 in data 21/06/2018;
Preventivo Pantaleo S.r.l. n. 1800019061 del 17/10/2018;
Preventivo Laera Giovanni S.r.l. del 20/02/2020.

L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 27/02/20 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
28/02/2020 al n. di protocollo 1614/I:
- Modifica preventivo Locorotondo S.r.l. del 20/02/20.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 28/02/20 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
03/03/2020 al n. di protocollo 1683/I:
- Nuovo invio Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Computo metrico estimativo – opere murarie uffici, il quale richiama le specifiche del preventivo
Locorotondo S.r.l. del 20/02/20.
L’impresa, ha inviato, in seguito, mediante PEC del 01/04/20 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
03/04/2020 al n. di protocollo 2743/I:
- DSAN, a firma del legale rappresentante relativamente al Modello di Pantouflage;
- DSAN, a firma del legale rappresentante in merito alla modalità di erogazione del contributo
richiesto;
- DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di
investimenti.
Modugno, 29/04/2020
Il Valutatore
Giada Limongelli

_________________________

Il Responsabile di Commessa
_________________________

Michele Caldarola
Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:30/04/2020 17:43:13

Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 731
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi 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 Proponente:Niuma Srl- Roma Cod prog:K2RUGF1

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;
- 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.
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- Vista la Determinazione n. 7 del 31 marzo 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale 18
marzo 2020, n. 395 recante “Durata degli incarichi di Dirigente di Servizio delle strutture della Giunta
Regionale. Atto di indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”;
- Vista la DGR n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio
2020, n. 211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
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dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.”
Modifica termine decorrenza incarichi”;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento 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
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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;
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
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del 22 febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016),
approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione
tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni,
anche sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare
sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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 Niuma S.r.l. - Roma (Rm) in data 05 Aprile 2019 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS GEN/5923/U del
25.09.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 26.09.2019 al prot. AOO_158/7223, 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 Niuma S.r.l. - Roma (Rm)
- Codice progetto: K2RUGF1, 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. 636 del 01.10.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta
del progetto definitivo l’impresa proponente Niuma S.r.l. con sede legale in Roma (Rm) - Via Giacomo
Peroni, 400 - C.F. 01704740560, per un investimento da realizzarsi a Bari (Ba) in P.zza Aldo Moro, 14 Piano I - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7439 del 01.10.2019
ha comunicato all’impresa proponente Niuma S.r.l. - Roma (Rm) l’ammissibilità della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Niuma S.r.l. - Roma (Rm) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 04.05.2020 prot. n. AOO 3387/U, agli atti della Sezione al prot.
n. AOO_158/4043 del 05.05.2020, 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 Niuma S.r.l. con sede legale in Roma (Rm) - Via Giacomo
Peroni, 400 - C.F. 01704740560, per un investimento da realizzarsi a Bari (Ba) in P.zza Aldo Moro, 14
-Piano I - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, con esito
positivo.
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Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili alla impresa Niuma S.r.l. - Roma (Rm), è pari a complessivi €. 1.599.294,00
per un investimento ammesso di €. 2.818.760,83 con un incremento occupazionale di n. + 07 unità
lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

411.845,85

132.607,76

Servizi di consulenza
ambientali

34.000,00

17.000,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

Totale Asse III

Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

445.845,85

1.052.914,98

149.607,76

789.686,24

Sviluppo
Sperimentale

1.260.000,00

630.000,00

Studi di fattibilità tecnica

60.000,00

30.000,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

0,00

0,00

2.372.914,98

1.449.686,24

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

2.818.760,83

1.599.294,00

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Niuma S.r.l. - Roma (Rm) - Codice progetto: K2RUGF1, con sede legale
in Roma (Rm) - Via Giacomo Peroni, 400 - C.F. 01704740560 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione
di software non connesso all’edizione” che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale

€

149.607,76

Esercizio finanziario 2020

€

149.607,76

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.449.686,24

Esercizio finanziario 2020

€ 1.449.686,24
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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
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 € 1.599.294,00 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 €
1.599.294,00 - Esigibilità: € 1.599.294,00 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 € 1.599.294,00 - Esigibilità: €
1.599.294,00 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:
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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 3387/U del 04.05.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 05.05.2020 al prot.
n. AOO_158/4043, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Niuma S.r.l. con sede legale in Roma (Rm) - Via Giacomo Peroni, 400 - C.F. 01704740560,
per un investimento da realizzarsi a Bari (Ba) in P.zza Aldo Moro, 14 - Piano I - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, dell’importo complessivo di €.
2.818.760,83 e di un contributo concedibile di €. 1.599.294,00, 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 2019-2022, presentato dall’ impresa proponente Niuma S.r.l. –
Roma (Rm), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.818.760,83 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 1.599.294,00 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 07 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

411.845,85

132.607,76

Servizi di consulenza
ambientali

34.000,00

17.000,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

Totale Asse III

Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Sviluppo Sperimentale

445.845,85

149.607,76

1.052.914,98

789.686,24

1.260.000,00

630.000,00

60.000,00

30.000,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

2.372.914,98

1.449.686,24

2.818.760,83

1.599.294,00

Studi di fattibilità
tecnica

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Totale Asse I

TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale

€

149.607,76

Esercizio finanziario 2020

€

149.607,76
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Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.449.686,24

Esercizio finanziario 2020

€ 1.449.686,24

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
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 Niuma S.r.l. – Roma (Rm), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Niuma S.r.l. – Roma (Rm) a cura della
Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI 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.
L’Istruttore
Michele Valeriano
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,
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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.
2.

3.

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) prot. n. AOO 3387/U del 04.05.2020 acquisita agli atti della Sezione in data 05.05.2020 al prot.
n. AOO_158/4043, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Niuma S.r.l. con sede legale in Roma (Rm) - Via Giacomo Peroni, 400 - C.F. 01704740560,
per un investimento da realizzarsi a Bari (Ba) in P.zza Aldo Moro, 14 - Piano I - Codice Ateco 2007:
62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, dell’importo complessivo di €.
2.818.760,83 e di un contributo concedibile di €. 1.599.294,00, conclusasi con esito positivo, che si
allega al presente Atto per farne parte integrante (ALLEGATO A);
Di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (BA) per la realizzazione del progetto
industriale da realizzarsi negli anni 2019-2022, presentato dall’ impresa proponente Niuma S.r.l. –
Roma (Rm), per un importo complessivo ammissibile di €. 2.818.760,83 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di €. 1.599.294,00 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale di n. + 07 unità lavorative (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo
specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

411.845,85

132.607,76

Servizi di consulenza
ambientali

34.000,00

17.000,00

0,00

0,00

Servizi di consulenza
in
Internazionalizzazione
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Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

445.845,85

0,00

149.607,76

1.052.914,98

789.686,24

1.260.000,00

630.000,00

60.000,00

30.000,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

2.372.914,98

1.449.686,24

Ricerca Industriale
Asse prioritario I
obiettivo
specifico
1a
Azione 1.1

0,00

Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

2.818.760,83

1.599.294,00

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema:
Importo totale in Attivi Materiali e Servizi di
Consulenza Ambientale

€

149.607,76

Esercizio finanziario 2020

€

149.607,76

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.449.686,24

Esercizio finanziario 2020

€ 1.449.686,24

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
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 Niuma S.r.l. – Roma (Rm), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Niuma S.r.l. – Roma (Rm) 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

MICHELE EMILIANO
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NE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

Ul'l'ICIO
CMP

TlPO
DEL

ANNO

2020

UMERO
29

DATA
14.05.2020

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI INTEG RATI
PROMOSS I DA PMl E MEOl E IMPRESE "-AO .798 DEL 07.05.15 E S.M.l. #AVV ISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE !STA ZE DI ACCESSO AI SENSI DELL' ART 26 DEL REG GENE RALE DEI
REGIMI DI AIU

Si esprime: PARERE POSITIVO

VIESTI
ELISABETTA

15.05.2020
15:48:26 UTC
Responsabile del Procedimento

Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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®
E

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di Competenza: 2020
Certificato di Accertamento
Dati dell'Accertamento
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

2020

6020025656

15.05.2020

Importo
Accertato
1.599.294,00

Ufficio
Accertament

Causale Accertamento

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI
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#PROPONENTE:NIUMA SRL- ROMA COD PROG:K2RUGF1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

E2032415

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ASSEGNAZIONI DELIBERAZIONI CIPE

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

29

Data
Atto
14.05.2020

Oggetto del Provvedimento
(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/5813)

Es.

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI 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

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Titolo

4

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Piano dei Conti Finanziario

E.4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

Codice E/S Ricorrente

SI

Entrata ricorrente

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice UE

2

Altre entrate

Dati del Debitore
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Soggetto

VIA VITTORIO VENETO, 33

Codice Fiscale

265231

00100ROMA(RM)

Partitta IVA

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI

80230390587
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@
E

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
Via G.Gentile,52 Bari . Tel 0805403268 Fax 0805404586-Codice Fiscale 80017210727 - Partita IVA 01105250722

Bilancio Pluriennale: 2020-2022
Esercizio Finanziario di competenza: 2020
Certificato di Prenotazione Impegno
Dati Prenotazione dell'impegno
Anno
Imputaz.

Numero

Data
Iscrizione

Importo
Prenotazione
Impegno

2020

3520001024

15.05.2020

1.599.294,00

Ufficio
Prenotazione
Impegno

Causale Prenotazione Impegno

CMP

FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI
PROGRAMMI 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#PROPONENTE:NIUMA SRL- ROMA COD
PROG:K2RUGF1

Dati del capitolo
Capitolo

Declaratoria Capitolo

U1147031

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 62/2011, N. 92/2012 - SETTORE D'INTERVENTO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTIA IMPRESE.

Dati del Provvedimento
Ufficio Tipo
Atto
Atto
CMP

DEL

Anno Numero
Atto
Atto
2020

29

Data
Atto
14.05.2020

Oggetto del Provvedimento

Es.

(Numero progressivo del Provvedimento: 2020/0000005813)
FSC-APQ SVILUPPO LOCALE 2007-2013-TITOLO II-CAPO II #AIUTI AI PROGRAMMI 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#PROPONENTE:NIUMA SRL- ROMA COD PROG:K2RUGF1

Dati Transazione Elementare
Dato Transazione

Codice

Descrizione

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Programma

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Codice COFOG

049

Affari economici non altrimenti classificabili

Tipo Gestione

099999

GESTIONE ORDINARIA - 1030065

Codice E/S Ricorrente

SI

Spesa ricorrente

Codice UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Programma punto 1 lettere i)

1401

Misione 14 - Programma 05 - Organi istituzionali

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Allegato n.7 al D.Lgs 118/2011
Piano dei Conti Finanziario

OPERATORE ROMANO

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

PO - TERESA ROMANO

D.SSA ELISABETTA VIESTI
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE”
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione progetto:

“EProcurement Innovation For Challenging Scenarios (EPICS)”

Impresa proponente:
Niuma S.r.l.
-

DD di ammissione dell’istanza di accesso

n. 636 del 01/10/2019

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione
del progetto definitivo

AOO_158/7439 del 01/10/2019

Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 2.880.845,45

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 2.818.760,83

Agevolazione concedibile

€ 1.599.294,00

Incremento occupazionale

+7

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

Sì

,~

'

I,

Localizzazione investimento: Piazza Aldo Moro, 14 – Piano I – 70122 Bari (BA)

-il

=
=

-

-

I

Cf---

pugliasviluppo-----------------------

1

~
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Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1
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1. Verifica di decadenza .............................................................................................................................. 5
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1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento ......................5
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Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1
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Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

Premessa
L’impresa Niuma S.r.l. (Cod. Fisc. e P. IVA 01704740560) è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n. 636 del 30/09/2019 notificata a mezzo PEC in data 01/10/2019
mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/7439 del 01/10/2019, per la realizzazione di un
programma di investimenti ammesso e deliberato per € 3.130.000,00 con relativa agevolazione
massima concedibile pari ad € 1.735.250,00, come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti ammissibili da progetto di massima

Tabella 1

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Contributo
richiesto
Ammontare (€)

Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c

Attivi Materiali

660.000,00

221.500,00

660.000,00

221.500,00

Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c

Servizi di Consulenza
ambientali

35.000,00

17.500,00

35.000,00

17.500,00

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

0,00

0,00

695.000,00

239.000,00

695.000,00

239.000,00

Ricerca Industriale

1.115.000,00

836.250,00

1.115.000,00

836.250,00

Sviluppo Sperimentale

1.260.000,00

630.000,00

1.260.000,00

630.000,00

60.000,00

30.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ASSE I

2.435.000,00

1.496.250,00

2.435.000,00

1.496.250,00

TOTALE

3.130.000,00

1.735.250,00

3.130.000,00

1.735.250,00

Investimenti proposti

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3d - Azione 3.5 – sub
azione 3.5.f
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3e - Azione 3.7 – sub
azione 3.7.d

TOTALE ASSE III

Asse prioritario I - Obiettivo
specifico 1a - Azione 1.1 – sub
azione 1.1.c

Asse prioritario I - Obiettivo
specifico 1a - Azione 1.3 – sub
azione 1.3.e

Studi di fattibilità
tecnica in R&S
Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale
Innovazione

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

Contributo
ammesso
Ammontare (€)

Il presente programma, denominato “EProcurement Innovation For Challenging Scenarios (EPICS)”,
prevede la realizzazione di un prototipo integrato della piattaforma digitale “EPICS ” e di un progetto
pilota per la convalida e la dimostrazione del funzionamento della piattaforma. Il programma di
investimento vedrà l’insediamento per la prima volta in Puglia dell’impresa proponente per lo svolgimento
dell’attività principale di Produzione di software non connesso all’edizione atteso che la stessa opera con
Codice Ateco 62.01.00.

92-pugliasviluppo______________________
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1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a. il progetto definitivo è stato trasmesso via PEC in data 29/11/2019 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, l’impresa, oltre
alla documentazione elencata in allegato alla presente relazione, ha presentato:
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
✓ Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale “Attivi
Materiali”;
✓ Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario R&S;
✓ Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
✓ Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della
maggiorazione in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interventi
integrativi salariali completa di file excel di dettaglio delle ULA e di relazione di sintesi
sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti;
✓ L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 29/11/2019, ed acquisito con prot. AOO_158/10295 del 02/12/2019 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7639/I del 02/12/2019; sono state, successivamente, presentate
ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della documentazione 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 Niuma S.r.l. è sottoscritta da Ilaria
Baruffini, in qualità di Legale Rappresentante, così come risulta da verifiche camerali effettuate in data
28/02/2020.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 22 comma 2 del Regolamento ed, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario.
L’esame della documentazione presentata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle seguenti
valutazioni:
- le informazioni fornite, anche in seguito alle integrazioni inviate, in relazione al soggetto
proponente risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
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-

il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di ULA
relativo ai 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 nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definitivo, tenuto conto delle
tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S e Servizi di Consulenza),
prevede una tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n.
31 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 07/10/2019;
- ultimazione del programma: 09/05/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 01/09/2022;
- anno a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta essere successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia
(30/09/2019), 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): si intende quale
avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno
e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei 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. 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.
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 dell’Avviso e nell’art. 25 del
Regolamento. La proponente 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 27/03/2019 con validità fino al 27/03/2021 e possiede: una stella e 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.

92--
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
La società Niuma S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 01704740560, come accertato da verifica camerale
al 28/02/2020, è stata costituita in data 09/01/2002, ha sede legale ed amministrativa alla Via Giacomo
Peroni, 400 – 00131 Roma (RM), sede operativa alla Via Russoli Franco, 6 – 20142 Milano (MI).
La società, nell’ambito dell’istanza di accesso, presentava un capitale sociale pari ad € 110.000,00
interamente deliberato, sottoscritto e versato e una compagine sociale così composta:
- Avres Società Semplice proprietario di azioni per € 77.000,00 pari al 70%;
- Pietro Carra proprietario di azioni per € 33.000,00 pari al 30%.
In relazione ai soci si evidenziava quanto segue:
- la società Avres Società Semplice, dalla visura camerale del 11/07/2019, non risulta in possesso
di partecipazioni in altre società, né tantomeno risulta controllata da altre società.
- il socio Pietro Carra detiene la seguente partecipazione:
✓ Netway S.r.l. per il 13% pari ad € 6.500.000,00.
Infine, l’impresa proponente risultava in possesso di una partecipazione nella società “The Procuremen
S.r.l.” per il 9,02%.
Differentemente da quanto accertato in sede di istanza di accesso, attualmente, la società proponente,
presenta un capitale sociale pari ad € 110.000,00 ripartito come segue:
- Carra Pietro: azioni in proprietà del valore nominale di € 33.000,00 pari al 30% dell’intero
capitale sociale;
- Baruffini Giovanni: azioni in proprietà del valore nominale di € 38.500,00 pari al 35% dell’intero
capitale sociale;
- Baruffini Elisa e Baruffini Ilaria: azioni in proprietà (in ragione di ½ ciascuno) del valore nominale
di € 38.500,00 pari al 35% del capitale sociale.
Inoltre, con Atto di Fusione, avvenuto in data 04/10/2019, Raccolta n. 1903 e Repertorio n. 3326, la
proponente ha incorporatola "AVRES - società semplice" nella “Niuma S.r.l.”, dando seguito al Verbale
di Assemblea, avvenuta in data 22/07/2019, Raccolta n. 1843 e Repertorio n. 3208.
Infine, da verifiche camerali effettuate si conferma il possesso della partecipazione pari al 9,02% nella
società “TheProcuremen S.r.l.”, partecipazione irrilevante ai fini del criterio dimensionale come
successivamente relazionato.
In relazione ai suddetti soci si evidenzia che, come da visure camerali al 28/02/2020, gli stessi non
detengono partecipazioni rilevanti in altre società.
Inoltre, dalla verifica camerale aggiornata, si rileva che l’organo amministrativo è costituito da:
- Baruffini Ilaria, Legale Rappresentante;
- Baruffini Giovanni, Carra Pietro e Baruffini Ilaria, Amministratori Delegati.

92--

pugliasviluppo_______________________
7

~

40521

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

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 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’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 2

Niuma S.r.l.
Patrimonio Netto

2018

2017

1.329.951,00

1.081.489,00

Capitale

110.000,00

110.000,00

Riserva legale

22.000,00

22.000,00

Altre Riserve

561.180,00

646.838,00

Utili (perdite) portate a nuovo
Utile (perdite) dell’esercizio

0,00

0,00

636.771,00

302.651,00

Dal prospetto sopra riportato, si rileva che non si evincono erosioni per più della metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate e, pertanto, l’impresa non risulta un’impresa in
difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 3

I

Niuma S.r.l.

Verifica

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 tale procedura su
richiesta dei suoi creditori

l’impresa risulta attiva come da verifica
del certificato camerale in data
28/02/2020

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e
non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia,
o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora
soggetta a un piano di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf
relativamente alla società proponente Niuma S.r.l., in data 15/04/2020, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 4 concessioni COR:
1. 950999 – confermata, con agevolazione di importo pari ad € 7.767,17, non cumulabili, in
riferimento al progetto “Skills Coopetition Lazio: Competenze per la Competitività e la
Cooperazione nelle Aziende del Lazio”, soggetto concedente: Fondimpresa., periodo di
realizzazione: 11/03/2019 – 11/04/2020, tipo di procedimento: esenzione;
2. 1226626 – confermata, con agevolazione di importo pari ad € 9.500,00, cumulabili, in
riferimento al progetto “Bando voucher digitali Impresa 4.0 Edizione 2019 Misura A”,
soggetto concedente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
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Roma, periodo di realizzazione: 30/07/2019 – 29/11/2019, tipo di procedimento: de
minimis;
3. 600596 – confermata, con agevolazione di importo pari ad € 32.000,00, cumulabili, in
riferimento al progetto “Niuma S.r.l._Bonus Assunzionale”, soggetto concedente:
Regione Lazio – Direzionale Regionale Lavoro, periodo di realizzazione: 01/01/2017 –
31/12/2023, tipo di procedimento: de minimis;
4. 1581619 – confermata, con agevolazione di importo pari ad € 64,59, cumulabili, in
riferimento al progetto “Circolare Inail n. 28 del 23 maggio 2014”, soggetto concedente:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, periodo di
realizzazione: 01/01/2023– 31/12/2025, tipo di procedimento: esenzione.
-

Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
01704740560, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

A tal proposito e, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente
ha fornito a mezzo PEC del 16/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3037/I del
17/04/2020, DSAN, a firma del legale rappresentante, dalla quale si evince “che le spese riferite agli
aiuti emersi dalla Visura Aiuti in data 15/04/2020 NON sono afferenti al presente programma di
investimenti di cui all’oggetto - Codice Pratica: K2RUGF1 di cui alla domanda di agevolazione a valere
su “Aiuti ai programmi integrati promossi da Medie IMPRESE” della Regione Puglia”.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale:
• attività di servizi alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni, nel settore dell’informatica,
della fornitura ed installazione di programmi software e relativa assistenza e consulenza
organizzativa mediante lo studio, l’analisi, la realizzazione e la gestione di procedure per conto
proprio e per conto di terzi;
• la produzione di supporti input di calcolatori elettronici, l’attività di acquisizione e di
elaborazione elettronica dei dati per conto terzi;
• attività concernenti l’informatica, ivi compresa la realizzazione e la gestione di procedure
meccanografiche, nonché l’attività di studio e consulenza dei problemi organizzativi e gestionali
delle aziende, ricerche ed analisi di mercato, ivi compresa l’istituzione e la tenuta di corsi di
addestramento e specializzazione;
• attività di acquisizione e vendita di macchine ed apparecchiature elettroniche in genere,
elaboratori elettronici e programmi ad essi applicati.
Struttura organizzativa
La società proponente, nella Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi del progetto definitivo, dichiara che
possiede una struttura organizzativa composta da:
• presidente del consiglio di amministrazione;
• amministratori delegati.
Inoltre, l’organico è costituito da n. 120 risorse professionali.

92--

Campo di attività
La società opera su due linee di business:
1. offerta di servizi professionali di tipo sia tecnologico che di supporto al business;

pugliasviluppo_______________________

9

P

40523

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

2. offerta di una piattaforma di e-procurement dedicata alla digitalizzazione dei processi della
funzione “acquisti aziendali”.
La proponente, inoltre, esegue attività di progettazione e sviluppo di soluzioni basate su skill tecnici
trasversali, supportati da adeguate certificazioni, riguardo:
- BSS: le competenze tecnologiche sono supportate dalle certificazioni dei singoli professionisti
sui più avanzati framework tecnologici, come ad esempio Siebel, Salesforce, Piattaforme
Converse, Wedo, Fms HP;
- Portali web: definizione e realizzazione dell’intero portale, cura degli aspetti tecnico/funzionali,
contenutistici e dell’esperienza utente, progettazione dell’interfaccia e del flusso di
navigazione, infodesign, tecniche di usabilità e accessibilità;
- Quality Assurance: Controllo, gestione e perfezionamento della qualità funzionale e strutturale
del prodotto finale, dell’assistenza e della manutenzione;
- Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data: Progettazione e realizzazione di tutti i
componenti di un DWH utilizzando l’intero set di tool delle suite di IBM, Oracle e SAS;
- Project e Program Management: Pianificazione, gestione e controllo di progetti e programmi
anche di grandi dimensioni che possono coinvolgere più vendor e con team di lavoro distribuiti
in più location;
- EProcurement: sviluppo della piattaforma niumActive®, fruibile in Cloud, costituita da
applicazioni specializzate, integrate tra di loro e modulari per realizzare soluzioni personalizzate
di Supplier Management, Source to Contract e Procure to Pay;
- servizi di consulenza e assistenza specializzata: attenzione ai trend di mercato e come le nuove
tecnologie possano abilitare nuovi modelli di business a migliorare i processi operativi della
propria clientela.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007: 62.01.00 –
Produzione di software non connesso all’edizione, proposto per il presente programma di investimento
e già confermato in sede di istanza di accesso.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
La proponente, secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Scheda Tecnica di Sintesi del progetto
definitivo, è un’azienda italiana di Information&Communication Technology ed ha sviluppato negli anni
un’elevata competenza nella realizzazione di soluzioni specializzate prestando particolare attenzione ai
trend di mercato e come le nuove tecnologie possano abilitare nuovi modelli di business e migliorare i
processi operativi dei suoi Clienti. A tal fine la società predispone ed attua un piano di sviluppo
professionale dei propri dipendenti, partecipa e contribuisce ad “osservatori accademici di settore”, e
sperimenta nuove tecnologie anche in collaborazione con il Politecnico di Milano, Gartner1 e ADACI
(Associazione Italiana Acquisti e Supply Management).
In particolare, la NiumActive®, piattaforma digitale creata dalla proponente, è nata per gestire il ciclo
integrato del Procurement, dalla gestione dei fornitori ai processi di negoziazione, alla gestione dei
contratti e degli ordini fino alla fatturazione elettronica. La presente piattaforma informatica è
costituita da una suite di applicazioni specializzate di Supplier Management, Source to Contract e
Procure to Pay integrate, tra di loro modulari per realizzare soluzioni su misura di ogni azienda.
La piattaforma, per molti versi, a parere della proponente, è adeguata alle attuali richieste della
clientela, tuttavia, i più recenti sviluppi metodologici e tecnologici potranno renderla obsoleta rispetto
al mercato ed alla concorrenza, in tempi assai ristretti. La società ha, pertanto, deciso di avviare il
1
Gartner Inc. una società per azioni multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione
con oltre 15.000 clienti nel mondo. L'attività principale consiste nel supportare le decisioni di investimento dei suoi clienti attraverso ricerca, consulenza,
benchmarking, eventi e notizie.
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presente progetto nel medesimo settore in cui opera, ovvero quello ICT con particolare riferimento
allo sviluppo software, per studiare e sviluppare un nuovo prodotto per l’e-procurement.
In particolare, il presente progetto, denominato EPICS, si focalizzerà su quattro specifici ambiti:
1. la creazione di una piattaforma informatica, totalmente in cloud, unificata e automatizzata per
gestire le operations di front, middle e back end, attraverso la parcellizzazione di funzionalità in
servizi riutilizzabili grazie all’architettura a microservizi, lo sviluppo di nuovi componenti e
l’introduzione di servizi cross unificanti quali collaboration, business process management,
analytics basati su tecnologie innovative quali blockchain ed intelligenza artificiale che
incrementano l’efficienza operativa e la contestualizzazione del servizio del cliente;
2. l’acquisizione e lo sviluppo di competenze innovative principalmente nelle aree del Cloud
Computing, dell’intelligenza artificiale, delle architetture a microservizi attraverso la creazione
di un modello di infrastrutture cloud ibrida basata sia su tecnologia automatizzata in house sia
sull’integrazione dei fornitori leader nel cloud, quali Amazon Web Services;
3. la creazione di nuovo framework per il governo della User Experience che offrirà un accesso
unificato, modulare e personalizzabile a tutte le funzionalità delle soluzioni sviluppate in
proprio o integrate dall’esterno tramite API, incentrato ai bisogni dell’utente e secondo le
prescrizioni della disciplina dell’User Interaction Design e organizzato secondo un modello
omnicanale;
4. la decisione di dotarsi di un proprio centro di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione che permetta di
mantenere sempre elevato il carattere di innovatività della nuova piattaforma e dei nuovi
servizi che verranno implementati da Niuma nell’obiettivo finale, con il fine di consolidare il
proprio trend di crescita nel settore e di incrementarlo in maniera significativa.
Si riporta di seguito, la tabella riepilogativa indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a regime:
Tabella 4

Prodotti/Servizi
Ricavi per vendita
software
Ricavi per
manutenzione
software
Ricavi per noleggio
software
Consulenza per
sistemi Crm
Consulenza per
sistemi Billing
Consulenza per
realizzazione portali
Consulenza per
sistemi revenue
assurance
Consulenza per
sistemi
datawarehouse

Esercizio nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza di accesso (2017)2
Produzione
Unità di misura
N° unità di
Produzione
Produzione
Prezzo
max per
per unità di
tempo per
Max teorica
effettiva
Unitario
unità di
tempo
anno
anno
annua
Medio (€)
tempo

Valore della
produzione
effettiva (€)

Attivazioni/anno

20/anno

1

20

10

11.950,00

119.500,00

Canoni/anno

200/anno

1

200

18,5

5.000,00

92.500,00

Canoni/anno

500/anno

1

500

15,5

6.500,00

100.750,00

Servizi/anno

7000/anno

1

7000

6.122

300,00

1.836.600,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

3.000

300,00

900.000,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

2.900

350,00

1.015.000,00

Servizi/anno

8000/anno

1

8000

7.139

300,00

2.141.700,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

3.000

300,00

900.000,00

2
Si precisa che, secondo quanto riportato nella Scheda Tecnica di Sintesi, nell’esercizio precedente la presentazione dell’istanza di accesso, l’azienda non
ha erogato servizi o attività di vendita in Puglia, ma, per maggiore completezza informativa, ha ritenuto opportuno evidenziare la struttura dei ricavi
riportando la composizione del fatturato complessivo aziendale.

pugliasviluppo____________________
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Consulenza per
sistemi procurement

Servizi/anno

3000/anno

1

I

Totale

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

Attivazioni/anno

I

3000

970

500,00

485.000,00
7.591.050,00

Tabella 5

Esercizio a regime – 2023
N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

20/anno

1

20

-

11.950,00

-

Canoni/anno

200/anno

1

200

-

5.000,00

-

Canoni/anno

500/anno

1

500

-

6.500,00

-

Servizi/anno

7000/anno

1

7000

6.122

300,00

1.836.600,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

4.000

300,00

1.200.000,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

3.500

350,00

1.225.000,00

Servizi/anno

8000/anno

1

8000

7.139

300,00

2.141.700,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

4.000

300,00

1.200.000,00

Servizi/anno

3000/anno

1

3000

750

500,00

375.000,00

Canoni/anno

100/anno

1

100

50

5.000,00

250.000,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

1.500

350,00

525.000,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

1.800

350,00

630.000,00

Servizi/anno

5000/anno

1

5000

3.000

300,00

900.000,00

Attivazioni/anno

100/anno

1

100

30

24.000,00

720.000,00

Attivazioni/anno

100/anno

1

100

10

20.000,00

200.000,00

Attivazioni/anno

100/anno

1

100

10

20.000,00

200.000,00

Servizi/anno

3000/anno

1

3000

488

500,00

244.000,00

Servizi/anno

3000/anno

1

3000

400

600,00

240.000,00

Canoni/anno

50/anno

1

50

30

8.000,00

Canoni/anno

50/anno

1

50

25

12.000,00

Prodotti/Servizi
Ricavi per vendita
software
Ricavi per
manutenzione
software
Ricavi per noleggio
software
Consulenza per
sistemi Crm
Consulenza per
sistemi Billing
Consulenza per
realizzazione portali
Consulenza per
sistemi revenue
assurance
Consulenza per
sistemi
datawarehouse
Consulenza per
sistemi procurement
Servizio per portali
specializzati
nell’Energia
Consulenza per
competence center
paga
Consulenza per
competence center
salesforce
Consulenza per
applicativi GIS
Ricavi per vendita
EPICS
Ricavi per vendita AI
EPICS
Ricavi per vendita
Bchain EPICS
Consulenza
Procurement EPICS
Consulenza AI EPICS
nel Procurement
Ricavi per
manutenzione
software EPICS
Ricavi per noleggio
software EPICS

I

Totale

pugliasviluppo
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La previsione per l’esercizio a regime 2023 è di € 12.427.300,00 e si compone di tre diverse macro
strutture di ricavo, quali:
o attività preesistenti presso le sedi attuali della società che perdureranno anche nel 2023 per €
7.978.300,00;
o nuove attività in corso di sviluppo e implementazione presso le sedi non pugliesi di Niuma per €
2.305.000,00;
o nuove attività da realizzarsi grazie al progetto EPICS presso la sede di Bari per € 2.144.000,00.
La struttura dei ricavi, secondo quanto si evince dalla Scheda Tecnica di Sintesi, derivanti dalla
realizzazione del progetto EPICS è basata sulle seguenti voci:
1. ricavi per vendita EPICS: si tratta dei ricavi per attivazione della piattaforma EPICS presso i
clienti. A fronte di una produttività massima annua di 100 attivazioni, ne sono previste 30 di
produzione effettiva ad un prezzo di vendita unitario di € 24.000,00 per un fatturato
complessivo di € 720.000,00;
2. ricavi per vendita AI – EPICS: ricavi dalla attivazione della componente di Intelligenza Artificiale
di EPICS. A fronte di una produzione annua massima di 100 attivazioni/anno per l’anno a
regime, se ne prevede una vendita di 10 ad un prezzo unitario di € 20.000,00 per ricavi
complessivi pari a € 200.000,00;
3. ricavi per vendita BCHAIN – EPICS: ricavi dalla attivazione della componente di Blockchain e
smart contract di EPICS. A fronte di una produzione annua massima di 100 attivazioni/anno per
l’anno a regime, se ne prevede una vendita di 10 ad un prezzo unitario di € 20.000,00 per ricavi
complessivi pari a € 200.000,00;
4. consulenza Procurement EPICS: servizi di consulenza presso i clienti per la personalizzazione
della piattaforma EPICS. A fronte di una produzione massima di 3.000 servizi, se ne prevede
l’erogazione di 488 ad un costo unitario di € 500,00 per un totale di ricavi pari a € 244.000,00;
5. consulenza AI EPICS nel Procurement: servizi di consulenza presso i clienti per la
personalizzazione della componente di Intelligenza Artificiale di EPICS. A fronte di una
produzione massima di 3.000 servizi, se ne prevede l’erogazione di 400 ad un costo unitario di €
600 per un totale di ricavi pari a € 240.000,00;
6. ricavi per manutenzione software EPICS: servizi di manutenzione evolutiva e personalizzazione
on demand di EPICS. A fronte di una produzione massima di 50 contratti, se ne prevede
l’attivazione di 30 ad un costo unitario di € 8.000 per un totale di ricavi pari a € 240.000,00;
7. ricavi per noleggio software EPICS: servizio di noleggio su base annuale della piattaforma in
modalità Saas. A fronte di una produzione massima di 50 noleggi l’anno, se ne prevede la
vendita di 25 ad un costo unitario di € 12.000 per un valore complessivo di ricavi pari a €
300.000,00.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il presente programma di investimento, denominato “EProcurement Innovation For Challenging
Scenarios (EPICS)”, è riconducibile alla “realizzazione di nuove unità produttive”.
Nel dettaglio, la proponente intende realizzare una struttura operativa di riferimento nazionale che:
• sia stabilmente adibita a centro di innovazione e realizzi, quindi, nuovi prodotti e servizi
attraverso attività di Ricerca e Sviluppo;
• funga da struttura produttiva di riferimento per la realizzazione delle funzionalità standard (Out
of the box) del prodotto E-Procurement; tali funzionalità, successivamente, verranno
opportunamente configurate ed adeguate a supportare le esigenze specifiche di ogni impresa

pugliasviluppo

13

40527

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

cliente che adotterà il prodotto nell’ambito di progetti deployment ad hoc.
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
Dalla documentazione presentata si evidenzia che il progetto proposto dalla società, nato dall’obiettivo
di realizzare nuovi prodotti ed erogare servizi con caratteristiche di notevole miglioramento rispetto a
quanto attualmente disponibile, mediante nuove architetture, infrastrutture e tecnologie, possiede un
potenziale innovativo grazie alla presenza di una pluralità di aspetti metodologici, tecnologici ed
organizzativi, quali ridefinizione del business model, architettura a micro servizi ed intelligenza
artificiale (Chatbot3 e Cognitive Computing4)
Tuttavia, in merito all’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo, così come
previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto proposto da Niuma S.r.l. prende il nome di EPICS “EProcurement Innovation For Challenging
Scenarions” e ha come obiettivo la realizzazione di una struttura operativa stabilmente adibita a centro
di innovazione. Il progetto prevede, inoltre, la produzione di un prodotto innovativo di e-Procurement
presso la nuova struttura operativa in Puglia.
Il prodotto proposto combina diversi aspetti:
- la realizzazione di un sistema flessibile composto da unità riutilizzabili attraverso uno sviluppo
basato sulla implementazione di microservizi e l’utilizzo delle piattaforme Cloud;
- l’utilizzo di tecniche di analisi dei dati per la definizione di analitiche avanzate, incluse analitiche
di tipo predictive e prescriptive;
- l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, ad esempio per la realizzazione di chatbot che
rendano più efficace e rapida l’interazione con gli attori del sistema;
- l’utilizzo di blockchain per realizzare sistemi di gestione decentralizzati e affidabili delle gare
online.
La realizzazione della nuova soluzione sarà effettuata sfruttando pratiche come DevOps5 così da
ottenere un avanzato livello di agilità nella gestione dei rilasci.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto propone di integrare nell’ambito dell’e-procurement numerose innovazioni di valore. Tutte
le innovazioni proposte nel progetto definitivo ben si integrano nel prodotto da realizzare e nella
visione proposta. In particolare:
- le architetture a microservizi rappresentano una soluzione tecnica di chiara utilità che
semplificano la realizzazione di una soluzione adattabile e scalabile. L’utilizzo di pratiche
Lo Chabot è un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Lo scopo principale di questi software è quello di simulare un
comportamento umano e sono a volte definiti anche agenti intelligenti e vengono usati per vari scopi come la guida in linea, per rispondere alle FAQ degli
utenti che accedono a un sito; alcuni utilizzano sofisticati sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, ma molti si limitano a eseguire la scansione delle
parole chiave nella finestra di input e fornire una risposta con le parole chiave più corrispondenti
4 Per il cognitive computing non esiste ancora una definizione precisa in quanto è in fase di studio ed elaborazione. Quel che si può dire è che rappresenta
una fusione degli immensi punti di forza dei computer con le attuali capacità dei loro operatori umani.
5 DevOps (dalla contrazione inglese di development, "sviluppo", e operations, qui simile a "messa in produzione" o "deployment") è un metodologia di
sviluppo del software utilizzata in informatica che punta alla comunicazione, collaborazione e integrazione tra sviluppatori e addetti
alle operations della information technology (IT). DevOps vuole rispondere all'interdipendenza tra sviluppo software e IT operations, puntando ad aiutare
un'organizzazione a sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software.
3
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DevOps è evidentemente coerente con la soluzione architetturale scelta;
l’utilizzo di chatbot non basati su regole ma su LSTM è un interessante esperimento che può
portare alla definizione di chatbot capaci di sostenere efficacemente un dialogo;
le analitiche hanno un importante ruolo strategico perché supporteranno diverse analisi
nell’ambito dell’e-procurement, riguardanti ad esempio la spend analysis o strategic sourcing,
che possono portare ad un vantaggio competitivo dal punto di vista commerciale;
l’uso di blockchain appare giustificato dalla necessità di gestire gare di appalto garantendo la
non manipolabilità dei dati;
l’insieme delle collaborazioni con enti di ricerca, dettagliato nella proposta, crea un quadro di
realizzazione credibile di queste innovazioni.

Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento “Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici (Smart Puglia
2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a
cura di ARTI, come segue:
• Area di Specializzazione: Manifattura sostenibile;
• Area di Innovazione: Fabbrica intelligente;
• Ket: Tecnologia di produzione avanzata.
Il progetto è di rilievo nell’area di specializzazione “Manifattura Sostenibile”. Nello specifico il progetto
ambisce alla realizzazione di una “Fabbrica intelligente” per l’e-procurement. La soluzione prodotta è
di rilievo per il settore manifatturiero (KET di riferimento “Tecnologie di Produzione Avanzata”). Le
innovazioni prodotte coinvolgeranno le aziende manifatturiere e di servizi che usano soluzioni di eprocurement introducendo un business-model innovativo che prevede un accesso semplificato a
soluzioni modulari e scalabili standard. I servizi forniti permetteranno anche di migliorare il livello di
digitalizzazione, e quindi modernizzazione, dei partecipanti. L’obiettivo ultimo è quello di migliorare il
livello di interconnessione tra le aziende e anticipare le necessità dei partecipanti. L’impatto regionale
è potenzialmente buono visto l’ambito applicativo.
Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili alla realizzazione dell’investimento
Di seguito sono riportate alcune indicazioni utili a migliorare il progetto:
1. la definizione delle KPI relative allo sviluppo agile potrebbe essere più precisa. Ad esempio, il
progetto potrebbe definire in modo più rigoroso i concetti di stato di stabilità del sistema, tipo
di copertura considerata e arresto anomalo;
2. essendo previsto l’uso di DevOps sarebbe opportuno prevedere una attività per lo studio,
definizione, progettazione e implementazione delle strategie di update incrementale, altrimenti
il sistema risultante potrebbe non essere facilmente aggiornabile in modo agile e continuo;
3. stando alla descrizione della parte di monitoring e allarmi sembra riferirsi principalmente
all’hardware, sarebbe opportuno chiarire se il progetto considererà anche allarmi prodotti dal
software.
Il progetto dovrebbe chiarire il perché della scelta di localizzare il database di un servizio all’interno del
microservizio, rendendo il microservizio stateful e poco scalabile.
Giudizio finale complessivo
Il progetto combina numerosi aspetti innovativi in modo ambizioso. La piattaforma di e-procurement
risultante può avere un impatto significativo sul territorio. Il team attivo sul progetto, che oltre
all’azienda proponente include numerose collaborazioni con università e altri enti, ha sicuramente le
15
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competenze per portarlo a termine con successo. Alcuni aspetti specifici potrebbero essere migliorati.
In particolare, l’organizzazione delle attività potrebbe avere una natura molto più iterativa, guidata da
rilasci incrementali, così da essere maggiormente affine ai metodi agili e al modello DevOps.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa

a) Localizzazione:
Il programma di investimento sarà localizzato in un immobile sito in Piazza Aldo Moro, 14 in
Bari, identificato catastalmente al Foglio 96, p.lla 401 sub. 65, piano 1.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile summenzionato risulta nella disponibilità della proponente mediante il contratto di
locazione stipulato sotto forma di scrittura privata, in data 11/10/2019, tra Vinci Vasaturo, in
qualità di proprietario dell’immobile nonché locatore, e Giovanni Baruffini, in qualità di
amministratore delegato della società proponente nonché conduttore, di durata pari a 6 anni
con inizio dal 01/11/2019 e con scadenza il 31/10/2025. Tale contratto di locazione risulta
registrato in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate di Bari in data 18/10/2019 al numero
(omissis).
Inoltre, la proponente ha fornito l’Attestazione di prestazione energetica – APE, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 147/I del 10/01/2020.
In allegato al progetto definitivo, vi è DSAN, a firma congiunta del proprietario dell’immobile,
Vinci Vasaturo e del legale rappresentante della società, Ilaria Baruffini, attestante quanto
segue:
✓ “in data 11/10/2019 è stato stipulato il contratto di locazione tra la società Niuma S.r.l.
(conduttore) e Vinci Vasaturo (locatore) con durata di anni 6 a partire dal 1/11/2019 fino
al 31/10/2025;
✓ che la società Niuma S.r.l. ha presentato in data 29/11/2019 il progetto definitivo alla
Regione Puglia ai sensi del Programma Operativo FESR 2014-2020 Obiettivo
Convergenza – Regolamento Regionale n. 17/2014 – Titolo II, Capo 2 – “Aiuti ai
programmi Integrati promossi da Medie Imprese” – PIA (Art. 26), allegando tra l’altro
l’autorizzazione del locatore alla realizzazione di opere murarie oggetto del suddetto
programma di investimenti che si concluderà il 09/05/2022;
✓ che secondo la normativa di cui al suddetto Regolamento, i beni previsti dal programma
PIA non possono essere distolti prima di n.5 anni dalla ultimazione degli investimenti;
dichiarano
✓ di impegnarsi al rinnovo del contratto di locazione per tutto il periodo di vigenza del
vincolo dei beni previsti dal programma di investimenti PIA (n. 5 anni dalla ultimazione
degli investimenti), rinunciando alla possibilità di diniego/disdetta della prima scadenza
contrattuale”.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che la disponibilità dell’immobile del
presente programma sia coerente e compatibile con il periodo di vigenza del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimenti (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
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c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
In sede di presentazione del progetto definitivo la proponente ha fornito relazione tecnica a
firma dell’Arch. Valeria De Mattia, in data 22/11/2019, nella quale riporta:
- che il fabbricato ricade in Zona B1 di completamento secondo l’art. 47 delle N.T.A. del
vigente P.R.G.;
- l’immobile oggetto di intervento è situato in un edificio realizzato precedentemente al
1967 con struttura portante a travi e pilastri in cemento armato e tamponamenti in
muratura;
- l’immobile non risulta ricadente in aree vincolate e le opere oggetto dell’intervento non
sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ed, in particolare, non rientrano nei casi
delle tabelle A e B del D.P.R. n. 21 del 13 febbraio 2017.
Inoltre, la proponente ha fornito layout, che si riporta di seguito, dal quale si evince il rispetto
dei vincoli urbanistici e di destinazione d’uso dell’immobile.
Figura 1
LAVORI DI MANlJTENZIONE STRAORD INARIA PER LA RIDISTR IBUZIONE FUNZIONALE E SPAZIALE

dell'appartamentosito in Piazza Aldo Moro n•14 in Bari in locazione' deJLa"NIUMA S.RL. •
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Inoltre, la società, in sede di presentazione del progetto definitivo, ha allegato copia della CILA
presentata presso il Comune di Bari in data 25/11/2019 dalla quale si evince che l’intervento,
compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle
parti strutturali dell'edificio.
Infine, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha
fornito DSAN, a firma congiunta del legale rappresentate, Ilaria Baruffini e del tecnico
incaricato, Arch. Valeria De Mattia, attestante “che, in riferimento alla CILA presentata in data
25/11/2019 per l’intervento oggetto di agevolazione sito in Bari (BA) Piazza Aldo Moro, 14
primo piano, l’Ente non ha richiesto integrazioni e/o rigettato detta CILA e, pertanto, nei 30
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giorni successivi, per effetto del silenzio assenso, la CILA ha acquisito piena efficacia”.
Pertanto, per quanto summenzionato, i suindicati titoli autorizzativi dimostrano la compatibilità
dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie che l’area oggetto di
investimento possiede.

d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 – Attivi Materiali del progetto definitivo e dalla
relazione tecnico descrittiva a firma dell’Arch. Valeria De Mattia, l’investimento prevede i
seguenti capitoli di spesa:
1. Studi preliminari di fattibilità finalizzati all’analisi della società, analisi di fattibilità
generale dell’investimento, sviluppo del piano di impresa in termini descrittivi e
numerici, analisi di dettaglio su organizzazione e processo produttivo;
2. Progettazione e direzioni lavori per la ridistribuzione funzionale e spaziale
dell’immobile oggetto di investimento;
3. Opere murarie ed assimilate finalizzate alla ridistribuzione funzionale e spaziale
dell’immobile;
4. Macchinari, impianti ed attrezzature comprendenti l’acquisto di macchinari, impianti
ed attrezzature funzionali alla messa a punto del presente programma di investimenti.
di) Avvio degli investimenti:
Dall’analisi della documentazione presentata, si evince che la proponente ha accettato in data
07/10/2019 il preventivo emesso dall’Arch. Valeria De Mattia avente ad oggetto la
progettazione e direzione lavori per la ridistribuzione funzionale e spaziale dell’appartamento
sito alla Piazza Aldo Moro, 14 in Bari in locazione della Niuma S.r.l.
Inoltre, da quanto si evince dalla Comunicazione di inizio Lavori (trasmessa allo Sportello Unico
dell'Edilizia del Comune di Bari in data 25/11/2019, numero pratica (omissis)
-060614-9456216/1), l’avvio degli investimenti è riconducibile alla data del 07/01/2020
relativamente all’ intervento di manutenzione straordinaria per ridistribuzione spaziale degli
spazi interni e ristrutturazione di un bagno esistente, realizzazione nuovo impianto elettrico e di
condizionamento.
Come precedentemente relazionato, la proponente ha fornito DSAN, a firma congiunta del
legale rappresentate, Ilaria Baruffini e del tecnico incaricato, Arch. Valeria De Mattia, attestante
“che, in riferimento alla CILA presentata in data 25/11/2019 per l’intervento oggetto di
agevolazione sito in Bari (BA) Piazza Aldo Moro, 14 primo piano, l’Ente non ha richiesto
integrazioni e/o rigettato detta CILA e, pertanto, nei 30 giorni successivi, per effetto del silenzio
assenso, la CILA ha acquisito piena efficacia”.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene come data di inizio lavori, ai fini del presente
programma di investimenti, il 07/10/2019. La data di avvio degli investimenti risulta essere
successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo da parte della Regione Puglia (01/10/2019), 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).
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f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Si ritiene che le prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo siano state adempiute dalla proponente anche in seguito alle integrazioni presentate.
Infatti, in sede di istanza di accesso, si era prescritto di acquisire quanto segue:
1. contratto di locazione registrato;
2. progetto abilitativo ai lavori (CILA/SCIA) di manutenzione ordinaria o straordinaria
dell’immobile;
3. certificazioni impianti – APE - variazione catastale (se dovuta) a fine lavori;
4. DSAN di impegno al rinnovo per tutto il periodo di durata e DSAN di autorizzazione ai
lavori.
In conclusione, come già sopra esposto, si prende atto dell’avvenuto riscontro delle prescrizioni
evidenziate in sede di istanza di accesso.
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità
Ambientale della Regione Puglia in fase di valutazione dell’istanza di accesso. L'Autorità, dall'esame
della documentazione fornita, con nota prot. n. AOO_089/9778 del 06/08/2019, ha rilevato quanto
segue:
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
PPTR: Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate sulla base della
documentazione fornita, l’Autorità Ambientale ha rilevato che l'intera area in oggetto è ricompresa
negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alla “Struttura antropica e storico-culturale” e nello
specifico nella "Città consolidata".
Dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non sembra impattare sullo stato esterno dei
luoghi.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L'azienda opera nel settore dei servizi alle Imprese ed alle PA, nel settore dell'informatica, della
fornitura ed installazione di programmi software e relativa assistenza e consulenza organizzativa.
L‘intervento che NIUMA intende realizzare in Puglia si inserisce nel medesimo settore in cui l‘azienda
opera ed il progetto è denominato "Eprocurement Innovation For Changing Scenarios in breve EPICS” e
riguarda la realizzazione di una nuova piattaforma per l‘ e-procurement.
Il proponente dichiara che, a tal fine, gli investimenti da realizzare nell‘immobile di Bari riguardano:
a) progettazione e realizzazione delle opere edili, mediante l'adeguamento degli spazi interni
dell'immobile esistente in locazione ai ﬁni di consentire la separazione degli uffici e creare ambienti
idonei allo svolgimento delle attività, in particolare in relazione alla omogeneità delle attività;
b) realizzazione degli impianti: impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto di
condizionamento, impianto della rete LAN e impianto di telefonia;
c) allestimento delle aree di lavoro, con adeguate attrezzature d'ufficio, quali scrivanie, armadi,
scaffalature e altri mobili da ufficio;
d) progettazione e realizzazione della rete informatica interna.
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT si rileva l’assenza di un processo produttivo
propriamente detto.
Individua alcuni accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale e nello specifico:
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1. È previsto l’utilizzo di (rif. AC23):
a. riduttori di flusso da applicare direttamente ai rubinetti nuovi o esistenti;
b. cassette wc doppio scarico dotate di doppio scarico e valvola discarico, dove la
combinazione del doppio volume e dello scarico economico consente di risparmiare
acqua ﬁno al 50% rispetto agli scarichi da 6 o 9 litri.
2. È previsto l’utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++,
l’installazione di corpi illuminanti dotati di sensore di luce solare, per l'autoregolazione in
funzione della luce diurna (rif. E02);
3. È previsto l'impiego di carta per stampanti e fax (dotata di marchio FSC) e l'impiego di cartucce
ecocompatibili.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si riporta
quanto segue.
PPTR: Viene dichiarata l'assenza di vincoli da PPTR. Dalle verifiche effettuate sulla base della
documentazione fornita, l'Autorità Ambientale ha rilevato che l'intera area in oggetto è ricompresa
negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alla “Struttura antropica e storico-culturale” e nello
specifico nella "Città consolidata".
Dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non sembra impattare sullo stato esterno dei
luoghi.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a si
desume che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, stante l'assenza di un processo produttivo
propriamente detto a condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella
direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati:
- (rif. AC23) verranno utilizzati riduttori di flusso da applicare direttamente ai rubinetti nuovi o
esistenti e cassette wc doppio scarico dotate di doppio scarico e valvola discarico, dove la
combinazione del doppio volume e dello scarico economico dovrà consente di risparmiare acqua
ﬁno al 50% rispetto agli scarichi da 6 o 9 litri;
- vengano utilizzati elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++ e vengano
installati corpi illuminanti dotati di sensore di luce solare per l'autoregolazione in funzione della
luce diurna (rif. E02);
- vengano utilizzate carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC e cartucce ecocompatibili.
Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti, si prescrive che:
nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali
Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga
adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR
n.1526/2014.
In sede di presentazione del progetto definitivo, al fine di dichiarare recepite le prescrizioni/indicazioni
formulate dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia, la Niuma S.r.l. nella Sezione 2 del progetto
definitivo riporta quanto segue: “dalla Relazione Tecnica descrittiva, dal Computo Metrico e dagli
elaborati progettuali è possibile desumere il rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale”.
Dall’analisi della suddetta Relazione tecnica descrittiva, a firma dell’Arch. Valeria De Mattia, Ing.
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Francesco Misceo e Ing. Domenico Vurchio, si rileva che:
“Al fine di ridurre i consumi idrici, inoltre, il progetto prevede l’installazione di regolatori di flusso per la
nuova rubinetteria e l’impiego di cassette a doppio flusso di scarico per i wc; l’intervento, inoltre,
prevede il rifacimento completo dell’impianto elettrico, al fine di adeguarlo alle esigenze del nuovo
ufficio da allestire e alla normativa in materia di impianti D.M. 37/2008.
In particolare verranno rifatte tutte le linee FM, luci nonché il cablaggio strutturato rete dati; verranno,
inoltre, sostituiti i quadri elettrici esistenti con un nuovo quadro dotato di tutti i necessari interruttori di
sicurezza (magnetici-termici-differenziali). Verranno inoltre adeguati-integrati tutti i circuiti ausiliari
(dati, allarme, ecc.) dotando la u.i.u. (unità immobiliare urbana) di idonee lampade a LED e sistemi di
emergenza (si rimanda in dettaglio alla Relazione descrittiva degli impianti). Per quanto riguarda
l’impianto di riscaldamento esso attualmente non è presente per cui si procederà con un impianto di
condizionamento centralizzato caldo/freddo per tutte le zone di lavoro e un climatizzatore dedicato per
la saletta CED (nel dettaglio si rimanda alla relazione di dettaglio allegata al progetto del succitato
impianto). Nei bagni, verranno installati degli scalda-acqua elettrici e scaldabagno elettrici per la
produzione di acqua calda sanitaria. Infine, nel wc cieco verrà installato un impianto di areazione
forzata. Infine, verranno completamente sostituiti gli infissi esterni esistenti, attualmente non
rispondenti alle norme di risparmio energetico e ricadenti in uno stato di fatiscenza”.
Infine, relativamente agli approvvigionamenti, la proponente riporta nella Sezione 2 del progetto
definitivo che: “poiché si tratta di aspetti relativi alla fase di gestione e non di investimenti, gli stessi
saranno attuabili dopo la realizzazione degli investimenti”.
Pertanto, si ritiene che le prescrizioni di carattere ambientale siano state recepite dalla società
proponente e si rimanda, in seguito alla messa in esercizio dell’investimento, il riscontro circa il
recepimento degli accorgimenti ambientali così come confermati dal proponente.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Secondo quanto riportato nella Scheda tecnica di sintesi, la proponente mediante il presente progetto
“EPICS”, intende distanziare la concorrenza e, in particolar modo, caratterizzare il proprio “vantaggio
competitivo” offrendo prodotti e servizi innovativi, in grado di creare un nuovo mercato e produrre
una forte creazione di valore, spingendo la società in una posizione di leadership. Ciò sarà possibile, a
parere della proponente, poiché il set di nuovi prodotti che saranno realizzati sarà nettamente
superiore rispetto alla concorrenza, nonché facilmente adattabile alle esigenze di diverse categorie di
utenti.
Pertanto, la proponente riporta che in relazione al mercato di riferimento, risiede in:
- una nuova forma di gestione del “processo di eProcurement”;
- un accesso privilegiato ad una rete molto efficace;
- un know-how molto collaudato e significativo nello specifico settore dell’approvvigionamento
elettronico.
In termini generali, a parere della società, i risultati progettuali saranno configurabili come una nuova
forma di gestione 4.0, digitale ed integrata, del processo di eProcurement.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
La società proponente, in seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha
sostituito i preventivi emessi dalla società “CMR Engineering Integrated Services S.r.l.” forniti a
supporto delle voci di spesa in “pareti prefabbricate”, “corpi illuminanti”, ed “arredi” per un importo
complessivo pari ad € 91.380,63, presentando, con PEC del 30/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo
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S.p.A. con prot . n. 2672/1 del 31/03/2020, i seguenti preventivi :
o Preventivo del 25/03/2020 emesso dalla società "Ares Line S.p.A." per un importo pari ad €
9.232,05;
o Preventivo nr. Off. Q20ITAG0151 del 17/03/2020 emesso dalla società "Artemide Italia S.r.l."
per un importo pari ad€ 18.310,92;
o Preventivo n. 4788-19 del 10/01/020 emesso dalla società "Citterio S.p.A." per un importo pari
ad€ 25.964,92;
o Preventivo del 23/03/2020 emesso dalla società "Progetto Design&Build - Integrated Solution"
per un importo pari ad€ 3.472,14;
o Preventivo del 27/03/2020 emesso dalla società "Emmegi divisione di Frezza S.p.A." per un
importo pari ad€ 2.197,30;
o Preventivo n. 19.1085/1 del 07/01/2020 emesso dalla società "Frezza S.p.A." per un importo
pari ad€ 23.405,45;
o Preventivo n. 850_NIUMA_REV2 del 20/03/2020 emesso dalla società "Sedus Stoll S.r.l." per un
importo pari ad€ 8.827,76.
Dalla verifica dei suddetti preventivi e dalla tabella di comparazione di spesa fornita con la medesima
PEC, si è riscontrato un importo complessivo pari ad € 91.410,54; in particolare, tale differenza è
emersa in virtù del preventivo n. 850_NIUMA_REV2 del 20/03/2020 della società "Sedus Stoll S.r.l."
per un importo pari ad € 8.827,76 per "Arredi ufficio" superiore rispetto a quanto richiesto nella
Sezione 2 del progetto definitivo(€ 8.797,95). A tal proposito, la proponente ha fornito DSAN, a firma
del legale rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2699/1 del 01/04/2020, nella
quale riporta: "Che, con riferimento ai preventivi trasmessi con PECdel 30 marzo 2020, l'investimento

complessivo richiesto con gli stessi si conferma pari a € 91.380,63 così come dichiarato nel progetto
definitivo".
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, l'importo complessivo richiesto per Attivi Materiali
rimane invariato per un importo pari ad€ 411.845,85 così come successivamente dettagliato.

3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruitàstudi preliminari di fattibilità e progettazionie direzione lavori
L'impresa ha indicato, per questo capitolo, una spesa complessiva di€ 49.000,00 per "studi preliminari
di fattibilità" e "progettazione e direzione lavori". Di seguito, i dettagli delle spese previste.
Studi preliminari di fattibilità
La società proponente ha presentato per la categoria di spesa "studi preliminari di fattibilità" copia del
preventivo della società "FTF Business Consulting" del 10/10/2019 per un importo pari ad€ 40.000,00 .
Dal presente preventivo si evince che gli interventi di consulenza specialistica riguarderanno :
1. Analisi della società che a sua volta comprende le seguenti attività:
- verifica della mission istituzionale e della struttura societaria e organizzativa con
particolare riferimento alle componenti produttive, commerciali e di mercato;
- analisi dei fattori critici di successo e delle strategie commerciali;
- analisi delle partnership strategiche;
- analisi delle procedure gestionali e amministrative anche con riferimento al processo di
delega delle responsabilità o al conferimento di "procure speciali" all'interno degli
organigrammi aziendali;
- analisi dei bilanci dell'ultimo biennio e definizione della posizione economico
finanziaria; pianificazione di massima delle attività e dei tempi necessari alla
presentazione ai suddetti investitori delle opportunità di investimento.
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2. Analisi di fattibilità generale dell’investimento che a sua volta comprende le seguenti attività:
- analisi del progetto di investimento e sviluppo con verifica congiunta con delegati delle
specifiche di natura tecnica, economica, amministrativa e finanziaria dell’investimento
ipotizzate;
- valutazione delle ipotesi progettuali in relazione alle esigenze di natura finanziaria e
organizzativa e di opportunità di finanziamento o incentivazione;
- pianificazione di massima delle attività e dei tempi necessari alla realizzazione del piano.
3. Sviluppo del piano di impresa in termini descrittivi e numerici che a sua volta comprende le
seguenti attività:
- descrizione dell’iniziativa: localizzazione e procedure per l’ottenimento delle
concessioni;
- individuazione di elementi caratterizzanti il contesto competitivo e il bacino d’utenza;
- fabbisogno operativo dell’investimento in termini di risorse umane, strumentali e
logistiche;
- analisi swot complessiva e in relazione ai due ambiti tecnologico-produttivi di
intervento;
- criteri economico finanziari di formazione del piano, definizione dei costi
dell’investimento e delle ipotesi di finanziamento e di restituzione;
- proiezioni economico – finanziarie: analisi dei ricavi e dei costi e flussi finanziari;
- bilanci previsionali: conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa;
- analisi di sensitività con riferimento alle previsioni di ricavi, costi e incentivazione
pubblica.
4. Analisi di dettaglio dell’organizzazione e del processo produttivo che a sua volta comprende le
seguenti attività:
- analisi del fabbisogno in termini di competenza e profilo delle risorse umane, delle
risorse strumentali necessarie, della logistica e delle modalità operative di produzione e
commercializzazione;
- analisi e definizione del processo produttivo, integrato rispetto all’intera struttura
aziendale;
- definizione della struttura organizzativa ottimale per la massimizzazione degli utili e
processi di digitalizzazione.
Le suddette attività saranno svolte per una durata complessiva pari a 80 giornate, ripartite come di
seguito:
Attività

Giornate

Analisi della società

12

Analisi di fattibilità generale dell’investimento

15

Sviluppo del piano di impresa in termini descrittivi e
numerici
Analisi di dettaglio dell’organizzazione e del processo
produttivo
Totale

45
8
80

Le attività riportate in tabella saranno svolte dalla Dott.ssa Tatiana Michele inquadrata nel I livello
esperienziale che, dall’analisi del curriculum vitae, si conferma.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza del fornitore di consulenze
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specialistiche o servizi equivalenti 6 .
Pertanto, la spesa richiesta pari ad € 40.000,00 si riconosce interamente scaturita dal calcolo tra il
livello esperienziale del professionista e le giornate impiegate[€ 500,00 {I livello) *80 gg = € 40.000,00].
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo rispetta il limite del 1,5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di
investimenti.
~ Progettazionee direzione lavori
Per tale voce di spesa la proponente ha presentato in sede di presentazione del progetto definitivo
preventivo per prestazione professionale emesso dall' Arch. Valeria De Mattia in data 07/10/2019,
accettato dalla società proponente nella medesima data, per un importo pari ad€ 9.000,00.
Dall'analisi della suddetta documentazione si evince che il professionista svolgerà le seguenti attività:
CAPOA
rilievo dello stato di fatto;
redazione del progetto preliminare.

CAPO B
redazione del progetto definitivo: opere murarie ed impiantistiche;
redazione del computo metrico e lista delle lavorazioni previste;
pratiche per le autorizzazioni inerenti i lavori a farsi presso gli enti preposti;
redazione del progetto esecutivo di cantiere;
esecuzione dei particolari costruttivi;
redazione schema di contratto con l'impresa appaltatrice;
assistenza aIle trattative per i contratti.
CAPOC
direzione e alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo
giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera
progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (d.lgs 81/08 ed s.m.i.);
assistenza alla scelta dei materiali secondo le indicazioni progettuali concordate;
liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture nonché delle
misure delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;
layout dell'impianto elettrico e schema unifilare del quadro elettrico;
nuovo accatastamento;
formalità necessarie per la chiusura dei lavori .
6 Ai fini della valutazione della congr uità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tar iffa giornaliera massima ammissibile in riferimen to al
livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equiva lenti, secondo quanto di seguito. (li costo, in base al seguente profilo di
esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA
NELSETTORESPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-S ANNI

200,00 EURO

lii

S-lOANN

Il

10-15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

I

300,00 EURO

Le tariff e massime g1ornal1eresopra1nd1
cat e sono considerate al netto dell' IVA ed una giorna ta d1consulenza è equivalen t e a n. 8 ore.
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CAPO D
- assistenza e supporto durante le visite ispettive della regione Puglia e/o ente incaricato ed
eventuale produzione documentazione aggiuntiva richiesta.
La voce relativa a “Progettazione e direzione lavori” rientra nel limite ammissibile del 6% del totale
“opere murarie e assimilate” come da art. 7 dell’Avviso e risulta congrua, pertanto, si riconosce l’intera
somma richiesta pari ad € 9.000,00.
La somma relativa alla progettazione e 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 congruità suolo aziendale
La proponente non prevede nel programma di investimenti il presente capitolo di spesa.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Nel presente capitolo di spesa la proponente ha proposto una spesa complessiva pari ad €
115.382,867, supportata da preventivi di spesa e computo metrico.
Gli interventi prevedono opere murarie riguardanti la demolizione, ricostruzione, finiture,
pavimentazioni e rivestimenti oltre che:
- installazione di infissi esterni;
- rifacimento completo di un wc con creazione di wc uomo/donna;
- spostamento accesso antibagno wc;
- realizzazione di nuove tramezzature interne;
- intonacatura dei muri costruiti;
- tinteggiatura delle superfici;
- posa di nuova pavimentazione in pvc in sovrapposizione alla pavimentazione esistente;
- realizzazione dei rivestimenti e delle pavimentazioni nel wc uomo/donna;
- realizzazione di controsoffitto porta/impianti;
- realizzazione di nuovo impianto elettrico e nuovo impianto di climatizzazione.
In sede di presentazione del progetto definitivo la proponente ha fornito DSAN, a firma del
proprietario dell’immobile in data 21/12/2019, in merito all’autorizzazione all’esecuzione delle opere
murarie ed assimilate previste nel presente programma di investimento. Dalla verifica della presente
DSAN, si è evinto quanto segue: “il sottoscritto Vasaturo Vinci, in qualità d proprietario dell’immobile
sito in Bari alla Piazza Aldo Moro, 14 – primo piano autorizza Ilaria Baruffini, in qualità di legale
rappresentante della società Niuma S.r.l., ad apportare al medesimo e/o alle sue pertinenze dirette ed
indirette, tutte le modifiche che si rendessero necessarie ad esclusiva discrezione dello stesso soggetto e
a presentare presso lo sportello unico del Comune di Bari le prescritte richieste di titolo per l’esecuzione
delle opere edilizie, impiantistiche, ecc.”.
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese proposte ed ammesse:
7
Si precisa tale importo si discosta da quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo (€ 116.371,27) in quanto la proponente, pur richiedendo per
la voce di spesa “impianto elettrico ed impianto di allarme” un importo pari ad 16.346,22 ha considerato nel totale della spesa richiesta l’importo pari ad €
17.334,63 così come riscontrabile da preventivo del 25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.”.
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“Opere murarie e assimilate” per un importo complessivo richiesto pari ad € 57.933,56 come
di seguito descritto:
✓ Demolizione, ricostruzione, finitura delle opere murarie con annesse pavimentazioni e
rivestimenti per un importo pari ad € 48.199,25; per tale voce di spesa la proponente ha
fornito Computo metrico a firma dell’Arch. Valeria De Mattia e il preventivo del
25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.s.”; dall’analisi della suddetta
documentazione si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce interamente;
✓ Pareti prefabbricate per un importo pari ad € 9.734,31; per tal voce di spesa la
proponente ha fornito Computo metrico a firma dell’Arch. Valeria De Mattia e, con PEC
del 30/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2672/I del 31/03/2020,
preventivo n. 4788-19 del 10/01/2020 della società “Citterio S.p.A.” (rif. PM.01, PM.02,
PM.03); dall’analisi della suddetta documentazione si ritiene la spesa congrua e
pertinente e si riconosce interamente.
• “Impianti generali” per un importo complessivo richiesto ed ammesso per € 57.449,30 come di
seguito descritto:
✓ Impianto di riscaldamento, condizionamento ed idrico-sanitario e fognante per un
importo pari ad € 29.507,70; per tale voce di spesa la proponente ha fornito Computo
metrico a firma dell’Arch. Valeria De Mattia e il preventivo del 25/11/2019 della società
“Edil Design S.r.l.s.”; dall’analisi della suddetta documentazione si ritiene la spesa
congrua e pertinente e si riconosce interamente;
✓ Impianto elettrico ed impianto di allarme per € 16.346,22; per tale voce di spesa la
proponente ha fornito Computo metrico a firma dell’Arch. Valeria De Mattia e il
preventivo del 25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.s.”; dall’analisi del suddetto
preventivo è emersa una spesa pari ad € 17.334,63, pertanto, si procede all’ammissione
di quanto richiesto dalla proponente per € 16.346,22;
✓ Corpi illuminanti dell’impianto elettrico per € 11.595,38; per tal voce di spesa la
proponente ha fornito Computo metrico a firma dell’Arch. Valeria De Mattia e, con PEC
del 30/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2672/I del 31/03/2020,
preventivo n. Q20ITAG0151 del 17/03/2020 emesso dalla società “Artemide Italia S.r.l.”
(rif. Pos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25); dall’analisi della
suddetta documentazione si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce
interamente.
A seguito dell’esame del progetto presentato, si ritiene rispettato il dettame dell’art. 7 comma 4
dell’Avviso che si riporta di seguito: “L’area dell’immobile destinata ad uffici, ritenuta congrua, è
costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto. Inoltre, si ritiene ammissibile una superficie per
sala riunioni nel limite di 60 mq.”.
In particolare, come riportato nella planimetria di seguito, l’immobile di circa 226,80 mq prevede spazi
dedicati ad uffici per 111,64 mq e 20,4 mq a sala riunioni e saletta privata. Pertanto, a fronte di n. 7
addetti a regime per 25 mq che sviluppano un totale di 175 mq, si ritiene che lo spazio di 111,64 mq sia
congruo come anche lo spazio destinato a sala riunioni atteso che lo stesso rientra nel limite dei 60 mq
massimi ammissibili.
Infine, in relazione alla congruità del numero di postazioni, pari a n. 16, si evidenzia che l’impresa ha
fornito DSAN, a firma del legale rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
1732/I del 04/03/2020 attestante quanto segue: “con riferimento alla DSAN fornita con PEC del
03/03/2020, da cui si evincono n. 16 postazioni rispetto alle 14 già comunicate nel progetto
definitivo, si specifica che di dette n. 16 unità:
• n. 14 saranno impiegate nello svolgimento del Progetto di R&S;
•

pugliasviluppo______________________
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•

n. 2 unità saranno impiegate per attività produttive, ed in particolare:
- personale interno n. 15: developper Senior 2;
- personale interno n. 16: personale amministrativo”.

Pertanto, a fronte di quanto sopra esposto, si procede all’ammissione dell’intera area di uffici richiesta
a finanziamento e delle n. 16 postazioni.
Figura 2

VORI D I MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE E SPAZIALE
dell'appartamento sito in Piazza Aldo Moro n•14 in Bari in locazione ' della "NIUMA S.R.L."

Pertanto, secondo quanto summenzionato, in merito alla categoria di spesa “Opere murarie ed
assimilate” richieste ed ammesse per € 115.382,868.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Nel presente capitolo di spesa la proponente ha proposto una spesa complessiva pari ad € 247.462,99,
supportata da preventivi di spesa. Le voci previste nel programma di investimento sono le seguenti:
• “Attrezzature” per un importo complessivo richiesto ed interamente ammesso pari ad €
177.412,05 come di seguito descritto:
✓ Telefoni VOIP e Switch per € 2.145,00; per tale voce di spesa la proponente ha fornito il
preventivo n. VS106UN19 del 16/10/2019 della società “Unidata S.p.A.”; dall’analisi del
suddetto preventivo si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce interamente;
✓ Strumentazione informatica per postazioni di lavoro per € 22.230,00; per tale voce di
spesa la proponente ha fornito il preventivo n. 7824a del 21/11/2019 della società
“Information Consulting S.r.l.”; dall’analisi del suddetto preventivo si ritiene la spesa
congrua e pertinente e si riconosce interamente;
✓ Stampanti per € 4.969,05; per tale voce di spesa la proponente ha fornito il preventivo
n. 7824b del 25/11/2019 della società “Information Consulting S.r.l.”; dall’analisi del
suddetto preventivo si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce
interamente;
Si precisa tale importo si discosta da quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo (€ 116.371,27) in quanto la proponente, pur richiedendo per
la voce di spesa “impianto elettrico ed impianto di allarme” un importo pari ad 16.346,22 ha considerato nel totale della spesa richiesta l’importo pari ad €
17.334,63 così come riscontrabile da preventivo del 25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.”.
8
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✓ Attrezzature CED – Server per € 148.068,00; per tale voce di spesa la proponente ha
fornito il preventivo n. 7824d del 27/11/2019 della società “Information Consulting
S.r.l.”; dall’analisi del suddetto preventivo si ritiene la spesa congrua e pertinente e si
riconosce interamente.
Pertanto, la spesa complessiva per “Attrezzature” richiesta per € 177.412,05 si ritiene
interamente ammissibile.
In sede di presentazione del progetto definitivo, la proponente ha allegato DSAN, a firma del legale
rappresentante, in merito all’acquisto dei noteboook, riportante quanto segue:
o “che Niuma S.r.l. intende acquistare, nell’ambito dell’investimento in Attivi Materiali, computer
HP Notebook Probook 450 G6;
o che l’acquisto dei suddetti beni è strettamente funzionale al processo produttivo di un’azienda
di informatica come la Niuma S.r.l. ed attinente con l’attività da svolgere connessa al
programma di investimenti EProcurement Innovation in Challenging Scenarios”, in breve EPICS;
o che nell'ambito del proprio modello di gestione è stata istituita la figura di RSI (Responsabile dei
Sistemi Interni) con il compito di assicurare che sia creato, applicato e mantenuto attivo ed
aggiornato un SGI (Sistema di Gestione Interno) conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO
9001 ed alla Norma ISO 27001. E' stato quindi definito un sistema di identificazione e
rintracciabilità per le apparecchiature tecniche e la loro ubicazione/assegnazione che viene
realizzato tramite adeguate registrazioni sui documenti di lavoro e di identificazione
sull'apposito registro di Gestione delle Apparecchiature dove viene appunto riportato nel tempo
lo stato di assegnazione della Apperacchiatura, lo stato di funzionamento/manutenzione. I beni
e le apparecchiature tecniche acquistati possono essere immagazzinati in aree specifiche in
attesa del loro utilizzo, al fine di preservarli da eventuali danneggiamenti e/o deterioramenti. La
protezione delle aree magazzino e CED sono adeguatamente assicurate sia da un punto di vista
“fisico” che “informatico” e gli accessi sia “fisici” che “informatici” sono gestiti in conformità alla
Norma ISO 27001”.
A tal proposito, si prescrive che l’impresa dovrà istituire un registro in cui annotare singolarmente gli
spostamenti di detti beni, al fine di conoscere, in ogni momento ed in occasione di qualsivoglia
controllo, l’esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione pubblica.
•

“Arredi” per un importo complessivo richiesto ed interamente ammesso pari ad € 70.050,94
come di seguito descritto:
✓ Arredi per uffici (scrivanie, sedie, armadi) per un importo pari ad € 63.335,39; per tale
voce di spesa la proponente, con PEC del 30/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 2672/I del 31/03/2020, ha fornito i seguenti preventivi:
- Preventivo del 25/03/2020 emesso dalla società “Ares Line S.p.A.” per un
importo pari ad € 9.232,05; dall’analisi del suddetto preventivo si ritiene la spesa
congrua e pertinente e si riconosce interamente;
- Preventivo n. 850_NIUMA_REV2 del 20/03/2020 emesso dalla società “Sedus
Stoll S.r.l.” per un importo pari ad € 8.827,76; a fronte di quanto relazionato nel
paragrafo 3, si ammette un importo pari ad € 8.797,95;
- Preventivo del 27/03/2020 emesso dalla società “Emmegi divisione di Frezza
S.p.A.” per un importo pari ad € 2.197,30; dall’analisi del suddetto preventivo
si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce interamente;
- Preventivo del 23/03/2020 emesso dalla società “Progetto Design&Build –
Integrated Solution” per un importo pari ad € 3.472,14; dall’analisi del
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suddetto preventivo si ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce
interamente;
- Preventivo n. 19.1085/1 del 07/01/2020 emesso dalla società “Frezza S.p.A.” per
un importo pari ad € 23.405,45; dall’analisi del suddetto preventivo si ritiene la
spesa congrua e pertinente e si riconosce interamente;
- Preventivo n. 4788-19 del 10/01/2020 emesso dalla società “Citterio S.p.A.” per
un importo pari ad € 16.230,61 (rif. AM.2, AM.3, AM.4, AM.4, AM.5, AM.6 e
AM.7); dall’analisi del suddetto preventivo si ritiene la spesa congrua e
pertinente e si riconosce interamente.
Si precisa che, il totale dei preventivi vi è un totale pari ad € 63.335,50 che, a fronte di
quanto richiesto nella Sezione 2 del progetto definitivo per la voce “Arredi Uffici”, si
ammette un importo pari ad € 63.335,39.
✓ Lampade arredo per € 6.715,55, per tale voce di spesa la proponente, con PEC del
30/03/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2672/I del 31/03/2020, ha
fornito il preventivo n. Q20ITAG0151 del 17/03/2020 emesso dalla società “Artemide
Italia S.r.l.” (rif. Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10); dall’analisi del suddetto preventivo si
ritiene la spesa congrua e pertinente e si riconosce interamente.
Pertanto, la spesa complessiva per “Arredi” richiesta per € 70.050,94, in virtù di quanto su relazionato,
si ritiene interamente ammissibile.
Secondo quanto summenzionato, in merito alla categoria di spesa “Macchinari, Impianti, Attrezzature
varie e Programmi Informatici”, si procede all’ammissione dell’intera spesa richiesta per € 247.462,99.
Si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto e consegna) saranno ritenute
ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti al
bene oggetto di agevolazione.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La proponente non prevede nel programma di investimenti il presente capitolo di spesa.
3.1.6 note conclusive
In conclusione, vista la documentazione presentata, si ritiene che, a fronte di una spesa proposta ed
interamente ammissibile, congrua e pertinente pari ad € 411.845,859.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
La tabella seguente descrive, in dettaglio, gli attivi materiali relativi al programma, riportando gli
importi inseriti nella proposta di agevolazione, i prezzi dei preventivi presentati dalle ditte fornitrici e la
spesa ammessa.

Come precedentemente relazionato, si rammenta che tale importo si discosta da quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo (€ 412.834,26)
in quanto la proponente, pur richiedendo per la voce di spesa “impianto elettrico ed impianto di allarme” un importo pari ad 16.346,22 ha considerato nel
totale della spesa richiesta l’importo pari ad € 17.334,63 così come riscontrabile da preventivo del 25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.”.
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Investimenti
proposto

Preventivi

Fornitore

Fornitori che
hanno rapporti di
collegamento con
la società
richiedente10

Studi preliminari di
fattibilità

40.000,00

40.000,00

Preventivo del
10/10/2019 della
società "FTF
Business Consulting"

No

TOTALE STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

40.000,00

40.000,00

Voci di Spesa
STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

Tabella 6

Spese
ammesse

40.000,00

Note di
inammissibilità

40.000,00

PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
Preventivo del
07/10/2019
dell'Arch. Valeria De
Mattia, accettato in
pari data dalla
proponente

Progettazione e
direzione lavori

9.000,00

9.000,00

TOTALE
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

No

9.000,00

SUOLO AZIENDALE
Suolo aziendale
TOTALE SUOLO
AZIENDALE
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Demolizione,
ricostruzione e finitura
delle opere murarie con
annessa pavimentazioni
e rivestimenti

48.199,25

48.199,25

Preventivo del
25/11/2019 della
società "Edil Design
S.r.l.s." e computo
metrico a firma
dell'Arch. Valeria De
Mattia

No

48.199,25

Preventivo n. 478819 del 10/01/2020
della società
“Citterio S.p.A.” (rif.
PM.01, PM.02, PM
0.3) e computo
metrico a firma
dell'Arch. Valeria De
Mattia

No

9.734,31

Pareti prefabbricate

9.734,31

9.734,31

Totale Opere Murarie

57.933,56

57.933,56

57.933,56

Impianti generali

10
Si considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproca a
livello societario e quelli costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo.
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Impianto di
riscaldamento

29.507,70

29.507,70

Preventivo del
25/11/2019 della
società "Edil Design
S.r.l.s." e computo
metrico a firma
dell'Arch. Valeria De
Mattia

17.334,63

Preventivo del
25/11/2019 della
società "Edil Design
S.r.l.s." e computo
metrico a firma
dell'Arch. Valeria De
Mattia

Preventivo n.
Q20ITAG0151 del
17/03/2020 emesso
dalla società
“Artemide Italia
S.r.l.” (rif. Pos. 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 25) e
computo metrico a
firma dell'Arch.
Valeria De Mattia

29.507,70

No

Impianto elettrico ed
impianto di allarme

16.346,22

16.346,22

Corpi illuminanti
dell'impianto elettrico

11.595,38

11.595,38

Totale impianti generali

57.449,30

58.437,71

57.449,30

115.382,86

116.371,27

115.382,86

TOTALE OPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI
Attrezzature

Telefoni VOIP e Switch

2.145,00

2.145,00

Preventivo n.
VS106UN19 del
16/10/2019 della
società "Unidata
S.p.A."

Strumentazione
informatica postazioni di
lavoro

22.230,00

22.230,00

Preventivo n.7824a
del 21/11/2019 della
società "Information
Consulting S.r.l."

No

No

Ammesso per €
16.346,22 in
linea con
quanto
richiesto nella
Sezione 2 del
progetto
definitivo ed
esplicitato con
nota 7

11.595,38

2.145,00

22.230,00

No

Stampanti

pugliasviluppo

4.969,05

4.969,05

Preventivo n.7824b
del 21/11/2019 della
società "Information
Consulting S.r.l."

4.969,05
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Attrezzature CED Server

148.068,00

148.068,00

Totale Attrezzature

177.412,05

177.412,05

Preventivo n.7824d
del 21/11/2019 della
società "Information
Consulting S.r.l."

148.068,00

177.412,05

Arredi

Arredi per ufficio

9.232,05

Preventivo del
25/03/2020 della
società “Ares Line
S.p.A.”

9.232,05

8.827,76

Preventivo n.
850_NIUMA_REV2
del 20/03/2020 della
società “Sedus Stoll
S.r.l.”

8.797,95

2.197,30

Preventivo del
27/03/2020 della
società “Emmegi
divisione di Frezza
S.p.A.”

2.197,30

3.472,14

Preventivo del
23/03/2020 emesso
dalla società
“Progetto
Design&Build –
Integrated Solution”

3.472,14

23.405,45

Preventivo n.
19.1085/1 del
07/01/2020 della
società “Frezza
S.p.A.”

23.405,45

16.230,61

Preventivo n. 478819 del 10/01/2020
della società
“Citterio S.p.A.” (rif.
rif. AM.2, AM.3,
AM.4, AM.4, AM.5,
AM.6 e AM.7)

16.230,61

6.715,55

Preventivo n.
Q20ITAG0151 del
17/03/2020 emesso
dalla società
“Artemide Italia
S.r.l.” (rif. Pos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10)

6.715,55

63.335,39

No

Lampade arredo
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Totale Arredi

70.050,94

70.080,86

TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

0,00

0,00

70.050,9411

247.462,99

247.492,91

247.462,99

411.845,85

412.864,18

411.845,85

BREVETTI, LICENZE,
KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE
NON BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi agli Attivi Materiali del progetto
definitivo presentato ed ammesso:
Tabella 7

TIPOLOGIA DI SPESA ATTIVI
MATERIALI (€)

INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AMMESSO IN
AMMESSE IN PROPOSTO DA
AGEVOLAZIONI
AMMESSO DA
D.D. n. 636 del
D.D. 636 del
PROGETTO
CONCEDIBILI
VALUTAZIONE
01/10/2019
01/10/2019
DEFINITIVO

studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

14.000,00

progettazioni e direzione lavori

5.000,00

1.750,00

9.000,00

9.000,00

3.150,00

suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

opere murarie ed assimilabili

95.000,00

23.750,00

115.382,86

115.382,86

28.845,71

macchinari, impianti,
attrezzature varie e programmi
informatici

560.000,00

196.000,00

247.462,99

247.462,99

86.612,05

acquisto di brevetti, licenze,
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

660.000,00

221.500,00

411.845,85

411.845,85

132.607,76

Si rileva che le spese preliminari di fattibilità rientrano nel limite del 1,5% dell’investimento
ammissibile e che le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in
“opere murarie ed assimilate” ammesse, come stabilito dall’art. 29 comma 3 del Regolamento e
dall’art. 7 dell’Avviso. Le somme relative agli studi di fattibilità ed alla progettazione e direzione lavori,
comunque, saranno riconosciute previa verifica, in fase di rendicontazione, della loro congruità in base
alla documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa presentati.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che, in considerazione del possesso del rating di legalità,
sono state calcolate in riferimento a quanto previsto dall’art. 30 del Titolo II, Capo 2, del Regolamento
Regionale n. 17/2014.
Infine, come verificabile dalla tabella finale riportata al paragrafo “11. Conclusioni”, a fronte di un
investimento ammesso pari ad € 2.818.760,83 la spesa ammessa in Attivi Materiali ammonta al
14,61%. Pertanto, in merito al requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi
Materiali”, si rileva che l’impresa, in quanto società con attività prevalente rientrante nel Codice Ateco
Si rammenta che, così come esposto nel paragrafo 3.1.4, per la voce di spesa “Arredi” si è ammesso l’importo pari ad € 70.050,94 così come richiesto
nella Sezione 2 del progetto definitivo e non per un importo pari ad € 70.051,05 derivante dalla somma delle singole voci di spesa riportate nella tabella 6.

11
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62.01.00, si è avvalsa della deroga prevista dal comma 6 dell’art 2 dell’Avviso come modificato con AD
n. 1781 del 21/11/2017 e che stabilisce quanto segue:
“Sarà possibile derogare al limite di cui al comma precedente, e prevedere spese per Attivi Materiali in
percentuale non inferiore al 5%, solo nel caso in cui:
1. il progetto rientri nell’ambito del Codice Ateco 62;
2. tale codice risulti anche identificativo dell’attività prevalente svolta dall’impresa (Ateco 2007 di
importanza primaria);
3. Il beneficiario dimostri, attraverso documentazione probante ed idonea anche rispetto alla
durata del programma, di disporre delle attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto
attraverso la forma “as a service”.
Le circostanze di cui alla precedente lettera C) dovranno essere attestate da un tecnico esperto
dell’area economica iscritto ad Albo e un tecnico dell’area scientifica e sottoscritta per avallo dal
rappresentante legale della società”.
Infatti, l’impresa ha fornito con PEC del 29/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
3364/I del 30/04/2020, apposita relazione, sottoscritta in data 29/04/2020 dalla dott.ssa Tatiana
Micheli, in qualità di tecnico esperto dell’area scientifica, e dal Dott. Massimo Dell’Erba, in qualità di
tecnico esperto dell’area economica e, per avallo, dal legale rappresentante della Niuma S.r.l.,
riportante oltre agli obiettivi del progetto e all’analisi generale del mercato “as a service” anche i
motivi della convenienza per Niuma S.r.l. dell’acquisizione di servizi “as a service” in alternativa
all’acquisto diretto dei beni, come di seguito precisato: “[…] a fronte delle analisi preliminari effettuate
e sopra riportate ci sentiamo di affermare che ci sono diverse motivazioni alla base della scelta di
sperimentare e utilizzare all’interno del progetto EPICS logiche e contratti as a Service. Tenendo in
considerazioni le motivazioni ed i trend di mercato sopra riportati abbiamo a questo punto effettuato
un’analisi economica di dettaglio.
Nella tabella seguente evidenziamo un puntuale raffronto tra i costi equivalenti delle risorse hardware
e software necessarie per l’esecuzione del progetto EPICS acquisiti sia in modalità as a Service che in
modalità tradizionale.

I

Costo “as a Service”

Costo “on premises”

Infrastruttura

100.030,00

230.896,52

Software

133.476,00

823.412,16

TOTALE

233.506,00

1.054.308,68

I

I

1

Appare quindi più che evidente:
✓ i servizi “as a service” previsti da Niuma S.r.l. per il progetto EPICS risultano essere la soluzione
più coerente con i trend di mercato e tecnologici a livello non solo nazionale ma globale;
✓ l’adozione di servizi “as a service” in EPICS segue le linee guida strategiche in termini di
innovazione tecnologica già tracciate dall’azienda Niuma S.r.l. da diversi anni;
✓ non dotarsi di una propria infrastruttura tecnologica, a rapida obsolescenza visti i trend di
obsolescenza delle tecnologie, è dunque di gran lunga molto vantaggioso e comporta un
risparmio per l’azienda di oltre € 820.802,68;
✓ il costo dell’infrastruttura equivalente sommata ai costi previsti dal progetto per l’investimento
in attivi materiali è pari a € 646.340,26 (€ 233.506,00 + € 412.834,26) per una incidenza
complessiva equivalente sul valore del progetto pari al 22,43% (€ 646.340,26/ € 2.881.834,26),
superiore al valore minimo richiesto dall’Avviso PIA Medie Imprese pari al 20%”.
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In conclusione, tenuto conto che la predetta relazione, in linea con quanto previsto dall’Avviso,
chiarisce il vantaggio della modalità “as a service” nell’attuazione del presente progetto e indica
l’infrastruttura da realizzare, si prende atto di quanto dichiarato, attestato anche mediante offerte
allegate al progetto e si prescrive che, in sede di rendicontazione, l’impresa dimostri, tramite fatture,
l’avvenuta acquisizione di detti servizi nella percentuale residuale utile, sia al fine di soddisfare
l’organicità e funzionalità dell’intero programma di investimenti sia per dimostrare l’avvenuto
raggiungimento del limite del 20% degli attivi materiali rispetto all’intero programma di investimenti
ammesso, così come dettagliato nella tabella finale riportata al paragrafo 11 “Conclusioni”.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso, 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 ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14
dell’Avviso. Si riportano di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto EPICS (EProcurement Innovation For Challenging Scenarions) prevede la realizzazione di un
nuovo prodotto di e-Procurement. Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dettagliate
nella proposta costituiscono una buona articolazione del progetto. La parte di ricerca industriale
prevede infatti azioni riguardanti lo studio di metodologie, tecnologie e architetture allo stato dell’arte
e azioni riguardanti la progettazione della piattaforma e dei servizi di e-Procurement, la cui definizione
naturalmente beneficia dell’attività di studio iniziale. L’attività di sviluppo sperimentale si focalizza
sullo sviluppo e validazione della soluzione progettata. Le attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale considerano e combinano una moltitudine di aspetti potenzialmente innovativi, come ad
esempio lo sviluppo basato su DevOps, l’uso di architetture cloud a microservizi, l’utilizzo di tecniche
per l’analisi dei dati, e l’integrazione di soluzioni relative all’intelligenza artificiale e alle blockchain.
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
Nessun impatto significativo.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Il progetto prevede uno studio di fattibilità tecnica concernente l’attività di ricerca industriale e uno
studio di fattibilità concernente l’attività di sviluppo sperimentale. Entrambi gli studi si articolano sullo
stesso numero di elementi: definizione del contesto macroeconomico, individuazione dei punti di
criticità, individuazione delle opportunità, analisi del prodotto, analisi della ridefinizione
dell’organigramma aziendale, valutazione del business case, definizione delle risorse informative e
umane, pianificazione dei tempi e delle risorse. Lo studio proposto è ampio e plausibilmente efficace.
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Lo studio sarà svolto dalla società “Stra.De S.r.l.” la cui missione consiste “nella realizzazione di servizi
ed attività di consulenza ad imprese, enti, organizzazioni ed istituzioni pubbliche e private nel settore
della pianificazione strategica, del marketing, dello sviluppo economico e sociale, dell’innovazione e del
trasferimento anche tecnologico, della ricerca applicata ed industriale, del project management, dello
sviluppo del capitale umano nelle organizzazioni che opera pianificazione strategica, del marketing,
dello sviluppo economico e sociale, dell’innovazione e del trasferimento anche tecnologico, della ricerca
applicata ed industriale, del project management, dello sviluppo del capitale umano nelle
organizzazioni”. Dall’analisi di questo, si è riscontrato che la società ha un background di discreta
rilevanza essendo nata nel 2004 e possiede il personale qualificato per svolgere l’attività prevista.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’ istanza di accesso:
Il progetto definitivo è allineato con la proposta presentata in fase di accesso e include informazioni
addizionali che rispondono alle indicazioni date nella fase precedente.
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;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione:
Niuma S.r.l. ha dichiarato la non sussistenza di conflitti rispetto alle spese di R&S e sulla base delle
informazioni riportate nella proposta, non si ravvisano conflitti.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
I costi dei servizi di consulenza come evinti dalla documentazione prodotta sono congrui ai valori di
mercato.
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:
La società non prevede voce di spesa in “Strumentazione ed attrezzature”.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
Il progetto prevede l’attività di diffusione tramite pubblicazioni scientifiche congiunte tra Niuma S.r.l. e
i centri di ricerca con cui collabora. Le attività non prevedono però la diffusione dei risultati tramite
canali social e la distribuzione di software o dati in modalità open source.
Dalla DSAN, a firma del legale rappresentante, fornita dalla proponente, si evince quanto di seguito:
“Niuma intende richiedere la premialità, in quanto sussiste la seguente ipotesi di piano di diffusione dei
risultati del progetto che saranno ampiamente diffusi attraverso conferenze e pubblicazioni. Sono
infatti previste attività di presentazione e divulgazione dei risultati, mediante la pubblicazione di articoli
congiunti Politecnico di Bari/Niuma, Politecnico di Milano/Niuma ed Università di Tor Vergata/Niuma
su riviste specializzate e la partecipazione a conferenze.
È inoltre prevista la creazione di una apposita sezione nel sito web di Niuma, dedicata al progetto
aggiornata con i risultati via via ottenuti con le attività di R&S.
È inoltre prevista la creazione di una apposita sezione nel sito web di NIUMA, dedicata al progetto e
aggiornata con i risultati via via ottenuti con le attività di Ricerca.
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Sono previste attività di presentazione e divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, mediante più
canali di comunicazione.
Creazione di un logo identificativo del Progetto di Ricerca
Verrà creato il logo EPICS da utilizzare nell’ambito della presentazione dei risultati con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza del progetto di Ricerca. Disporre di un logo identifica e caratterizza il progetto
e consente una comunicazione più efficace e impressiva.
Creazione di una sezione del sito di Niuma dedicata a EPICS con logo e dizione identificativa del
Progetto di Ricerca
• Verrà inserita nel sito di NIUMA un’ampia sezione illustrativa all’interno della quale si potrà
avere accesso ad alcuni dati relativi ai risultati della Ricerca;
• verrà attivata una sezione Forum per consentire ai visitatori di porre quesiti creando una
maggiore interazione fra l’azienda, che pubblica i risultati, e i destinatari delle informazioni
stesse;
• verrà attivato un servizio di Newsletter, con invio periodico a un indirizzario dedicato
(indirizzario di Niuma più eventuali indirizzari forniti dalla Regione Puglia e dagli enti coinvolti
nel progetto) con informazioni sui risultati progressivamente ottenuti nel corso delle attività.
Eventi
Evento di kick-off a Bari - Sarà organizzato un evento (di presentazione del Centro di Ricerca EPICS e
delle attività progettuali a Bari, presso una sala conferenze adeguata da individuare presso Regione,
associazioni istituzionali o Politecnico di Bari). Scopo dell’evento sarà quello di presentare il progetto
EPICS, il Centro di Bari, la sua collocazione nel contesto di Ricerca ed Economico della Regione e gli
obiettivi da raggiungere. Saranno chiamati i partecipanti al Progetto e le aziende eventualmente
coinvolte nei casi d’uso.
Il seminario sarà preceduto da una vasta attività di comunicazione su enti pubblici, associazioni e
aziende del tessuto economico pugliese.
Evento Università di Tor Vergata – Master in Procurement Management - Il progetto EPICS e i risultati
raggiunti saranno oggetto di interventi nel programma Master menzionato e l’intero progetto sarà
oggetto di valutazione di un evento congiunto Tor Vergata/Niuma dedicato all’e-procurement in
ambito pubblico.
Eventi Politecnico di Milano - Il progetto EPICS e i risultati fino ad allora raggiunti saranno oggetto di
interventi nei convegni finali dei 3 Osservatori del MIP a cui Niuma partecipa:
o “Blockchain & Distributed Ledger”;
o “Artificial Intelligence”;
o “Supply Chain Finance”.
dove la partecipazione proveniente da tutta l’Italia è prevista tra 400 e 500 persone per evento.
Eventi ADACI - ADACI è la “Associazione Italiana Acquisti e Supply Management”; socio fondatore
dell’IFPSM: l'International Federation of Purchasing and Supply Management, un organismo mondiale
che rappresenta oltre 250.000 professionisti di 48 Paesi diversi e che collabora con le principali
organizzazioni sovranazionali esistenti.
NIUMA continuerà a partecipare agli eventi organizzati da ADACI, di cui di seguito riportiamo i
principali, con interventi che nel prossimo anno focalizzeranno il Progetto EPICS come elemento di
potente innovazione.
Fucina 2020 – giugno 2020. Punto di incontro della comunità italiana di Procurement, con il confronto
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su tavole rotonde specializzate e con forte enfasi sul Digital Procurement a supporto della
trasformazione del ruolo strategico degli Uffici Acquisti. Sono previsti 300 partecipanti da tutta
l’Italia.
CPO Lounge. Confronto tra Chief Procurement Officer sullo stato del Procurement e sulle best practice.
Sono previsti 150 partecipanti da tutta l’Italia.
Magister. Confronto culturale tra aziende e comunità accademica sullo stato del Procurement.
Sono previsti 150 partecipanti da tutta l’Italia.
Eventi Business International - Business International è un’azienda specializzata in convegni di
business e in summit. NIUMA continuerà a partecipare all’evento dedicato al Procurement con un
intervento che nel prossimo anno focalizzerà il Progetto EPICS come elemento di forte innovazione. o
CPO Summit. Confronto tra Chief Procurement Officer sullo stato del Procurement e sulle best
practice. Sono previsti 150 partecipanti da tutta l’Italia.
Eventi congiunti di network tra Regione Puglia, aziende del territorio e Niuma saranno eventi da
definire ed organizzare non appena la piattaforma EPICS sarà disponibile.
Attività di stampa
• Niuma continuerà la sua collaborazione con ADACI e THEPROCUREMENT con la pubblicazione
periodica di articoli sulle rispettive riviste specializzate: approvvigionare e theprocurement, con
una speciale enfasi sul Progetto EPICS. Si cercherà anche la partecipazione degli enti
accademici coinvolti nel progetto come autori o co-autori di articoli;
• La pubblicazione congiunta su altre riviste tecniche e scientifiche sarà oggetto di valutazione in
funzione dei risultati di R&S progressivamente raggiunti;
• Gli enti accademici coinvolti nel Progetto avranno la libertà, nei vincoli di riservatezza previsti
dalla collaborazione, di fare pubblicazioni sulle loro riviste scientifiche e tecniche di
riferimento”.
4.2 Valutazione tecnico economica
È stato analizzato se il programma di R&S garantisce, per quanto applicabili alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di seguito riportate:
•
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare e validare un progetto pilota che plausibilmente
diventerà un prodotto a tutti gli effetti. Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti 7 prototipi
intermedi e della piattaforma pilota:
- R1 - Prototipo della Componente di Front End per la nuova piattaforma di E-Procurement:
questo prototipo rappresenta il front-end dell’applicazione e sarà implementato in Javascript
(in particolare, Angular.js). Si tratta di un componente indispensabile per l’utilizzo
dell’applicazione. Il front-end chiaramente dipende da tutti gli altri servizi della piattaforma per
il suo funzionamento;
- R2 - Prototipo della nuova funzione a supporto delle attività di Supplier Management;
- R3 - Prototipo di algoritmo di Intelligenza Artificiale a supporto dei processi decisionali e sua
applicazione ad uno use case (es. qualificazione dei nuovi fornitori, spend analysis, etc);
- R4 - Prototipo della funzione di supporto alle attività di Source to Contract della piattaforma;
- R5 - Prototipo di utilizzo della tecnologia blockchain applicata allo use case di presentazione
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delle offerte da parte dei fornitori: si tratta di un prototipo fondamentale per la portata
innovativa della soluzione proposta perché questo prototipo include tutti gli algoritmi di
intelligenza artificiale utilizzati dalla soluzione sviluppata;
- R6 - Prototipo della funzione a supporto delle attività di Procure to Pay della piattaforma:
questo prototipo include le componenti necessarie alla gestione sicura delle gare e delle offerte
tramite piattaforma blockchain;
- R7 – Nuova piattaforma di e-procurement: questo prototipo rappresenta la piattaforma
integrata.
I prototipi sono complementari, facendo riferimento a funzionalità e componenti distinti, ma altresì
indispensabili per implementare la soluzione di e-procurement descritta. La suddivisione logica e
implementativa dei prototipi è coerente con la descrizione del progetto.
•
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Il progetto prevede 6 obiettivi organizzativi, di cui 2 di ricerca industriale, 3 di sviluppo industriale e 1 di
management sia in RI che in SS. In particolare, l’OR1 riguarda lo studio dello stato dell’arte nelle aree
rilevanti al progetto. L’OR2 riguarda la progettazione della piattaforma (attività A2.1), dei servizi
(attività A2.2), del front-end (attività A2.3) e dei meccanismi di sicurezza (attività A2.4). L’OR3 include
le attività utili alla definizione dei casi d’uso principali che saranno poi utilizzati per validare il progetto
(attività A3.1) e alla individuazione degli utenti utili alla sperimentazione della soluzione proposta
(attività A3.2). L’OR4 riguarda lo sviluppo vero e proprio della piattaforma e l’articolazione delle attività
riflette l’architettura di alto livello del sistema. L’OR5 riguarda la validazione della piattaforma e
include sia attività di validazione svolte in laboratorio sia attività di validazione svolte in preproduzione. Infine, l’OR6 riguarda il project management delle attività di ricerca industriale (attività
A6.1) e delle attività di sviluppo sperimentale (attività A6.2).
Gli obiettivi organizzativi sono appropriati per il progetto, coprendo le attività di studio, progettazione,
sviluppo e sperimentazione.
•
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Il progetto cita genericamente il rispetto della normativa sulla privacy, diretto d’autore, certificazione e
gare d’appalto.
•
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Il progetto prevede alcune attività volte a garantire l’affidabilità del software risultante. Non c’è
impatto sul consumo energetico.
•
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
L’industrializzazione del risultato del progetto e il ritorno economico è giustificato dall’impatto che il
progetto potrebbe avere sia sull’area di mercato su cui Niuma S.r.l. è attiva, sia sull’area composta
dagli enti pubblici su cui Niuma S.r.l. è solo parzialmente attiva. La struttura dei ricavi previsti da
evidenza del potenziale del progetto.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettate):
Il progetto prevede l’utilizzo di diverse soluzioni all’avanguardia, seppure molte di queste abbiano già
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una chiara rilevanza industriale (ad esempio DevOps, Chatbot, Machine learning, blockchain). Si tratta
quindi di un progetto con un potenziale innovativo molto buono ma non massimo.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
I 6 obiettivi realizzativi sono indicati con chiarezza. I primi due obiettivi realizzativi riguardano la ricerca
industriale e includono le attività di studio dello stato dell’arte (obiettivo OR1) e di progettazione della
soluzione (obiettivo OR2). I successivi 3 obiettivi riguardano lo sviluppo sperimentale e includono
attività per la definizione dei casi d’uso (obiettivo OR3), lo sviluppo della piattaforma (obiettivo OR4) e
la sua validazione (obiettivo OR5). Infine, l’ultimo obiettivo realizzativo riguarda le attività di gestione
del progetto (obiettivo OR6). La totalità degli obiettivi copre tutti gli aspetti di rilievo per il progetto.
Ciascun obiettivo produce deliverables e/o prototipi, anche essi coerenti con le attività previste e
indicati chiaramente nella proposta. Un aspetto migliorabile è la formulazione delle KPI che risultano
talvolta ambigue.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
L’articolazione in 6 obiettivi del progetto è appropriata. L’obiettivo OR1 include attività di studio dello
stato dell’arte e della normativa di settore, ma anche attività di definizione del business model e della
strategia che verosimilmente offriranno una base molto solida alle successive attività di progetto.
L’obiettivo OR2 include le attività di progettazione che riguarderanno l’architettura, i servizi e il frontend, oltre ad includere una attività specificatamente volta alla definizione dei meccanismi di sicurezza.
L’obiettivo OR3 include attività per l’identificazione dei casi d’uso e degli utenti che valideranno la
piattaforma. L’obiettivo OR 4 riguarda lo sviluppo e prevede lo svolgimento di attività coerenti con le
attività di progettazione. L’obiettivo OR5 include attività di validazione del progetto che saranno svolte
sia in laboratorio sia in pre-produzione. Infine, l’obiettivo OR6 include le attività di project
management. Le attività sono ben organizzate sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista
della distribuzione in obiettivi, seppure un approccio abbastanza sequenziale alle attività di
progettazione e sviluppo è in parziale contrasto con una filosofia di sviluppo basata su DevOps.
Le funzionalità progettate in OR2, realizzate in OR4 e validate in OR5 includono tutti gli elementi di
innovazione descritti nella proposta.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = 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:
Il progetto ha una elevata possibilità di successo in termini di valorizzazione industriale dei risultati
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ottenuti. Le attività di diffusione dei risultati prevedono la produzione di pubblicazioni scientifiche
congiunte tra Niuma S.r.l. e i centri di ricerca con cui collabora, l’organizzazione e partecipazione a
diversi eventi, oltre ad una presenza Web. Le attività non prevedono però la diffusione dei risultati
tramite canali social e la distribuzione di software o dati in modalità open source.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Il progetto integra una varietà di soluzioni ben supportate da altrettante collaborazioni con diversi
gruppi di ricerca. In particolare, Nea Services, società con un buon background in ambito progettazione
software, lavorerà all’analisi architetturale, all’individuazione dei microservizi e alla progettazione del
front-end. L’azienda sembra però avere una esperienza limitata in ambito cloud.
Il Politecnico di Milano lavorerà allo studio dello stato dell’arte in ambito intelligenza artificiale, con
particolare enfasi sull’abilitazione di business model innovativi, e allo studio della normativa di
riferimento. In ambito progettazione il contributo del Politecnico di Milano si sovrappone però
all’attività svolta da Nea Services. Il personale individuato per svolgere l’attività è di buon livello,
seppure sarebbe bene rafforzare l’ambito intelligenza artificiale supportato da una sola figura
classificata come di livello IV.
L’Università di Tor Vergata lavorerà su appalti pubblici e blockchain, svolgendo attività di analisi dello
stato dell’arte e collaborando alla progettazione della piattaforma. Le competenze messe a
disposizione del progetto sono di alto profilo. Il team di Tor Vergata non ha background tecnico, ma la
proposta chiarisce che l’aspetto informatico non sarà curato dall’Università di Tor Vergata ma sarà
frutto della collaborazione con Niuma. Ad ogni modo, considerate le competenze disponibili
all’Università di Tor Vergata, allargare il team includendo alcune competenze di tipo informatico
sarebbe auspicabile per rendere il lavoro più efficace e ridurre il rischio di ipotizzare soluzioni poco
sostenibili dal punto di vista informatico in fasi intermedie dei lavori.
Il Politecnico di Bari lavorerà a numerosi ambiti: architetture a microservizi, piattaforme cloud,
blockchain, e progetto della user experience. Questi temi saranno oggetto di lavoro sia nella fase
iniziale di studio dello stato dell’arte sia durante la progettazione della piattaforma. Il team del
Politecnico di Bari è adeguato allo svolgimento di queste attività.
Infine, FTF Consulting contribuirà all’attività di definizione del business model, attività per la quale
l’azienda è sicuramente qualificata.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc.):
In relazione al programma di investimento in R&S riportata nella Sezione 3 – Formulario in R&S, tenuto
conto della DSAN, a firma del legale rappresentante, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
147/I del 10/01/2020, riportante una precisazione in merito alla ripartizione delle voci di spesa
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richiesta per € 2.435.000,00 in investimento in R&S, si osserva quanto segue:
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Il tipo e numero di figure coinvolte è congruo, fatta eccezione per due rilievi:
- l’impegno sulla progettazione è elevato rispetto all’impegno sullo sviluppo. In particolare, l’effort
previsto per le attività di progettazione del front-end (attività A2.3) e di progettazione del security
layer (attività A2.4) non è ben giustificato. L’effort effettivamente riconosciuto per l’attività A2.3 è di
16 mesi/uomo mentre l’effort per l’attività A2.4 è di 17,5 mesi/uomo.
- l’impegno del project manager sull’attività di analisi dello stato dell’arte non è ben giustificato. In
particolare, l’impegno riconosciuto per l’attività A1.1 è di 16 giorni uomo invece di 32 giorni uomo e
l’impegno riconosciuto per l’attività A1.4 è di 12 giorni uomo invece di 24 giorni uomo.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
L’azienda proponente prevede consulenze per ciascuna delle attività di RI e SS previste nell’ambito dei
vari OR. Per le attività di RI (OR 1, OR2 e OR 6 (Att. A6.2)) e per le attività in SS (OR3, OR4, OR5, OR (Att.
A6.1)).
In particolare le attività previste, secondo quanto riportato nella Sezione 3 del progetto definitivo,
sono le seguenti:
- OR1: Stato dell’arte delle metodologie, delle tecnologie e delle architetture applicative con le
seguenti attività: A1.1 - Studio e analisi di soluzioni metodologiche e tecnologiche di intelligenza
artificiale, blockchain, machine learning, chatbot, cloud computing, A1.2 - Business Model, A1.3 –
Studio e analisi della Digital Strategy e A1.4 – Analisi della normativa per la PA Compliance e
definizione delle metodologie, delle soluzioni tecnologiche e degli standard di EPICS. Mediante il
presente OR la società intende combinare e utilizzare un numero consistente di nuove tecnologie in
modo innovativo collegandolo strettamente all’ambito specifico del settore dell’e-Procurement
individuando, acquisendo e definendo tutti gli elementi strategici, metodologici e tecnologici utili alla
realizzazione di una Piattaforma di e-Procurement di nuova generazione;
- OR2: Progettazione della Piattaforma e dei Servizi con le seguenti attività: A2.1 – Architettura
applicativa della piattaforma e-procurement, A2.2 – progettazione esecutiva dei servizi della
piattaforma, A2.3 – Progettazione della componente di front end e A2.4 – Progettazione security layer.
La proponente riporta che nell’impostare una strategia di progettazione e di sviluppo, ha l’utilizzo di un
sistema auto-consistente ed espandibile adottando la metodologia “Agile”;
- OR3: Selezione degli utenti e definizioni dei casi d’uso con le seguenti attività: A3.1 – Definizione dei
Casi d’uso e A3.2 – Selezione degli utenti per la sperimentazione. La realizzazione del nuovo prodotto
di procurement si articolerà sulle risultanze dell’attività di ricerca nonché sulle esigenze di mercato
identificate ed acquisite tramite la identificazione di clienti "pilota" con la finalità di:
validare/consolidare i casi d'uso che saranno supportati dal nuovo prodotto, definire i profili utente,
validare la user experience, e successivamente con il coinvolgimento nelle fasi di validazione dei
prototipi, esecuzione di friend user trial con il nuovo sistema;
- OR4 – Sviluppo della piattaforma con le seguenti attività: A4.1 – Sviluppo dei servizi e della
interfaccia utente, A4.2 – Sviluppo della componente di Middleware e A4.3 – Sviluppo dei servizi e data
base di EPICS.
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Il presente OR è finalizzato alla realizzazione delle componenti software del nuovo prodotto di eprocurement;
- OR5 – Validazione dei risultati con le seguenti attività: A5.1 – Validazione e test delle funzionalità
applicative della piattaforma previa definizione di casi dei test, A5.2 – Validazione e test delle UX e
delle modalità di operatività omni canale, cross canale e omni device e A5.3 – Validazione attraverso
progetto pilota. Il presente OR ha l’obiettivo di validare le funzionalità del nuovo prodotto di eprocurement rispetto a quanto analizzato, progettato e realizzato nel corso del progetto;
- OR6 – Project Management con le seguenti attività: A6.1 – Project Management RI e A6.2 Project
Management SS. Le attività previste nell’OR, si basano sul Modello Organizzativo descritto al punto 4 e
si riferiscono esclusivamente ai due primi livelli di governance del programma: livello di coordinamento
scientifico e livello di coordinamento tecnico. Inoltre, l’OR è strutturato in attività relative al
Management della Ricerca Industriale e al Management dello Sviluppo Sperimentale e comprende
anche distinte attività di comunicazione, promozione e diffusione dei risultati.
Costi
Personale interno
I costi risultano generalmente congruenti con il programma di investimento, ma l’importo riconosciuto
per alcune attività è stato ridotto sulla base delle considerazioni sopra evidenziate. In particolare:
- l’attività A2.3 ha avuto una riduzione di 2,5 mesi/uomo, passando da un totale di 18,5 mesi/uomo a
16 mesi/uomo. Visto che il costo medio di mesi/uomo per l’attività 2.3 è di € 5.282,56 (ottenuto sulla
base dei giorni di impegno previsti per ciascuna figura), questo comporta una riduzione dell’importo
riconosciuto pari a € 13.206,40.
- l’attività A2.4 ha avuto una riduzione di 4,4 mesi/uomo, passando da un totale di 21,9 mesi/uomo a
17,5 mesi/uomo. Visto che il costo medio di mesi/uomo per l’attività 2.4 è di € 5.292,65 (ottenuto sulla
base dei giorni di impegno previsti per ciascuna figura), questo comporta una riduzione dell’importo
riconosciuto pari a € 23.287,66.
- l’attività A1.1 ha avuto una riduzione di 16 giorni uomo del project manager. Sulla base del costo
riportato per la figura del project manager, questa riduzione comporta una riduzione dell’importo
riconosciuto per l’attività pari a € 6.109,12.
- l’attività A1.4 ha avuto una riduzione di 12 giorni uomo del project manager. Sulla base del costo
riportato per la figura del project manager, questa riduzione comporta una riduzione dell’importo
riconosciuto per l’attività pari a € 4.581,84.
Personale esterno
I costi risultato congruenti con il programma di investimento.
Consulenza di ricerca
Il progetto prevede consulenze sia relativamente alle attività di ricerca industriale sia relativamente
alle attività di sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda la ricerca industriale, il progetto prevede consulenze con i seguenti partners:
- Nea Services S.r.l.: coinvolta nell’analisi architetturale, nell’individuazione dei microservizi e nella
progettazione del front-end per una spesa complessiva pari ad € 86.800,00 (di cui € 24.800,00 in R.I. ed
e 62.000,00 in S.S.);
- Politecnico di Milano: coinvolta nello svolgimento delle attività nell’ambito dell’intelligenza artificiale,
con particolare enfasi sull’abilitazione di business model innovativi, e dello studio della normativa di
riferimento oltre che un contributo per una spesa complessiva pari ad € 90.850,00 interamente
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nell’ambito delle attività previste nella R.I. dall’analisi della presente proposta si è evinto che vi sono
attività nell’ambito della progettazione che si sovrappongono alle attività già svolte dalla società “Nea
Services S.r.l.” e, pertanto, la spesa richiesta pari ad € 90.850,00 si ritiene ammissibile per € 75.950,00;
- Tor Vergata è coinvolta nell’attività di consulenza specialistica nell’ambito della Ricerca Industriale, in
particolare in merito all’attività dello stato dell’arte delle metodologie, delle tecnologie e delle
architetture applicative oltre che nella progettazione della piattaforma e dei servizi per una spesa
complessiva pari ad € 39.000,00;
- Politecnico di Bari: coinvolte nelle attività in RI di architetture a microservizi, delle piattaforme cloud,
nella definizione della blockchain e nel progetto della user experience per una spesa complessiva pari
ad € 109.000,00;
- FTF Business Consulting S.r.l.: coinvolta nello svolgimento della definizione del business model per
una spesa complessiva pari ad € 80.000,00 (di cui € 22.500,00 in R.I. ed € 57.500,00 in S.S.);
- Stra.De S.r.l.: coinvolta nell’assistenza al project management nella ricerca industriale e nello sviluppo
sperimentale per una spesa complessiva pari ad € 50.000,00 (di cui € 22.000,00 in R.I. ed € 28.000,00 in
S.S.).
Strumentazioni e attrezzature
Non previsti.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna indicazione.

i

-----,

Giudizio finale complessivo
I Il progetto proposto è solido e interessante. Il grado di innovazione è molto buono in quanto il
progetto prevede di integrare diverse soluzioni all’avanguardia di chiara rilevanza industriale. Gli
obiettivi, inclusi i deliverable e i prototipi risultati, sono specificati in modo chiaro. Le attività
programmate per il raggiungimento degli obiettivi sono ben organizzate. La diffusione dei risultati è
molto buona, ma non ottima non prevedendo il progetto la produzione di software open source o il
rilascio di dati in modalità open. Il gruppo di ricerca creato per lavorare alle attività di ricerca
industriale è molto ben articolato e le risorse per lo sviluppo del progetto sono adeguate, fatto salvo
per alcuni rilievi puntuali.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 67,5
I (Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)

_!

Pertanto, si riporta una tabella riepilogativa delle spese richieste e ritenute ammissibili:
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SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente (€)
Sezione 3 e DSAN,
acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 147/I del
10/01/2020

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

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

14 unità di personale
con diverso grado di
coinvolgimento

668.200,00

621.014,98

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

Riduzione dei costi
di progettazione
relativamente alle
attività A2.3 e A2.4.
Riduzione
dell’impegno del
project manager
relativamente alle
attività A1.1 e A1.4

-

0,00

0,00

-

308.150,00

293.250,00

Riduzione
dell’importo pari ad
€ 14.900,00 in
merito alla spesa
richiesta per il
Politecnico di
Milano

Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Consulenze di:
- Politecnico di Bari;
- Politecnico di
Milano;
- Stra.De S.r.l.;
- Nea Service S.r.l.;
- Università di Tor
Vergata;
- FTF Consulting S.r.l.

Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca

Spese generali

99.732,33

99.732,33

-

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

Costi per Cloud

38.917,67

38.917,67

-

1.115.000,00

1.052.914,98

Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Descrizione

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

14 unità di personale
con diverso grado di
coinvolgimento

pugliasviluppo

Spese dichiarate
dal proponente (€)
Sezione 3 e DSAN,
acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 147/I del
10/01/2020

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

846.181,82

846.181,82

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

-

0,00

0,00

0,00

Consulenze di:
- Stra.De S.r.l.;
- Nea Service S.r.l.;
- FTF Consulting S.r.l.

147.500,00

147.500,00

-

Spese generali direttamente imputabili
al progetto di ricerca

Spese generali
direttamente
imputabili al progetto

71.729,85

71.729,85

-

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

Costi per Cloud

194.588,33

194.588,33

-

Totale spese per sviluppo sperimentale

1.260.00,00

1.260.000,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

2.375.000,00

2.312.914,98

STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Studi di fattibilità tecnica

Descrizione

Studio di
fattibilità svolto
dalla società
Stra.De S.r.l.

Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri diritti
di proprietà industriale in Ricerca Industriale

Spese dichiarate dal
proponente (€)
Sezione 3 e DSAN,
acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 147/I del
10/01/2020

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

30.000,00

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Studi di fattibilità tecnica

pugliasviluppo

Descrizione

Studio di
fattibilità svolto
dalla società
Stra.De S.r.l.

Spese dichiarate dal
proponente (€)
Sezione 3 e DSAN,
acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 147/I del
10/01/2020

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

30.000,00

30.000,00

-
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Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri diritti
di proprietà industriale in Sviluppo Sperimentale

30.000,00

30.000,00

TOTALE SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICA, BREVETTI E
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE IN SVILUPPO
SPERIMENTALE IN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

60.000,00

60.000,00

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell’ambito della R&S:
Tabella 9

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Investimenti
proposti (€)
Agevolazioni
ammesse da Sezione 3 e DSAN, Investimenti
DD n. 636 del acquisita da Puglia ammissibili (€)
Sviluppo S.p.A.
01/10/2019 (€)
con prot. n. 147/I
del 10/01/2020

Tipologia

Investimenti
ammessi da DD
n. 636 del
01/10/2019 (€)

Ricerca industriale

1.115.000,00

836.250,00

1.115.000,00

1.052.914,98

789.686,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

630.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

630.000,00

60.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

30.000,00

2.435.000,00

1.496.250,00

2.435.000,00

2.372.914,98

1.449.686,24

Brevetti e altri diritti
di proprietà
industriale in ricerca
industriale
Sviluppo
sperimentale
Studi di fattibilità
tecnica
TOTALE SPESE PER
R&S

Agevolazioni
concedibili (€)

Pertanto, da un investimento in R&S proposto pari ad € 2.435.000,00 ed ammessa per € 2.372.914,98
deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.449.686,24.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio rientrano nel limite massimo
ammissibile del 18% delle spese ammissibili.
5. Verifica di ammissibilità degli Investimenti in Innovazione Tecnologica, dei Processi e
dell’Organizzazione
La proponente non prevede nel programma di investimento il presente capitolo di spesa.
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 e, precisamente, prevendendo la Certificazione UNI
EN ISO 14001: 2015 e la Certificazione etica secondo la normativa SA 8000, così come già dichiarate e
ritenute 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
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30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., i costi di consulenza previsti sono relativi a
prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i
fornitori di servizi non sono amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo
nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6.2 Valutazione tecnico economica

Ambito “Ambiente”

➢ Certificazione a norma UNI EN ISO 14001: 2015
Secondo quanto si evince dalla Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente negli ultimi anni è stata
coinvolta in un progressivo e crescente interesse nei confronti delle tematiche ambientali anche a
causa dei numerosi risvolti, purtroppo negativi, legati ad aspetti ed impatti ambientali di portata
mondiale. In tale ambito, la proponente intende acquisire la Certificazione ISO 14001.
In tale contesto la certificazione ISO 14001, attraverso l’introduzione e il mantenimento di un idoneo
sistema di gestione ambientale documentato, consentirà all’impresa, secondo quanto si evince nella
Sezione 5 del progetto definitivo, di ottenere i seguenti obiettivi:
- rispettare i principi legislativi;
- ampliamento del mercato;
- offrire maggiori garanzie ai committenti;
- facilitazioni nell’ottenimento di permessi ed autorizzazioni;
- facilitazioni negli approvvigionamenti pubblici e privati;
- benefici assicurativi;
- benefici finanziari;
- migliori condizioni contrattuali;
- miglioramento dell’immagine aziendale;
- riduzione dei rischi e incidenti ambientali;
- migliore gestione degli scarti e dei rifiuti.
I risultati attesi riportati nella Sezione 5 possono essere sintetizzati come di seguito:
- godere di una maggiore fiducia nel contatto con clienti, potendo offrire garanzia di sensibilità
ed attenzione verso le tematiche ambientali;
- intercettare nuovi mercati con probabili impatti anche sul volume del business aziendale;
- assicurare il rispetto della conformità legislativa;
- migliorare la gestione dei rifiuti (carta, plastiche, toner);
- ridurre il consumo delle materie prime utilizzate (energia elettrica, acqua sanitaria, ecc.);
- contenere le emissioni in atmosfera (manutenzione impianti caldo/freddo, mezzi di trasporto,
ecc.);
- migliore gestione in generale delle relazioni con terze parti;
- continuo aggiornamento delle proprie infrastrutture tecniche ed organizzative;
- maggior fiducia da parte delle parti interessate.
Le aree di intervento previste nel presente ambito sono le seguenti:
1) Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001, la
quale verrà messa a punto dalla proponente mediante le seguenti fasi di attività:
I. Analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione della Qualità:
durante questa fase viene effettuata l'Analisi Ambientale Iniziale (A.A.I.) che
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rappresenta la fotografia dello stato attuale ed il riferimento di tutto il sistema di regole
e procedure interne utilizzate nell’ambito dei processi societari aventi ricadute
sull’ambiente e che consente di:
✓ individuare le disposizioni di legge applicabili;
✓ identificare tutti gli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale
significativo;
✓ individuare dei criteri adeguati a valutare gli impatti ambientali;
✓ esaminare tutte le pratiche e procedure gestionali esistenti in materia di
ambiente.
Successivamente verrà condotta la “Analisi del contesto interno ed esterno” al fine di
identificare i punti di forza, di debolezza e le criticità della Organizzazione anche con
l’ausilio di una matrice SWOT. Per meglio comprendere la organizzazione ed il suo
contesto verranno analizzati ad esempio i seguenti fattori esterni:
✓ fattore politico;
✓ fattori economici;
✓ valori socio culturali;
✓ fattori tecnologici.
II.

Identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure da attivarsi ai
fini della certificazione: in questa fase verrà effettuata la pianificazione del SGA (Sistema
di Gestione Ambientale) elaborando definizione, organigramma e mansionario
aziendale, determinazione del campo di applicazione, definizione degli obiettivi del SGA,
definizione della Politica Ambientale e Obiettivi; inoltre, verrà effettuata l’analisi dei
rischi al fine di poter stabilire un ordine di priorità degli interventi di mitigazione da
effettuarsi, verranno analizzati e valutati ad esempio i seguenti fattori di rischio:
✓ gestione dei rifiuti (carta, toner esausti, plastica, etc);
✓ consumi di materie prime (es. carta);
✓ consumi di energia elettrica, acqua, gas, etc;
✓ gestione R.A.E.E.12 (pc dismessi, dispositivi elettronici, etc);
✓ rispetto delle prescrizioni legali;
✓ emissioni in atmosfera.

III.

Preparazione e predisposizione materiale documentale (Manuale della Qualità,
procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico: verranno elaborate le seguenti fasi:
✓ manuale ambientale (benché non espressamente richiesto dalla norma);
✓ preparazione modulistica del SGQ sia cartacea che digitale.
Verranno, altresì, redatte le procedure del sistema di gestione ambientale che
sicuramente comprenderanno tra le altre quella di controllo operativo, gestione delle
emergenze, obiettivi ambientali, monitoraggi e misurazioni ambientali.

2) Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per l’utilizzo del sistema di
certificazione, la quale verrà messa a punto dalla proponente mediante le seguenti fasi di
attività:
I. Analisi dei fabbisogni di addestramento interni: durante la fase di “comprensione del
contesto aziendale” verrà identificato il livello di formazione del personale
relativamente alla sicurezza delle informazioni;
R.A.E.E.: Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
pugliasviluppo
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II.
III.

Trasferimento di tecnologie;
Monitoraggio e misurazione del livello di implementazione del Sistema. Riesame della
Direzione e definizione obiettivi di miglioramento.

3) Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione la quale verrà messa a punto
dalla proponente mediante le seguenti fasi di attività:
I. Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare;
II. Preparazione e realizzazione dell’audit finale.
Le suddette attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “ItalConsulenza S.r.l.s. a socio unico”, preventivo n. 30/2019 del 13/11/2019 per un importo pari
ad € 13.200,00, le cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- Dott. Andrea Crainz Flamini, per giornate 33, inquadrato nel I livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo
proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 16.500,00; a fronte di quanto richiesto
dalla proponente si ammette la spesa pari ad € 13.200,00.
o “Global Group Italia S.r.l.”, preventivo n. O-379 Rev.0 del 15/11/2019, per giorni pari a 3, per un
importo complessivo pari ad € 1.500,00 relativamente alla voce “Verifica di Certificazione – Stage
1” per un importo pari ad € 500,00 e alla voce “Verifica di Certificazione – Stage 2” per un
importo pari ad € 1.000,00.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dal curriculum allegato la spesa proposta risulta pari
ad € 14.700,00. In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento delle attività
finalizzate alla realizzazione del programma, come segue:
Tabella 10

Tipologia di servizio
Consulenza
specialistica ai fini
dell’analisi e
predisposizione del
sistema di gestione
ambientale secondo
la normativa ISO
14001
Consulenza
specialistica per
l’addestramento del
personale interno
per l’utilizzo del
sistema di
certificazione
Monitoraggio,
miglioramento,
riesame della
direzione
Preparazione e
realizzazione di audit
ispettivi da parte
dell’Ente di
certificazione

Tempi previsti dell’intervento
data inizio
data fine

Liv. I

N° giornate intervento
Liv. II
Liv. III

Liv. IV

30/03/2020

16/05/2020

22

-

-

-

18/04/2020

05/06/2020

4

-

-

-

08/06/2020

10/06/2020

3

-

-

-

29/06/2020

31/07/2020

4
+
3

-

-

-

36

-

-

-

TOTALE PROGRAMMA

92·

______

pugliasviluppo

rLl
_

50

;

40564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 11

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Certificazione ISO UNI EN 14001: 2015

14.700,00

14.700,00

7.350,00

Totale

14.700,00

14.700,00

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

I

7.350,00

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 14.700,00, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad € 7.350,00.
➢ Certificazione etica secondo la normativa SA 8000
Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente ritiene che negli
ultimi anni, i clienti di qualsiasi mercato sono sempre più attenti ad aspetti che esulano dal semplice
costo del servizio e dalla sua qualità. L’opinione pubblica, oramai, sembra non accettare più che
alcuni temi restino di dominio esclusivo della politica (quali il rispetto ambientale, la tutela di alcuni
prodotti e tradizioni tipiche, il rispetto dei diritti umani inalienabili). Conseguenza di ciò è proprio il
cliente finale che sempre più esercita pressione sulle imprese fornitrici affinché queste inizino ad
assumersi le proprie responsabilità non solo nei confronti dello sviluppo ambientale sostenibile, ma
anche in relazione ai diritti umani sia dei propri dipendenti, sia di coloro che hanno a che fare, anche
indirettamente, con tali organizzazioni.
In quest’ottica l’obiettivo che la società proponente intende perseguire e raggiugere attraverso
questo intervento consiste nel:
- migliorare i rapporti con i propri dipendenti e con i loro rappresentanti grazie a misure che
intendono migliorare le comunicazioni;
- attivare tutte quelle azioni per garantire ai lavoratori, la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- maggiore fidelizzazione del personale aziendale;
- offrire alla propria clientela la certezza che la proponente opera nel pieno rispetto della
responsabilità sociale, ottenendo così anche un vantaggio competitivo;
- miglioramento generalizzato della reputazione della azienda che si estende a fornitori e
committenti;
- monitoraggio dell’eticità e della correttezza sociale anche nella catena dei fornitori.
Secondo quanto si evince dalla Sezione 5 del progetto definitivo, a parere della proponente, la
Certificazione SA 8000 (Social Accountability 8000) costituisce il primo standard a livello
internazionale certificabile, con cui si garantisce che un’organizzazione sia socialmente responsabile,
cioè si impegni al rispetto delle regole dell’etica del lavoro. Attraverso la realizzazione dell’intervento,
la società proponente intende, pertanto, perseguire la Certificazione del proprio SRS (Sistema di
Responsabilità Sociale), al fine di ottenere i seguenti risultati:
1. godere di una maggiore fiducia nel contatto con clienti, potendo offrire garanzia di sensibilità
ed attenzione verso le tematiche della responsabilità sociale;
2. intercettare nuovi mercati con probabili impatti anche sul volume del business aziendale;
3. assicurare il rispetto della conformità legislativa;
4. maggior fiducia da parte delle parti interessate, un incremento della credibilità, trasparenza e
dell'immagine aziendale sul mercato di riferimento, un beneficio reputazionale; una maggiore
fiducia da parte dei consumatori, miglioramento del rapporto con le istituzioni e le
organizzazioni sociali;
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5. un controllo dell'eticità e della correttezza sociale nella catena dei fornitori;
6. un miglioramento del clima aziendale: i lavoratori si sentono tutelati dall'impresa in cui operano
e maggiormente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi;
7. un miglioramento della comunicazione interna ed esterna, mediante rapporti resi
pubblicamente disponibili.
Le aree di intervento previste nel presente ambito sono le seguenti:
1) Analisi e predisposizione del sistema di gestione secondo lo Standard SA 8000, la quale verrà
messa a punto dalla proponente mediante le seguenti fasi di attività:
I. Analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure, che prevede, secondo
quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, una prima fase di attività in cui
verrà effettuata un’analisi approfondita e dettagliata presso l’azienda con l’obiettivo di
effettuare un assessment della situazione in corso in relazione alla normativa da
applicare. Tale prima fase si realizzerà attraverso una iniziale raccolta dei dati, studio di
documenti e della modulistica esistente, studio delle procedure e dei processi, analisi
dettagliata e critica con riferimento alla normativa;
II. Assessment iniziale, identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione e
definizione delle procedure e delle azioni necessarie ai fini della certificazione, in questa
fase verrà effettuata la pianificazione del SGRS: definizione organigramma e
mansionario aziendale, determinazione del campo di applicazione, definizione degli
obiettivi del SGRS, definizione della Politica e Obiettivi.
2) Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per l’utilizzo del sistema di
certificazione, la quale verrà messa a punto dalla proponente mediante le seguenti fasi di
attività:
I. Analisi dei fabbisogni di addestramento interni;
II. Realizzazione intervento di addestramento;
III. Monitoraggio e misurazione del livello di implementazione del Sistema. Riesame della
Direzione e definizione obiettivi di miglioramento.
3) Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione, la quale verrà messa a punto
dalla proponente mediante le seguenti fasi di attività:
I. Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare, compilazione e redazione del Social
Fingerprint. Si tratta di un questionario di autovalutazione da compilare esclusivamente
on line tramite il sito del SAI, poco prima di ricevere la verifica di Certificazione;
II. Preparazione e realizzazione dell’audit finale, il consulente provvederà ad assistere la
proponente durante tutte le fasi dello Stage 2, dando così supporto alle funzioni
auditate durante la verifica di Prima certificazione.
Le suddette attività saranno svolte dal seguente fornitore:
o “ItalConsulenza S.r.l.s. a socio unico”, preventivo n. 31/2019 del 13/11/2019 per un importo pari
ad € 15.400,00, la cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- Dott. Andrea Crainz Flamini, per giornate 3113, inquadrato nel I livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo

Si precisa che la proponente, nella Sezione 5 del progetto definitivo, ha riportato, differentemente da quanto si evince dal preventivo, un totale giornate
pari a 37,5.
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proposto da cui scaturisce una spesa pari ad € 15.500,00; a fronte di quanto richiesto
dalla proponente si ammette la spesa pari ad € 12.400,00;
- Dott. Marco Frau, per giornate 7,514, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi
del curriculum vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto
da cui scaturisce una spesa pari ad € 3.750,00; a fronte di quanto richiesto dalla
proponente si ammette la spesa pari ad € 3.000,00.
o “Global Group Italia S.r.l.”, preventivo n. O-380 Rev.0 del 15/11/2019, per giorni pari a 6,515 e di
importo complessivo pari ad € 3.900,00 di cui € 900,00 per “Verifica di Certificazione – Stage 1”
ed € 3.000,00 per “Verifica di Certificazione – Stage 2”.
Tabella 12

Tipologia di servizio

Tempi previsti dell’intervento
data inizio

Consulenza
specialistica ai fini
dell’analisi e
predisposizione del
09/12/2019
sistema di gestione
ambientale secondo
la normativa SA
8000
Consulenza
specialistica per
l’addestramento del
08/01/2020
personale interno
per l’utilizzo del
sistema di
certificazione
Monitoraggio,
miglioramento,
27/02/2020
riesame della
direzione
Preparazione e
realizzazione di audit
02/03/2020
ispettivi da parte
dell’Ente di
certificazione
TOTALE PROGRAMMA

N° giornate intervento
N. giorn. Liv. N. giorn. Liv.
II
III

data fine

N. giorn. Liv.
I

20/02/2020

22

-

-

-

26/02/2020

5

-

-

-

29/02/2020

3

-

-

-

30/04/2020

7,5
+
6,5

-

-

-

4416

-

-

-

Di seguito la tabella riepilogativa:

N. giorn. Liv.
IV

Tabella 13

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

Certificazione SA 8000

19.300,00

19.300,00

9.650,00

Totale

19.300,00

19.300,00

9.650,00

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

In conclusione, a fronte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 19.300,00, scaturisce una
agevolazione concedibile pari ad € 9.650,00.
Si precisa che la proponente, nella Sezione 5 del progetto definitivo, ha riportato, differentemente da quanto si evince dal preventivo, un totale giornate
pari a 8.
Si precisa che la proponente, nella Sezione 5 del progetto definitivo, ha riportato, differentemente da quanto si evince dal preventivo, un totale giornate
pari a 8.
16
Il presente valore differisce da quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo in quanto la proponente, per mero refuso, ha inserito delle
giornate uomo differenti da quanto riportato nei preventivi forniti a supporto della presente voce di spesa.
14

15
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Ambito

Ambito
“Ambiente”

Tipologia spesa
Certificazione EN UNI ISO
14001
Certificazione SA 8000
TOTALE

Tabella 14

Investimenti
ammessi da
DD n. 636 del
01/10/2019

Investimenti Investimenti Agevolazioni
proposti da ammessi da concedibili da
progetto
progetto
progetto
definitivo
definitivo
definitivo

Agevolazioni da
DD n. 636 del
01/10/2019

25.000,00

12.500,00

14.700,00

14.700,00

7.350,00

10.000,00

5.000,00

19.300,00

19.300,00

9.650,00

35.000,00

17.500,00

34.000,00

34.000,00

17.000,00

Pertanto, da una spesa per Acquisizione di Servizi di Consulenza richiesta ed ammessa pari ad €
34.000,00 deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 17.000,00.
A conclusione della verifica di ammissibilità 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. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, ha una
dimensione di media impresa atteso che l’ultimo bilancio (2017) approvato in data antecedente quella
di presentazione dell’istanza di accesso (05/04/2019), riporta un fatturato pari ad € 7.591.054,00.
Pertanto, si riporta di seguito la dimensione dell’anno 2017, come già accertato in sede di istanza di
accesso:
Tabella 15

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2017
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
119,14

7.591.054,00

3.891.524,00

Inoltre, la proponente in sede di presentazione del progetto definitivo, ha allegato:
✓ bilancio al 31/12/2018, dal quale si evince un fatturato pari ad € 8.566.275,00 ed un totale di
bilancio pari ad € 4.115.090,00;
✓ la situazione contabile al 30/09/2019, dalla quale si evince un fatturato pari ad € 6.386.124,00
ed totale di bilancio pari ad € 4.313.357,00.
Inoltre, in seguito a richiesta di integrazioni, la proponente ha fornito DSAN sul dato dimensionale
inerente l’anno 2018, nel quale riporta quanto di seguito:
Tabella 16

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
117,00
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Pertanto, si conferma la dimensione di media impresa per la società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito
riportato.
Tabella 17

(€)

2017

2018

A regime
(2023)

Fatturato

7.591.054,00

8.566.275,00

12.427.300,00

Valore della produzione

7.679.877,00

8.893.352,00

12.879.044,00

Margine Operativo Lordo

545.771,00

883.132,00

1.104.880.00

Utile (Perdita) d’esercizio

302.651,00

636.771,00

869.242,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 3.130.000,00 mediante apporto di mezzi propri per €
1.395.359,00 ed agevolazioni per € 1.735.250,00, così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

I

Tabella 18

3.130.000,00
1.395.359,00
0,00
1.735.250,00
3.130.609,00

In sede di presentazione del progetto definitivo la società propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanziamento a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

I

Tabella 19

2.841.834,26
1.197.951,00
0,00
1.645.398,66
2.843.349,66

I

Di contro, ad integrazione la società proponente ha inviato a mezzo PEC del 27/02/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1613/I del 28/02/2020, quanto segue:
- copia conforme all’originale del verbale di assemblea (pag. 2017/000088), tenutasi in data
27/02/2020, nella quale si è deliberato la copertura del programma di investimento mediante
“l’utilizzo in parte di poste del passivo per € 697.951,00 mediante la creazione di un’apposita
riserva denominata “PIA Medie 2014-2020” dedicata al progetto e vincolata per tutta la durata
dello stesso convertendo riserve disponibili ed utili di accantonamenti come risultanti dal
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 approvato con delibera di Assemblea
ordinaria del 30/04/2019 con riferimento alla riserva straordinaria 2018 per € 561.180,00 ed
agli utili 2018 accantonati a riserva straordinaria per € 636.771,00 dedotti € 500.000,00
distribuiti come dividendi il 16/10/2019;
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utilizzo di un finanziamento soci vincolato al progetto di € 538.484,60 da versare nei tempi
previsti dal piano e ripartito tra i soci in proporzione alle quote sociali;
per un totale di € 1.236.435,60 secondo i tempi previsti dalla normativa e coerentemente alla
tempistica di realizzazione degli investimenti”.
In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare l’equilibrio finanziario per l’anno
2018, come di seguito:
2018
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
(di cui riserve disponibili per € 561.180,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi

Tabella 20

1.329.951,00
0,00
1.016.837,00
0,00
39.948,00

Totale

2.386.736,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
Totale
Capitale Permanente – Attività Immobilizzate

0,00
387.240,00
0,00
387.240,00
1.999.496,00

Pertanto, si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario tale da
consentire all’impresa di prevedere la possibilità, come di fatto deliberata dall’assemblea, di sostenere
parzialmente il programma di investimenti con riserve libere di patrimonio da vincolare al programma
di investimenti PIA.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 21

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione

2.818.760,83
1.599.294,00

Apporto di mezzi propri (Verbale del 27/02/2020)
TOTALE FONTI

1.236.435,60
2.835.729,60

Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

43,86%

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. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime, la
società provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di 7,00
ULA. A tal proposito, Niuma S.r.l. con D.S.A.N. del 29/11/2019, a firma del Legale Rappresentante,
dichiara:
1. Sezione 9 A:
➢ di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 636 del 30/09/2019;

pugliasviluppo___________________

_
56

40570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

➢ di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 7 Unità;
➢ di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2018, 2017 e 2016;
➢ 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. 0,00 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) 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. 0,00 unità,
come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della
presente dichiarazione;
➢ che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 120,80 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 (0,00).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionale ante e post investimento
NIUMA presenta un trend positivo di crescita delle attività che ha portato ad un incremento
dell’organico negli anni. Alla data di chiusura del terzultimo bilancio, ovvero al 31.12.15,
l’azienda presentava un organico di n. 77,80 unità lavorative annue (ULA). Al 31.12.16,
l’azienda presentava un organico di n. 107,41 ULA. Alla data di chiusura dell’ultimo bilancio,
ovvero al 31.12.17, l’azienda presentava un organico di n.113,93 ULA. Negli ultimi dodici
mesi precedenti la presentazione della istanza per la fase di accesso al PIA, ovvero da aprile
2018 a marzo 2019, l’azienda presentava un organico di n. 120,80 ULA, distribuito tra le sedi
produttive di Roma e Milano, mentre in Puglia l’azienda non era ancora presente con alcuna
unità produttiva e quindi il dato attuale delle ULA nel territorio pugliese è pari a zero.
Il progetto EPICS che si svolgerà in Puglia riguarda un arco temporale di 30 mesi,
prevedendo l’avvio al 11/11/2019 e l’ultimazione al 09/05/2022 e prevede di realizzare
entro l’anno a regime 7 nuovi occupati.
Nell’anno a regime (2023), tale previsione di inserimento di n.7 nuove unità lavorative
annue (ULA) è intesa come numero medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di
riferimento, determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento
agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola; i lavoratori a
tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore
di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento).
Questo, in termini di ULA, è l’impegno minimo previsto, che in ogni caso sarà mantenuto per
almeno tre esercizi successivi all’anno a regime, mentre nel corso del progetto il picco di
occupati sarà più alto, sino a circa 11 risorse, in relazione allo svolgimento delle attività di
ricerca e sviluppo.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
La situazione occupazionale complessiva di Niuma pre e post investimento è riportata nella
tabella che segue:

pugliasviluppo____________________

_
57

40571

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1
Posizione
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

di cui donne
di cui donne
di cui donne

ULA nei dodici mesi
antecedenti la
presentazione
dell’istanza di accesso
3,34
0,63
117,46
36,75
0,00
0,00
120,80

N. unità nell’esercizio a
regime

Variazione

3,34
0,63
124,46
40,75
0,00
0,00
127,80

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00

In particolare, relativamente ai nuovi occupati da inserire nella sede operativa pugliese, lo
schema di previsione è il seguente:

I

Personale R&S
(qualifica)
Impiegati Bari
Totale

I

Precedente
(unità)
0
0

I

A regime
(unità)
7
7

I

Variazione
(unità)
7
7

3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
• Salvaguardia occupazionale: Niuma realizzerà la sua nuova sede in Puglia
attraverso l’attuazione del progetto EPICS e non ha dunque occupati nella Regione.
Tuttavia negli anni Niuma è costantemente cresciuta in termini di fatturato e,
conseguentemente, di occupati in tutto il territorio nazionale come si desume dai
dati riportati precedentemente.
Questo testimonia una costante attenzione alla crescita dei livelli occupazionali
commisurata ad una sempre maggiore capacità dell’azienda di competere sul
mercato e di penetrare settori anche diversi da quelli propri.
La strategia di salvaguardia occupazionale, quindi, passa per la più generale
strategia aziendale di garantire un percorso di crescita costante delle proprie risorse
professionali, in termini di competenze e capacità di sviluppo, in uno con
l’innovazione tecnologica e metodologica dei propri prodotti e delle strategie di
penetrazione del mercato.
• Variazione occupazionale: L’azienda ha sempre curato lo sviluppo occupazionale in
misura coerente con gli sviluppi interni dei propri prodotti e in funzione delle
dinamiche di mercato.
Le scelte sul personale sono sempre dirette a sostenere i processi aziendali e, quindi,
vengono sollecitate specializzazioni in linea con:
o la produzione e la ricerca, privilegiando profili di natura tecnologica e in
particolare informatica;
o l’assistenza al cliente, quindi con competenze di customer management
relationship;
o lo sviluppo commerciale, in cui le componenti di empatia debbono coniugare
quelle tecniche di conoscenza del mercato e della concorrenza.
Tali orientamenti di natura generale trovano, tuttavia, positivo riscontro nell’impatto
dei prodotti e dei servizi di Niuma nei confronti del mercato e in particolare in quello
dell’e-procurement.
Allo stesso tempo per picchi di lavoro o per sviluppare specifiche competenze
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l’azienda si avvale, in misura molto contenuta e non consuetudinaria, di
collaborazioni esterne.
Occorre precisare comunque che le politiche di crescita dell’occupazione all’interno
dell’azienda sono sempre collegate alle caratteristiche di gestione economicofinanziaria di lungo periodo e alle specificità tecnologiche richieste per alcune
componenti dei prodotti da realizzare. In tal senso viene condotta, in particolare
rispetto ai programmi di sviluppo dei nuovi prodotti, una valutazione di “make or
buy”, valutando se sia più proficuo, in relazione alle specifiche necessità, sviluppare il
prodotto all’interno dell’azienda (attraverso personale in essere o nuovo), ovvero
acquisire componenti (open source o su licenza) ovvero ancora acquistare servizi di
sviluppo da terzi.
Tale valutazione è stata da sempre pagante per Niuma che ha finalizzato a
mantenere all’interno della Società le competenze più strettamente connesse alla
componente di vantaggio competitivo del prodotto e terziarizzando quelle più
generiche o afferenti a tecnologie estranee all’azienda stessa.
La strategia aziendale è da sempre stata quella di avere al proprio interno le
competenze metodologiche e tecnologiche chiave per salvaguardare la specificità e
la concorrenzialità dei propri prodotti, acquisendo da terzi le attività di sviluppo non
“core” o non direttamente funzionali ad ulteriori successivi sviluppi. Analogamente la
strategia sulle dinamiche di occupazione per le attività commerciali aziendali ha
privilegiato il mantenimento all’interno dell’azienda delle funzioni di raccordo con il
cliente e di sviluppo del mercato.
Questo tipo di orientamento ha, da sempre, consentito all’azienda di costituire un
sistema di professionalità e competenze interne solido e affidabile in grado di
governare tutte le funzioni aziendali in modo efficiente ed efficace.
Proprio per questo motivo la strategia occupazionale della società ha sempre dato
prelazione a criteri che assicurassero innanzi tutto il mantenimento dei livelli
occupazionali acquisiti e che l’eventuale espansione occupazionale diretta potesse
essere sostenibile sul medio lungo periodo, evitando di incorrere in rischi di crescita
troppo rapida dei costi fissi aziendali.
Il trend aziendale è in forte crescita, ma nella strategia occupazionale di Niuma
l’obiettivo primario è quello di garantire e mantenere i livelli occupazionali acquisiti
prima di dar luogo a progetti espansivi che poi non possono essere mantenuti.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
Il dato ULA di partenza è costituito da n. 120,8 ULA, dislocate tra le sedi operative di Roma
che è anche la sede legale e Milano. Il numero delle unità a regime sarà almeno di n. 127,8
ULA, con un incremento di n. 7 nuove ULA, tutte da inserire in Puglia.
Tale dato è stato definito in maniera prudenziale, dovendo prevedere oggi quello che sarà
l’impegno minimo da garantire fino a 3 anni successivi all’anno a regime (2023), con una alta
credibilità ma non la innovazione come quello dell’e-procurement e, in generale, della
gestione della supply chain in cui opera l’azienda.
Infatti è prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario
non rispetti l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi
solari successivi all’esercizio a regime oltre a quelle già in essere.
Si precisa infine che il numero delle nuove unità incrementali previste a regime è coerente
rispetto all’ambito specifico del progetto che si intende realizzare in n. 30 mesi. Nel presente
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PIA che ammonta complessivamente ad € 2.881.834,26, sono previste prevalentemente
attività di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale ed Innovazione (84,49%) del costo
complessivo di progetto inclusi servizi cloud “As a Service” per il 8,10% del progetto, mentre
gli investimenti produttivi in Attivi Materiali ammontano ad € 412.834,26 (ovvero il 14,33%
del costo complessivo di progetto), a cui poi sono da aggiungersi Servizi di Consulenza per
l’innovazione e i brevetti per il 1,18% del costo complessivo di progetto.
L’azienda vanta nel suo organico collaboratori e consulenti con esperienza pluriennale
nell’ambito dello sviluppo di progetti software e del presidio delle tecnologie innovative.
Esperienze maturate in ambienti con elevata complessità processiva ed architetturale. Nel
suo organico, oltre alla componente dell'esperienza, troviamo risorse specializzate su
tecnologie innovative. L'impegno quotidiano di Niuma si focalizza, quindi, principalmente su
due ambiti. Da un lato un forte focus sulla ricerca e l’innovazione, che si incrementerà ancor
più con la nuova sede in Puglia, nell’ottica di studiare e sperimentare le nuove tecnologie con
l’obiettivo “concreto” di ideare e creare nuove piattaforme e nuovi servizi che possano
supportare Aziende ed Enti nella gestione digitale dei propri acquisti.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
Profilo

Mansione

Fun ct ional Ana lyst Senio r

Ha il comp it o di defi nirn e i requ isit i, mode llarn e i proc essi ed ident ifi care una ti pologia
adeguat a d i requ isit i e so luzioni e/ o siste m i ICT. Att eggiament o pro f essionale d i alt o live llo,
ab ilità nel comunic are essenziale quant o una comp et enza de ll'ICT amp ia e appro fo nd ita.

Proget t azione e svilu pp o di sist em i di appr end iment o aut omati co e d i d eep learn ing.
M achine Lea rn ing Engineer Esecuzione di t est ed esperiment i di appr end iment o aut omat ico, Im plement azio ne di
ap pro pr iat i algo r itm i di M L

Solut ion Arch it ect

Espert i arch it ett ure softw are, ricopron o ruoli centra le nella p rogett azio ne, int egrazio ne,
m iglio rament o d i sist em i IT curan do ne anche la sicurezza e le pr est azioni. Vast a compet enza
dell'ICT (in tut t i i cam pi: soft wa re, hardwa re e ret i) e d i t ecniche d i pro get t azione specifich e,
capacit à di descr ive re un sist ema in t er mini di co mpone nt i e fl ussi log ici.

Blockch ain prof essiona l

Espert o di t ecno logia Blockchain t eo rica ed applic at a ai pro cessi d i business. Co mpet enza
anche in amb it o progett azione e sv ilupp o sist emi IT

User lnt erfa ce Engineer

Tecnico espert o nella d ef inizione, progetta zione, svilu ppo, ge.st ione e manu t enzio ne
evo lut iva delle User lnt erfa ce

Data Base Engineer

Capacit à di pro gett azione d i struttu re di d at i e d i gest ione o rdinaria d ei DB; t ra i req uisiti
fi guran o dunqu e com pet enza degli delle t ecno log ie dei DB. Comp et enze archit ettural i e d i
dat a mode lling, Tra le co mpet enze il disegno e l' im plement azione di Dat a Warehouse, di
proc essi ETL, dat abase mult id imensiona li e soluzio ni di repo rt ing,

Secur it y Engineer

Proget t a, att ua e m o nit ora le m isure di sicurezza per la pro t ezione dei sist emi info rmatic i,
delle ret i e delle info rm azio ni. Ident ifi ca e defin isce i requ isit i d i sicur ezza de l sist em a.
Proget t a l'arch it ett u ra d i sicurezza info rmat ica e sviluppa soluzione detta gliat e di sicu rezza
info rmat ica. Prepara e d ocum ent a le pro cedu re o perati ve e i pro t ocolli st and ard , Sv ilu pp a
soluzioni t ecniche e nu ov i str um enti di sicurezza per cont r ibuire a r idurr e le v ulnerabilit à d i
sicurezza e aut omat izzare le att iv it à r ipeti b ili.

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
Innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
L’azienda vanta nel suo organico collaboratori e consulenti con esperienza pluriennale
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nell’ambito dello sviluppo di progetti software e del presidio delle tecnologie innovative;
esperienze maturate in ambienti con elevata complessità processiva ed architetturale come
quello dei servizi per le Grandi Imprese. Nel suo organico, oltre alla componente
dell'esperienza, troviamo risorse giovani specializzate su tecnologie innovative.
L'impegno quotidiano di Niuma si focalizza quindi principalmente su due ambiti. Da un lato un
forte focus sulla ricerca e l’innovazione nell’ottica di studiare e sperimentare le nuove
tecnologie con l’obiettivo “concreto” di ideare e creare nuove piattaforme e nuovi servizi che
possano supportare le aziende clienti nella crescita del loro business. Dall’altro su un concreto
supporto ai clienti per affiancarli, interpretare i loro bisogni espliciti o latenti, ricavando utili
informazioni per orientare i processi di sviluppo delle soluzioni.
Per lo svolgimento delle attività di R&S, il presente progetto prevede l’impiego di figure
professionali qualificate:
- Project Manager;
- Technical Manager;
- Functional Analyst Senior;
- Machine Learning Engineer;
- Data Scientist;
- Solution Architect;
- BlockChain professional;
- User Interface Engineer;
- Data Base Engineer;
- Developer Senior;
- Developer junior;
- Web Designer;
- Security Engineer;
- Tester Senior.
Le tipologie contrattuali potranno essere varie (es: contratto di inserimento, contratto a
tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, contratti part-time e/o a tempo pieno).
Le attività di RS saranno svolte in collaborazione con Organismi di Ricerca, come il Politecnico
di Milano, il Politecnico di Bari e l’Università di Roma Tor Vergata e con fornitori di consulenza
specialistica, con il coordinamento del Project Management interno all’azienda (Pietro Carra).
Alcune figure professionali saranno strettamente funzionali alle attività di ricerca, altre alle
attività di sviluppo e a regime si prevede l’impiego di almeno 7 unità nel processo produttivo.
Inoltre, si prevede che nella nuova sede di Bari possano essere svolte alcune attività periodiche
di coordinamento e monitoraggio del programma di investimenti in Puglia da parte del vertice
aziendale.
In termini di obiettivi di innovazione, il progetto EPICS ha lo scopo di studiare e realizzare una
piattaforma digitale innovativa che contribuisca a migliorare i processi delle funzioni acquisti
delle imprese e la gestione delle gare d’appalto per gli Enti Pubblici, sostenendo il sistema di
relazioni della supply chain anche con modalità cooperative e di facile impiego. L’obiettivo è
volutamente ampio perché intende ricercare e verificare le opportunità aperte dall’utilizzo di
tecnologia innovative nell’ interazione tra imprese delle filiere e valutare in quali processi
possano essere adottate per ottenere i vantaggi migliori sotto il profilo organizzativo,
gestionale ed economico- finanziario.
Gli ambiti di ricerca particolarmente rilevanti in questo progetto riguardano le tecnologie di
Artificial Intelligence da applicare per il machine learning, le tecnologie Blockchain da
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applicare nella gestione di Smart Contract per la securizzazione e la notarizzazione degli
impegni presi tra le parti. Dal punto di vista infrastrutturale di particolare rilievo sarà l’utilizzo
di tecnologie basate sui Microservices che interagiranno anche con gli altri sistemi IT delle
aziende clienti che gestiscono servizi con l’obiettivo dell’interoperabilità. È prerogativa di un
Progetto R&S un certo grado di messa a punto in corso d’opera delle variabili e dei domini
applicativi che verranno esaminati, fermi restando gli obiettivi di fondo della ricerca. Viene,
inoltre, realizzato un miglioramento significativo delle performance, attraverso l’analisi e
definizione di nuovi processi organizzativi e la reingegnerizzazione di alcuni già esistenti in
funzione di una ottimizzazione dei processi produttivi e di miglioramento della gestione del
cliente. In definitiva, si ritiene che il progetto EPICS possa sicuramente avere un impatto
positivo sull’occupazione, in funzione degli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere
grazie all’accesso al P.O. FESR 20214-2020 – Regolamento Regionale n.17/2014 – Titolo II
Capo 2 – “Aiuti ai programmi promossi da Medie Imprese”.
La proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, ha presentato il L.U.L., nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso, relativamente al personale impiegato presso la
sede Via Giacomo Peroni, 400 – Roma.
Mentre, in merito ai dati occupazionali nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di
accesso presso la sede di investimento, Piazza Aldo Moro, 14 – Bari, come precedentemente
relazionato, la proponente possiede un dato ULA pari a zero.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Media ULA nei 12 mesi
Dirigenti
3,34
antecedenti la domanda
(marzo 2018 – febbraio 2019)
Impiegati
117,46
Complessivo aziendale
Operai
0,00
Via Giacomo Peroni, 400 – 00131 Roma TOTALE
120,80
Totale
Dirigenti
3,34
Media ULA
Impiegati
124,46
nell’esercizio a regime
2023
Operai
0,00
TOTALE
127,80
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
7,00
Operai
0,00
TOTALE
7,00

Occupazione generata dal programma di investimenti
Totale
Media ULA nei 12 mesi
Dirigenti
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
0,00
(marzo 2018 – febbraio 2019)
Complessivo aziendale
Operai
0,00
Piazza Aldo Moro, 14 – 70122 Bari
TOTALE
0,00
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA
nell’esercizio a regime
Impiegati
7,00
2023
Operai
0,00
TOTALE
7,00
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
7,00
Operai
0,00
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di cui donne
0,63
36,75
0,00
37,38
di cui donne
0,63
40,75
0,00
41,38
di cui donne
0,00
4,00
0,00
4,00
Tabella 23

di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui donne
0,00
4,00
0,00
4,00
di cui donne
0,00
4,00
0,00
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ITOTALE

7,00

4,00

In conclusione, si attesta a 7 ULA, il dato di partenza per il calcolo dell'incremento occupazionale:
Tabella 24

Soggetto
Niuma S.r.l.

Occupazione preesistente dichiarata
(aprile 2018 - marzo 2019)

0,0017

Variazione

Variazione da conseguire a

+7

regime (2023)

7,00

Infine, si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà riguardare unità di personale di nuova
acquisizione e non potrà riguardare personale dell'impresa o di imprese collegate già operante presso
altre sedi.

9. Rispetto delle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Si segnala che l'impresa, in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto, anche in
seguito ad integrazioni, le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso, relativamente a:
o verifica cumulabilità altri aiuti;
o cantierabilità;
o portata innovativa;
o attivi materiali;
o incremento occupazionale;
o investimenti in R&S.
10. Indicazioni/Prescrizioniper la fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti indicazioni/prescrizioni:
Portata Innovativa:
definizione delle KPI relative allo sviluppo agile più precisa. Ad esempio, il progetto potrebbe
definire in modo più rigoroso i concetti di stato di stabilità del sistema, tipo di copertura
considerata e arresto anomalo;
prevedere una attività per lo studio, definizione, progettazione e implementazione delle
strategie di update incrementale, altrimenti il sistema risultante potrebbe non essere
facilmente aggiornabile in modo agile e continuo, essendo previsto l'uso di DevOps;
chiarire se il progetto considererà anche allarmi prodotti dal software, in quanto stando alla
descrizione della parte di monitoring e allarmi sembra riferirsi principalmente all'hardware.
Il progetto dovrebbe chiarire il perché della scelta di localizzare il database di un servizio
all'interno del microservizio, rendendo il microservizio stateful e poco scalabile.
Sostenibilitàambientale:
dimostrare l'avvenuto recepimento degli accorgimenti ambientali.
Attivi Materiali:
dimostrare l'avvenuto raggiungimento del limite del 20% mediante contratti as a service riferiti
a beni che, qualora acquistati quali beni nuovi di fabbrica, sviluppino un valore pari alla
differenza mancante per il raggiungimento del 20%;

17 Si precisa che il presente dato fa rifer imento al solo al dato occupazionale riferito alla nuova sede pro dutt iva sita a Piazza Aldo Moro, 14 in Bari, mentre
il dato occupaziona le rifer ito al complesso aziendale è pari a 120,80.
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istituire un registro (anche informatico) in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei
notebook, al fine di conoscere, in ogni momento ed in occasione di qualsivoglia controllo,
l'esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione pubblica.

Incrementooccupazionale:
L'incremento occupazionale dovrà riguardare unità di personale di nuova acquisizione e non potrà
riguardare personale dell'impresa o di imprese collegate già operante presso altre sedi.
Ratingdi legalità:
dimostrare di possedere e mantenere il requisito del rating di legalità fino all'erogazione del
contributo finale.
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Soggetto
realizzatore

62.01.00 –
Produzione
di software
non
connesso
all’edizione

Localizzazione

Piazza Aldo
Moro, 14
70122 Bari

Media

Dimensione
impresa

+7

Incremento
ULA
previsto

Progetto Definitivo n. 57

411.845,85

Attivi Materiali

2.372.914,98

R&S

34.000,00

Acquisizione di
Servizi

Programma integrato di agevolazione (euro)

Codice Progetto: K2RUGF1

2.818.760,83

Totale
investimenti
ammessi

1.599.294,00

Totale
agevolazioni
ammesse

Tabella 25

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

oddnt!AS
enfind

Servizi di Consulenza

R& S

Attivi Materiali

Tipologia Attività

I

II

2019
III

IV

I

II

2020
III

IV

I

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

Niuma S.r.l.

II

2021

III

IV

2.818.760,83

I

II

III

Tabella 26

2022

1.599.294,00

07/10/2019
09/05/2022

Periodo di
realizzazione

c:6-zb

I

_J_J_J_J_J_J_J_J_J_J

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO
2007)

Niuma S.r.l.

_J_J_J

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

Asse prioritario
e
Obiettivo
Specifico

Tipologia di
spesa

Progetto definitivo
Investimenti
Proposti

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

660.000,00

221.500,00

411.845,8518

411.845,85

132.607,76

35.000,00

17.500,00

34.000,00

34.000,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695.000,00

239.000,00

445.845,85

445.845,85

149.607,76

Ricerca
Industriale

1.115.000,00

836.250,00

1.115.000,00

1.052.914,98

789.686,24

Sviluppo
Sperimentale

1.260.000,00

630.000,000

1.260.000,00

1.260.000,00

630.000,00

Studi di
fattibilità
tecnica

60.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario
III
obiettivo
Attivi Materiali
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario
Servizi di
III
Consulenza
obiettivo
ambientali
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario
Servizi di
III
Consulenza in
obiettivo
internazionaliz
specifico 3d
zazione
Azione 3.5
Asse prioritario
III
E-business
obiettivo
specifico 3e
Azione 3.7
Totale Asse prioritario III
Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Progetto di massima
Investimenti
Agevolazioni
Ammessi con
Ammesse con
DD. n. 636 del
D.D. n. 636 del
01/10/2019
01/10/2019

Asse prioritario
I
Innovazione
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3
Totale Asse prioritario I

0,00

0,00

2.435.000,00

1.496.250,00

2.435.000,00

2.372.914,98

1.449.686,24

TOTALE GENERALE

3.130.000,00

1.735.250,00

2.880.845,4519

2.818.760,83

1.599.294,00

Pertanto, si evidenzia che, da un investimento proposto pari ad € 2.880.845,45 ammesso per €
2.818.760,83 deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.599.294,00.

18
Si rammenta che, come relazionato in precedenza, tale importo si discosta da quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo (€ 412.834,26) in
quanto la proponente, pur richiedendo per la voce di spesa “impianto elettrico ed impianto di allarme” un importo pari ad 16.346,22 ha considerato nel
totale della spesa richiesta l’importo pari ad € 17.334,63 così come riscontrabile da preventivo del 25/11/2019 della società “Edil Design S.r.l.”.
19
Tale importo si discosta da quanto riportato nella Scheda tecnica di sintesi del progetto definitivo per le motivazioni esposte nella nota 17.
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In merito al requisito relativo alla percentuale di spese per almeno il 20% in “Attivi Materiali”, l’impresa
si è avvalsa della deroga prevista dal comma 6 dell’art 2 dell’Avviso come modificato con AD n. 1781 del
21/11/2017 per le imprese con attività prevalente rientrante nel Codice Ateco 62.01.00.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 04/05/2020
Valutatore
Rosanna Rinaldi

_______________________

Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

_______________________

Visto:
Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:05/05/2020 19:44:16

pugliasviluppo_____________________

_
67

40581

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 26

Niuma S.r.l.

Progetto Definitivo n. 57

Codice Progetto: K2RUGF1

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta per il progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 30/11/2019, in allegato
al progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7639/I del 02/12/2019, ha
inviato quanto segue:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, in merito all’acquisto dei notebook;
- Copia della CILA, depositata in data 25/11/2019, presso il Comune di Bari con in allegato gli
elaborati grafici e relazioni tecniche;
- Preventivi ed elaborati grafici e/o progettuali così come riportato dettagliatamente nel paragrafo
3 della presente relazione istruttoria;
- Preventivi così come riportato dettagliatamente nel paragrafo 4 della presente relazione
istruttoria;
- Preventivi così come riportato dettagliatamente nel paragrafo 6 della presente relazione
istruttoria;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la vigenza C.C.I.A.A.;
- DSAN antimafia di: Baruffini Ilaria, Baruffini Elisa, Baruffini Giovanni e Pietro Carra;
- Copia carta di identità del legale rappresentante;
- Verbale di assemblea, Repertorio n. 3208 e Raccolta n. 1843, in merito alla fusione con la società
Avres;
- Atto di fusione, Repertorio n. 3326 e Raccolta n. 1903, stipulato in data 04/10/2019;
- Visura camerale al 15/10/2019;
- Relazione tecnica afferente gli investimenti in R&S;
- Copia del bilancio al 31/12/2018 con in allegato ricevuta di deposito presso il Registro delle
Imprese di Roma;
- Situazione contabile al 30/09/2019.
In seguito a richiesta di integrazione da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato:
✓ con PEC del 09/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 147/I in data 10/01/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la previsione delle consulenze nell’ambito
dell’investimento in R&S;
- DSAN, a firma del legale rappresentante locatore dell’immobile, di impegno al rinnovo del
contratto di locazione per tutto il periodo di vigenza del vincolo dei beni previsti dal programma
di investimenti (n. 5 anni dalla data di ultimazione dell’investimento);
- Attestato di prestazione energetica (APE) dell’immobile oggetto del programma di investimento;
- DSAN, a firma dell’Arch. Valeria De Mattia, circa la modifica di refusi riscontrati negli elaborati
grafici presentanti in sede di presentazione del progetto definitivo;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la correzione di refusi inseriti nella Sezione 2 del
progetto definitivo;
- DSAN, a firma congiunta del legale rappresentante, Ilaria Baruffini, e del tecnico, Arch. Valeria De
Mattia, circa l’attestazione che l’Ente non ha richiesto integrazioni e/o rigettato detta CILA e,
pertanto, nei 30 giorni successivi, per effetto del silenzio assenso, la CILA ha acquisito piena
efficacia;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, di accompagnamento alle integrazioni presentate.
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✓ con PEC del 04/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 943/I in data 05/02/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- DSAN, a firma dell’Arch. Valeria De Mattia, circa il corretto riferimento al listino prezzi regionale
per la redazione del computo metrico;
- Copia curricula del Dott. Giampiero Volpi;
- Copia d’ordine emessa da Oracle Italia S.r.l.;
- Copia preventivo n. 60 del 11/11/2019 emesso da Igloo Sistemi S.r.l.;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, di accompagnamento alle integrazioni presentate.
✓ con PEC del 27/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1631/I in data 28/02/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- Copia verbale di assemblea attestante la delibera dell’apporto di mezzi propri utile alla copertura
finanziaria del programma di investimenti.
✓ con PEC del 03/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1732/I in data 04/03/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione dell’impresa inerente l’anno 2018;
- Layout dell’immobile oggetto di finanziamento;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, di accompagnamento alle integrazioni presentate.
✓ con PEC del 30/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2672/I in data 31/03/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- preventivi di spesa così come elencati nel paragrafo 3;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa il numero delle postazioni previste per lo
svolgimento delle attività previste nel presente programma di investimento.
✓ con PEC del 31/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2699/I in data 01/04/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la spesa richiesta per le seguenti voci: “Pareti
prefabbricate”, “corpi illuminanti” e “Arredi” così come dettagliatamente descritto nel paragrafo
3.
✓ con PEC del 16/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3037/I in data 17/04/2020, la
seguente documentazione integrativa:
- 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 revolving doors):
- DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta, a fini della cumulabilità, che le spese
riferite agli aiuti emersi dalla Visura Aiuti non sono afferenti al presente programma di
investimenti.
✓ con PEC del 29/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3364/I del 30/04/2020, la
seguente documentazione volontaria:
- Relazione tecnica a firma della Dott.ssa Tatiani Michela e Dott. Massimo Dell’Erba circa la
previsione di beni “As a Service”.

pugliasviluppo______________________
69

p

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

40583

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 732
Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Fondazione Ri.MED e Consiglio Nazionale
delle Ricerche per la realizzazione di una collaborazione strategica sui temi della biomedicina e biotecnologia,
malattie neurodegenerative ed infettive.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di
Gabinetto, d’intesa con il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO:
- che il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che, fra gli
altri, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei
principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie
diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con soggetti
pubblici e privati;
- che la Fondazione Ri.MED - istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 20 marzo
2006 in esecuzione delle previsioni dell’art. 1, comma 341, della legge n. 266 del 2005 - ha definito
una sperimentazione gestionale nell’area della sanità, tra la Regione Siciliana, da un lato, ed alcune
Università statunitensi, dall’altro, con esiti positivi;
- la Fondazione di cui sopra persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente
o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con particolare
riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica;
- la Regione Puglia, nell’ambito del generale benessere della propria comunità e, in particolare,
dell’invecchiamento attivo ed in salute della propria popolazione, ha interesse ad approfondire le
attività di ricerca e di sperimentazione clinica sui domini dell’oncologia, le malattie dell’invecchiamento,
con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e le malattie infettive, anche alla luce
della recente diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO:
- che il CNR, per il tramite del direttore dell’Istituto di Nanotecnologie con sede a Lecce, ha proposto alla
Regione Puglia la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con la Fondazione Ri.MED, allo scopo di attivare,
nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, una cooperazione per lo sviluppo di una
collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune
interesse;
- che la collaborazione potrebbe vertere sui seguenti ambiti:
• ricerca congiunta, anche presso terzi, sui farmaci di precisione, terapie cellulari, tessuti ed organi
ingegnerizzati per patologie di rilevanza regionale e nazionale quali l’oncologia, le malattie
dell’invecchiamento, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative, e le malattie
infettive;
• valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico attraverso attività
congiunte di project management, business development, ricerca traslazionale, sviluppo
preclinico, brevettazione e creazione di start up;
• promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse reciproco,
anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche,
l’attivazione di dottorati di ricerca;
• collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico nelle
rispettive aree di competenza;

40584

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

•

definizione di una pianificazione comune e sinergica per l’ottenimento di opportunità di
finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca, formazione e sviluppo industriale;

RITENUTO utile per il raggiungimento di tali obiettivi di cooperazione strategica approvare un Protocollo
d’Intesa con il C.N.R. e la Fondazione Ri.MED, che regoli i rapporti e gli obblighi tra le parti, il cui testo è
allegato al presente atto sub A);
PRESO ATTO che il Protocollo di intesa, con durata prevista in 60 mesi, non comporta alcun impegno
contrattuale né economico-finanziario e che l’eventuale attuazione delle iniziative proposte dal Comitato
avverrà nel rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la stipulazione di
successivi accordi di attuazione contenenti i relativi impegni specifici;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si sottopone alla Giunta di adottare il 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:
-

-

-

di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, il C.N.R. e la Fondazione Ri.MED,
allegato sub A) alla presente deliberazione, che regola i rapporti e gli obblighi reciproci tra le tre parti
firmatarie;
di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Dipartimento promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ed al Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
di pubblicare la presente delibera sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO 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.
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P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo
(Roberto Tricarico)

Il Capo di Gabinetto
(Claudio M. Stefanazzi)

Il Direttore del 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 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:

-

-

-

di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, il C.N.R. e la Fondazione Ri.MED,
allegato sub A) alla presente deliberazione, che regola i rapporti e gli obblighi reciproci tra le tre parti
firmatarie;
di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Dipartimento promozione
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ed al Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO

40586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

REGIONE
PUGLIA

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

TRICARICO
ROBERTO
19.05.2020
08:35:40
UTC

REGIONE PUGLIA, con sede legale in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, nella
persona di Michele Emiliano in qualità di Presidente munito dei necessari poteri (di seguito
“Regione”)
E

FONDAZIONE Ri.MED, con sede legale in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821,
nella persona del Cons. Paolo Aquilanti, in qualità di Presidente e legale rappresentante a ciò
autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 19 dicembre 2017 (di
seguito “Ri.MED.”)
E

Consiglio Nazionale delle Ricerche con Sede Legale in Roma – Piazzale Aldo Moro 7, nella
persona del Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri (di
seguito “CNR”)
Così che Regione Puglia, Ri.MED e il CNR vengono nel seguito singolarmente denominate
“Parte” e congiuntamente denominate anche “le Parti”.
-

PREMESSO CHE

La Regione Puglia ha promosso una prima azione pilota per la costituzione del
“Tecnopolo per la medicina di precisione” [-art. 14, comma 2, 10 agosto 2018, n. 44
(Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione), convenzione quadro ai
sensi dell’art. 15 L. 241/90 (accordo tra pubbliche amministrazioni)] con l’obiettivo
primario di dare impulso alla ricerca nel settore della Medicina di Precisione con
approcci innovativi basati sulle nanotecnologie e la traslazione dei risultati nella
prevenzione e nel trattamento dei tumori e delle malattie neurodegenerative.

-

il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza
scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e
valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle
loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese,
perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche
attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

-

il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in
ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei
principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed
1
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-

-

-

-

integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia
pubblici sia privati;

la Fondazione Ri.MED è una Fondazione iscritta al registro delle persone giuridiche
private presso la Prefettura di Palermo che è stata istituita dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con DPCM del 20 marzo 2006 in esecuzione alle previsioni
dell’art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e che vede tra i suoi
membri Fondatori, oltre alla detta Presidenza del Consiglio, la Regione Siciliana,
l’University of Pittsburgh (UP) della Pennsylvania (USA), l’University of Pittsburgh
Medical Center (UPMC), nonché il CNR;

Ri.MED è frutto di un partenariato pubblico-privato nato, nel settore della ricerca
scientifica, in replica ad una sperimentazione gestionale felicemente definitasi,
nell’area della sanità, tra la Regione Siciliana, da un lato, e l’University of Pittsburgh
(UP) e l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) entrambi della Pennsylvania
(USA), dall’altro lato, che ha portato alla creazione di ISMETT srl (Centro per trapianti
multiorgano e terapie di alta specializzazione gestito da UPMC e facente parte del SSR
della Sicilia) e, oggi, di un vero e proprio cluster tra Ri.MED ed ISMETT;

la Fondazione persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o
indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con
particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica;
al fine di poter al meglio poter espletare i propri scopi e le proprie attività, la
Fondazione ha in fase di realizzazione un moderno ed avanzatissimo centro di ricerca
in Sicilia per la biotecnologia e la biomedicina ed ha in corso numerosi accordi e
partenariati con enti ed istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali;
in sede di esecuzione del presente accordo, la Fondazione ove occorrendo, intende
valutare l’eventuale opportunità di giovarsi del partenariato in essere con:
 ISMETT srl
 UPMC Italy srl;

le Parti sono tutte consapevoli (pur preservando ogni rispettiva libertà ed autonomia) della
convenienza di valorizzare al massimo ogni possibile virtuosa sinergia anche in quanto capace
di razionalizzare al meglio le reciproche attività e le risorse disponibili e, ciò, sia attraverso la
realizzazione di iniziative congiunte, sia armonizzando e coordinando, per quanto possibile, le
rispettive attività ove pertinenti a settori di comune interesse;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa (di
seguito “Protocollo”)
2
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2. OGGETTO E SCOPO
Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono testimoniare il reciproco
impegno ad attivare, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, una
cooperazione per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta
di progettualità in aree tematiche di comune interesse.
In particolare le Parti intendono collaborare nei seguenti ambiti:
• Istituzione di iniziative di ricerca congiunte, anche attraverso la costituzione di unità di
ricerca presso terzi, su temi di interesse reciproco. In particolare le parti intendono
realizzare una piattaforma integrata di ricerca traslazionale presso il Tecnopolo per la
Medicina di Precisione in Lecce che miri all’identificazione e validazione di nuovi
bersagli terapeutici e di biomarcatori, farmaci di precisione, terapie cellulari, tessuti ed
organi ingegnerizzati per patologie di rilevanza regionale e nazionale quali l’oncologia,
le malattie dell’invecchiamento, con particolare riferimento alle malattie
neurodegenerative, e le malattie infettive;
• Valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico attraverso
attività congiunte di project management, business development, ricerca traslazionale,
sviluppo preclinico, brevettazione e creazione di start up;
• Promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse
reciproco, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane,
strutturali e tecnologiche, l’attivazione di dottorati di ricerca, etc;
• Collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico
nelle rispettive aree di competenza;
• Definizione di una pianificazione comune e sinergica per l’ottenimento di opportunità
di finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca, formazione e sviluppo
industriale;
3. COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
Le iniziative volte al perseguimento degli obiettivi del Protocollo saranno coordinate da un
Comitato di Indirizzo (“Comitato”).
3.1 Il Comitato di Indirizzo

3.1.1
Il Comitato sarà composto da tre (3) rappresentanti per ciascuna Parte, come di
seguito indicato.
I rappresentanti di Regione sono:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

I rappresentanti di Ri.MED. sono:

3
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Alessandro Padova
Caterina Alfano
Ugo Perricone

I rappresentanti di CNR sono:
Giuseppe Gigli
Loretta Del Mercato
Franco Calabi
3.1.2

Il Comitato avrà il compito di:

a. individuare le iniziative nell’ambito di attività di comune interesse delle Parti;
b. con riferimento alle aree di interesse ed attività comuni di cui al precedente
art.2, definire un piano specifico di azione e il relativo budget per lo sviluppo
dell’iniziativa;
c. preparare, con l’ausilio delle competenti funzioni, il Joint Research Agreement
(JRA) che definirà puntualmente le azioni da mettere in atto, gli obblighi delle
parti, gli apporti in termini economici e di risorse “in kind”, gli obiettivi e gli
specifi task;

3.1.3
L’approvazione delle decisioni del Comitato dovrà avvenire a voto unanime dei
componenti.
4. ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

Le Parti si danno atto che l’eventuale attuazione delle iniziative proposte dal Comitato avverrà
nel rispetto dei principi e delle forme previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso la
stipulazione di successivi accordi di attuazione contenenti i relativi impegni specifici.
Le Parti si riservano altresì la facoltà di valutare gli impegni economici eventualmente
derivanti a proprio carico dalle attività connesse all’accordo e sottoporli, ai fini del
sostenimento dei relativi oneri, alla insindacabile preventiva approvazione dei propri organi
deliberanti.
Qualora l’iniziativa individuata fosse di interesse di una sola delle due Parti, i costi verranno
sostenuti dalla stessa Parte.
5. ONERI FINANZIARI E COSTI
5.1
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo non comporta alcun
impegno contrattuale né economico tra le stesse.
4
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5.2

Il JRA di cui al precedente art. 3.1.2 dovrà definire gli apporti di risorse (in kind e/o
cash) per la realizzazione delle progettualità e delle iniziative proposte dal Comitato di
Indirizzo e che saranno formalizzate attraverso la stipula del KRA stesso.
6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

6.1.

6.2.
6.3.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale esistente prima della data di efficacia del
Protocollo o sviluppato al di fuori dello stesso (sia esso brevettato/registrato o meno)
comprendente qualsiasi tipologia di background, invenzione, modello di utilità e/o
know-how posseduto o controllato da una Parte, rimarrà di proprietà esclusiva di tale
Parte.
I possibili risultati eventualmente conseguiti, nell’ambito delle attività svolte dal
Comitato (o dai GdL se previsti), e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno
regolati dalle Parti di volta in volta con apposito, separato accordo

Le Parti manterranno l’esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale, quali a titolo esemplificativo marchi, segni distintivi ed eventuali nomi a
dominio, utilizzati nell’esecuzione del Protocollo, di cui siano rispettivamente
proprietarie o licenziatarie, senza che l’autorizzazione di una parte all’altra all’utilizzo
di detti diritti di proprietà industriale e intellettuale possa in alcun modo essere inteso
come licenza degli stessi o far insorgere alcun diritto in capo a tale parte sugli stessi.
7. RISERVATEZZA

Ai fini del presente Protocollo per Informazioni Riservate si intendono:

a) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, disegni, rappresentazioni grafiche e
dati di qualsiasi natura qualificate come “riservate” che sono state o che saranno fornite
verbalmente o per iscritto da una Parte all’altra Parte (se verbali o trasmesse in forma
solo visiva, saranno trasposte in forma scritta anche a mezzo e-mail e confermate come
“riservate” entro trenta giorni dalla relativa comunicazione);
b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati o
originati dalle Parti che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al
paragrafo a) precedente;
c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da
dipendenti o consulenti, che contengano o riflettano le informazioni di cui al paragrafo a).
Il termine Informazioni Riservate non include le informazioni che:

a) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già, al momento in cui sono
state o verranno comunicate da una Parte all’altra Parte, di dominio pubblico e
appartenenti allo stato dell’arte;
5
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b) dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano
a che vedere con una inadempienza delle Parti;
c) si sarà in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva
conoscenza prima che venissero fornite;
d) saranno richieste in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da
qualsiasi Autorità. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi per determinare i tempi,
le forme e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria; a tal
proposito sarà cura delle Parti far sì che a tali comunicazioni venga assicurata la massima
riservatezza possibile.
La Parte ricevente prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurarsi che la segretezza
delle informazioni sia preservata tra i propri dipendenti, consulenti e contraenti esterni e sarà
responsabile per il mantenimento di tale segretezza nel corso del loro rapporto di impiego o
collaborazione, a seconda dei casi, e dopo il termine di questo.
L’obbligo di riservatezza perdurerà in maniera assoluta in capo alle Parti per un periodo di 5
anni dalla data di scadenza del presente Protocollo.

La Parte divulgante avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza necessità di
preavviso, l’immediata restituzione o distruzione, alla presenza di un suo delegato, di ogni
Informazione Confidenziale trasferita alla o acquisita dall’altra parte su qualsiasi supporto
fisico, fatta salva la necessità, comunque, di evitare pregiudizi al programma di collaborazione
concordato, eccetto che in caso di inadempimento o risoluzione di tale programma per altro
motivo.
8. NATURA DEL RAPPORTO
8.1
8.2

8.3

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non intendono
costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo di conseguenza libere di stringere e
sottoscrivere con terzi accordi analoghi.

Ad eccezione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 nonché ai successivi articoli 9 e 10, il
presente Protocollo non costituisce in alcun modo un accordo vincolante né costituisce
in alcun modo fonte di obblighi, né preliminari né definitivi, o responsabilità per le
Parti. Resta altresì inteso che non esiste alcun impegno giuridicamente vincolante in
capo ad alcuna delle Parti di costituire una partnership, una società, un consorzio
comunque denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi.
Ciascuna Parte, nel rispetto degli obblighi di buona fede, avrà altresì diritto di
sospendere o interrompere le valutazioni, discussioni e/o le negoziazioni circa ogni
singola iniziativa in qualsiasi momento e per qualunque ragione e senza che possa
perciò incorrere in qualunque forma di responsabilità.
9. DURATA
6
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REGIONE
PUGLIA

Il presente Protocollo avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione riportata
in calce.
La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.
Al termine delle attività previste dal presente Protocollo è intenzione delle Parti addivenire
alla stipula di uno o più Joint Research Agreement che dia avvio alle fasi operative delle
attività.
10.CONTROVERSIE
Il presente Protocollo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia sarà devoluta in via esclusiva al
Foro di Bari.

11.MODIFICHE
Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo deve essere redatta in forma scritta e
sottoscritta da entrambe le Parti.

Letto approvato e sottoscritto.
Fondazione Ri.MED
________________________
Data:
________________________
Regione Puglia
________________________

7
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PUGLIA
REGIONE

Data:
________________________

Consiglio Nazionale per le Ricerche
________________________
Data:
________________________

8
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 744
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 436 e 437 come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009
- Mancato interesse all’esercizio del diritto di opzione all’acquisto di beni di proprietà dello Stato.

L’Assessore al Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Adempimenti fiscali e trasparenza” e
confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi e dal Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
I commi 436 e 437 dell’art. 1 della L. 30/12/2004, n. 311, come sostituiti dal comma 223 dell’art. 2 della
L. 23/12/2009, n. 191, relativamente ai beni immobili di proprietà dello Stato stabiliscono:
comma 436: “L’Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in
blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro
4000.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata…..omissis”;
comma 437: “Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali
territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all’acquisto entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall’Agenzia del Demanio prima
dell’avvio delle procedure. In caso di vendita con procedura ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle
regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all’acquisto, da esercitare nel corso della procedura
di vendita“.
L’Agenzia del Demanio, Filiale di Puglia e Basilicata, in applicazione della suddetta normativa, con note
n 2674 del 11.02.2020, n. 2279 del 05.02.2020, n. 2269 del 05.02.2020 e n. 2072 del 03.02.2020, ha chiesto
anche alla Regione Puglia di formulare l’eventuale esercizio del diritto di opzione all’acquisto degli immobili
sotto descritti ai prezzi indicati:
Scheda patrimoniale n. BAB0987/Comune di Altamura (BA)
Terreno di mq. 6.914 sito in prossimità della S.P. 27 a cui si accede esclusivamente da una limitrofa particella
intestata ad altro soggetto privato;
Stato: Locato fino al 31.12.2025;
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 208, p.lla 56;
Prezzo di vendita: Euro 7.500,00;
Scheda patrimoniale n. FGB0567/Comune di Apricena (FG)
Porzione di terreno, ricadente nell’area Nord-Est del Comune di Apricena, destinata al pascolo arborato, non
urbanizzata e con vegetazione spontanea;
Stato: Non utilizzato;
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 13, p.lla 111;
Prezzo di vendita: Euro 6.000,00;
Scheda patrimoniale n. FGB0161/Comune di Valfortore (FG)
Terreno intercluso di mq. 4.438 ubicato in contrada Casarinelli a circa 3 Km dal centro di Valfortore;
Stato: Non disponibile;
Dati catastali: Catasto Terreni fg. 10, p.lla 112;
Prezzo di vendita: Euro 3.200,00;
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Scheda patrimoniale n. BAB0942/Comune di Trani (BT)
Porzione di immobile, costituita dai piani terra e primo, attualmente rudere/unità collabente;
Stato: pessimo stato manutentivo;
Dati catastali: Catasto Fabbricati fg. 15, p.lla 159 sub. 1 (unità collabente);Catasto Terreni fg. 15 p.lla 159
(Ente urbano - consistenza mq. 34);
Prezzo di vendita: Euro 11.600,00;
Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove
non necessita reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale e, pertanto, non appare opportuno
esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione degli stessi alla consistenza patrimoniale regionale.

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 del 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 presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa, e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio
Filiale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come sostituiti dal
comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, all’Agenzia
del Demanio Filiale Puglia e Basilicata.
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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.
LA RESPONSABILE PO “Adempimenti fiscali e trasparenza”
(Angela Cascarano)

LA DIRIGENTE del Servizio Programmazione Controlli e Archivi
(Anna Antonia De Domizio)

LA DIRIGENTE della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)
_____________________________________________

Il Direttore di Dipartimento 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.

IL DIRETTORE del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale”
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte della P.O.
Adempimenti fiscali e trasparenza e dai Dirigenti del competente Servizio e Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di prendere atto delle proposte ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni
descritti in premessa, e qui da intendersi integralmente riportati, formulate dall’Agenzia del Demanio
Filiale Puglia e Basilicata, ai sensi dell’art. 1, commi 436 e 437, della Legge 311/2004, come sostituiti dal
comma 223 dell’art. 2 della Legge 191/2009;
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2. di non esercitare il diritto di opzione all’acquisto dei beni medesimi, trattandosi di immobili per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, ubicati in zone dove non necessita reperire
immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle comunicazioni
dell’Agenzia del Demanio richiamate in narrativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, all’Agenzia
del Demanio Filiale Puglia e Basilicata.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 745
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

L’Assessore al Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Adempimenti fiscali e trasparenza”
e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi e dal Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e quella per le Province
di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ai sensi della suddetta normativa, hanno trasmesso anche alla Regione
Puglia le comunicazioni di avvenuta denuncia di trasferimento a titolo oneroso dei seguenti immobili:
A. Palazzo Vailati (parte) sito nel Comune di Bari (BA) - Piazza G. Garibaldi, 63 (fg. 94, p.lla 70, sub. 6) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 1361-P del 11.02.2020, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 3316 in data 13.02.2020;
B. Fabbricato “Palazzo Melodia” (parte) sito nel Comune di Altamura (BA) - Via Vincenzo Melodia, 5-11
ang. Via S. Michele (fg. 161, p.lla 1803, sub. 15) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot.
n. 1358-P del 11.02.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 3317 in
data 13.02.2020;
C. Edificio sito nel Comune di Bari - Borgo Antico (BA) - Piazzetta 62 Marinai, 12 (fg. 90, p.lla 126, sub. 2)
- giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 1009-P del 04.02.2020, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 2951 in data 10.02.2020;
D. Palazzo Ducale(parte) sito nel Comune di Binetto (BA) - (fg. 4, p.lla 332, sub. 7) - giusta nota Sopr. Arch.
Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 1006-P del 04.02.2020, acquisita al protocollo della Sezione Demanio
e Patrimonio con il n. 2950 in data 10.02.2020;
E. Edificio sito nel Comune di Bari - Borgo Antico (BA) - Corte Macario, 1 e Corte Albicocca (fg. 91, p.lla
397, sub. 11) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 1004-P del 04.02.2020, acquisita
al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 2948 in data 10.02.2020;
F.

Edificio sito nel Comune di Putignano (BA) - Via Arco Michele, 19-21 (fg. 36, p.lla 1002, subb. 2-3) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 1002-P del 04.02.2020, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 2946 in data 10.02.2020;
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G. Trullo sito nel Comune di Alberobello (BA) - Via Monte San Michele, 44 (fg. 26, p.lla 7981, sub. 1) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BA prot. n. 588-P del 22.01.2020, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 1941 in data 28.01.2020;
H. Fabbricato sito nel Comune di Foggia (FG) - Palazzo delle Statue - Piazzale Italia, 6 (fg. 96, p.lla 182, subb.
42-43) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BAT-FG prot. n. 1103 del 04.02.2020, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 2991 in data 10.02.2020;
I.

“Immobile in Via Marsala, 4” sito nel Comune di Bisceglie (BT) - (NCEU fg. 9, p.lla 486, subb. 5-62-6365-67) - giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BAT-FG prot. n. 1099-P del 04.02.2020, acquisita al
protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 3018 in data 10.02.2020;

J.

“Immobile in Via Marsala, 4” sito nel Comune di Bisceglie (BT) - (NCEU fg. 9, p.lla 486, sub. 64) - giusta
nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio BAT-FG prot. n. 1093-P del 04.02.2020, acquisita al protocollo
della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 3019 in data 10.02.2020;

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.

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 del 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 presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni di cui alla premessa segnalate, ai sensi
dell’art. 62 del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari e quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
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2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari e quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e a quella per le
Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

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.
LA RESPONSABILE PO “Adempimenti fiscali e trasparenza”
(Angela Cascarano)

LA DIRIGENTE del Servizio Programmazione Controlli e Archivi
(Anna Antonia De Domizio)

LA DIRIGENTE della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti
osservazioni ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., RAVVISA/NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)

L’ASSESSORE “Bilancio, AA.GG. Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale”
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte della P.O.
Adempimenti fiscali e trasparenza e dai Dirigenti del competente Servizio e Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni di cui alla premessa segnalate, ai sensi
dell’art. 62 del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeleogica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le
Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeleogia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana
di Bari, nonché quella per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Programmazione Controlli e Archivi, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, nonché quella per
le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e quella per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 746
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Azione13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Piano Operativo per l’Attuazione, in regime di Organismo
Intermedio, del bando INNOPROCESSAID. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Responsabile di Struttura aiuti di stato e strumenti finanziari e dalla P.O. Responsabile della Struttura
Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e
Responsabile dell’Azione 13.1, riferisce quanto segue.
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, che al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
• Il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
• 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 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018)7150 del 23/10/2018;
• l’A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017, con il quale è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da ultimo modificato con A.D.
della Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18.12.2019;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il 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)”
così come da ultimo integrato e modificato dal Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019.
Visti altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
la L.R. 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)”;
la L.R. 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 ha approvato il 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..

Premesso che:
• Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese”- è individuata l›Azione 3.7 “Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI” e la sub azione 3.7.a “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con
la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale e sicurezza informatica”, che persegue l’obiettivo di promuovere la competitività delle
PMI sostenendo nuove idee e l’Innovazione dei processi.
• La Regione Puglia intende dare attuazione ad un avviso pubblico teso ad agevolare la realizzazione di
progetti di investimento volti alla diffusione delle ICT nelle PMI attraverso aiuti mirati alle PMI finalizzati
all’utilizzo ed alla diffusione di servizi digitali innovativi con riferimento alle applicazioni volte ad innovare
la sfera produttiva, organizzativa e di mercato in attuazione del Programma Operativo FESR Puglia
2014/2020 – Azione 3.7 “Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” – Sub
azione 3.7.a “ Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di
smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura
digitale e sicurezza informatica” e intende perseguire i seguenti obiettivi:
• ampliare il numero delle piccole e medie imprese regionali che fanno ricorso a servizi digitali
innovativi e applicazioni hardware e software finalizzati ad innovare la sfera produttiva, organizzativa
e di mercato dell’impresa.
• concedere incentivi adeguati che spingano le imprese ad integrare ricerca ed innovazione nei loro
processi e individuare meccanismi per creare reali forme di collaborazione e/o fusione delle MPMI in
vista delle sfide della transizione digitale.
• Soggetti beneficiari dell’aiuto sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), definite ai sensi Reg. UE n.
651/2014 in forma singola o associata in Consorzio, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica (Retisoggetto) o Reti senza personalità giuridica (Reti-contratto).
Considerato che:
•

lo schema di avviso pubblico denominato INNOPROCESSAID è stato sottoposto al confronto con il
partenariato in data 26/11/2019;
• per l’attuazione e la gestione del suddetto avviso è necessario ricorrere alle competenze specialistiche
della società in house InnovaPuglia S.p.A. quale Organismo Intermedio (OI);
Rilevato che:
• nell’ambito della Convenzione Quadro tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA
approvata con DGR n. 1404/2014 e sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014 (Repertoriata al
n. 015967 del 15/07/2014) sono regolati i rapporti per l’esecuzione di attività relative a progetti ed
iniziative di sviluppo in tema di innovazione promossi dalla regione Puglia;

40604

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

tale convenzione è stata successivamente modificata ed integrata con DGR 2211/2015 e n. 330/2016
la attraverso la modifica dell’art. 2 “Oggetto” che individua i compiti specifici e le funzioni, che possono
essere affidati alla società InnovaPuglia SpA;
tra questi compiti rientrano quelli che la società può svolgere in qualità di Organismo intermedio per
la gestione di alcuni regimi di aiuto.

Dato atto che:
• con nota prot. AOO_144- 0002765 del 22/11/2019 è stato richiesto alla società in house InnovaPuglia
s.p.a, così come previsto dalla Convenzione e dalle Linee guida di attuazione (A.D. n. 7/2016), un
Piano Operativo per l’espletamento dell’attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’avviso
INNOPROCESSAID da attivare a valere dell’azione 3.7.a la cui responsabilità è della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale;
• la società in house InnovaPuglia S.p.A. con PEC del 04/12/2019, ha trasmesso il Piano Operativo
INNOPROCESSAID (Sub -azione 3.7.a) alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale,
all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
• sulla base di quanto previsto dalla Convenzione tra Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia
SpA e di quanto disciplinato nelle relative linee guida di attuazione (art. 4) della predetta Convenzione
(Determina direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro n.
7/2016), è stata effettuata dalla struttura dell’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
la valutazione preventiva del Piano Operativo per le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione
dell’avviso “INNOPROCESSAID” trasmesso dalla società, ai sensi dell’art. 4 delle richiamate linee guida
e contenente gli elementi di coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale,
nonché le valutazioni tecnico-economiche preventive, ovvero le motivazioni che sottendono
all’affidamento diretto alla società in house;
• con nota prot.AOO_165/n. 1521 del 14/02/2020 la Sezione Programmazione Unitaria ha trasmesso,
in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di attuazione della Convenzione, al Comitato di
Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, il Piano Operativo “Attuazione, in regime di
Organismo Intermedio, del BANDO INNOPROCESSAID “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a:
commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”;
• il Comitato di Vigilanza ha trasmesso l’esito positivo dell’istruttoria sul Piano Operativo esaminato
in data 10.03.2020 all’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, alla Sezione Ricerca,
Innovazione e capacità Istituzionale e ala Direttore Generale della società InnovaPuglia SpA, invitando
la Sezione Programmazione Unitaria ad adottare gli atti consequenziali.
Rilevato che:
• dalle risultanze istruttorie, agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, il costo per le attività in
regime di Organismo Intermedio da affidare in house alla società InnovaPuglia SpA, per un periodo di
30 mesi ammonta a complessivi € 2.659.185,20;
• le risorse necessarie a dare copertura finanziaria al suddetto intervento trovano copertura a valere
delle risorse di cui l’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo “ del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• al fine di garantire l’espletamento delle suddette attività occorre pertanto stanziare la somma
complessiva di € 2.659.185,20.
Ritenuto, per le ragioni su esposte:
• di procedere ad apportare la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché
al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un totale pari a 2.659.185,20 euro per
l’attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del BANDO INNOPROCESSAID “Supporto a soluzioni ICT
nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare
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riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”, a
valere delle risorse di cui all’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo”.
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
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 comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2020, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitato.
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..

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO

• PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE

Capitolo di
entrata

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Descrizione del capitolo

Competenza e
Cassa

competenza

competenza

E2339010

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

2.01.05.01.004

+651.922,49

+421.723,53

+56.507,69

E2339020

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

2.01.01.01.001

+456.345,75

+295.206,47

+39.555,38

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015da ultimo modificata con
Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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 delle Finanze.
•

PARTE SPESA
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TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011:

11

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD
UE

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

U1161132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

3

+651.922,49

+421.723,53

+56.507,69

U1162132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

4

+456.345,75

+295.206,47

+39.555,38

U1163132

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

1.12.1

U.1.03.02.11

7

+425.667,04

+275.360,66

+36.896,19

1110050

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

20.3.1

U.2.05.01.99

8

-425.667,04

-275.360,66

-36.896,19

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.659.185,20 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla
Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adottare tutti i provvedimenti
amministrativi conseguenziali così come previsto dalla convenzione di cui alla DGR n. 1404/2014 e ss.mm.
ii.. , nonché dalle linee guida di attuazione della Convenzione di cui alla determinazione del Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico n. 7/2016;
4. di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
6. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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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 di Struttura
P.O. “Responsabile di Struttura aiuti di stato e strumenti finanziari”
(Walter VENEZIANO)

Il Responsabile di Struttura
P.O. “Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma “
(Monica Donata CAIAFFA)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE di Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Domenico LAFORGIA)

L’ASSESSORE con delega alla Programmazione Unitaria
(Raffaele PIEMONTESE)

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adottare tutti i provvedimenti
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amministrativi conseguenziali così come previsto dalla convenzione di cui alla DGR n. 1404/2014 e ss.mm.
ii.., nonché dalle linee guida di attuazione della Convenzione di cui alla determinazione del Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico n. 7/2016;
di approvare l’Alleato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR_DEL_2020_00017_VIN_VAR_ES_AllegatoProposta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

Programma
Titolo

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

-425.667,04
-425.667,04
-425.667,04
-425.667,04
-425.667,04
-425.667,04

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.533.935,28
1.533.935,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.533.935,28
1.533.935,28

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.533.935,28
1.533.935,28

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.533.935,28
1.533.935,28

-425.667,04
-425.667,04

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.533.935,28
1.533.935,28

-425.667,04
-425.667,04

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

651.922,49

0,00

0,00

651.922,49

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

456.345,75

0,00

456.345,75

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.108.268,24
1.108.268,24

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.108.268,24
1.108.268,24

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.108.268,24
1.108.268,24

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

ORLANDO
PASQUALE
18.05.2020
09:20:43 UTC
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR_DEL_2020_00017_VIN_VAR_ES_AllegatoProposta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-275.360,66

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-275.360,66

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

992.290,66

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

992.290,66

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

992.290,66

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

992.290,66

-275.360,66

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

992.290,66

-275.360,66

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00
421.723,53

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

0,00
295.206,47

0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

716.930,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

716.930,00

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

716.930,00

0,00
0,00
0,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta APR_DEL_2020_00017_VIN_VAR_ES_AllegatoProposta
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

20
3
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
spese in conto capitale

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

3

Altri Fondi

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-36.896,19

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-36.896,19

MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

132.959,26

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

132.959,26

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

132.959,26

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

132.959,26

-36.896,19

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

132.959,26

-36.896,19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

105

101

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00
56.507,69

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

in aumento

0,00
39.555,38

0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

96.063,07

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

96.063,07

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

96.063,07

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 747
Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” – Avviso OF/2019”: INCREMENTO RISORSE.
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 con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile Sub-Azione
10.1.a, Dott. Rosa Anna Squicciarini e 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 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof.
Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
-

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

-

VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.”;

-

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 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 volte 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;

-

VISTO 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 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;

-

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 e dalla Decisione C(2017) 6239;

-

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 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
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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 relativamente a variazione compensativa
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e
istituzioni di nuovi capitoli di bilancio;

-

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;

-

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;

RICHIAMATI INOLTRE:
-

Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;

-

Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 68 come modificato dall’art. 31, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 226/2005;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l’art. 9 sulle modalità di
finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo annodi età;

-

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione”;

-

Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

-

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione”;

-

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola lavoro”;

-

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;

-

Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell’art. 1, ha introdotto l’obbligatorietà
dell’istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
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scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno
di età;
-

Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 624 dell’art. 1, stabilisce la prosecuzione dei
percorsi sperimentali triennali fino alla messa a regime di quanto previsto al comma 622 dello stesso
articolo, confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi;

-

Legge n. 40 del 02/04/2007 ed in particolare l’art. 13;

-

Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;

-

Decreto Interministeriale del M.L.P.S. e del M.P.I. del 29/11/2007, “Percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’art. 1, comma 624 della Legge 296/2006;

-

Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all’art. 64,
comma 4bis modifica l’art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l’obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo
n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’art. 1 della Legge 296/2006;

-

Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008, convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2009 n. 14
che, all’art. 37, stabilisce l’entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista dal Decreto
Legislativo n. 226/2005 per l’anno scolastico e formativo 2009/2010, a decorrere dall’anno scolastico e
formativo 2010/2011;

-

Decreto 15 giugno 2010 – Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano il 29/04/2010;

-

Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica,
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di
un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione
dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53.

-

Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, il Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 15/01/2004 per la
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei percorsi sperimentali
triennali in attuazione dell’Accordo quadro del 19 giugno 2003 sopra citato;

-

Accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le
Comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi del
28/10/2004;

-

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 86/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei crediti ai fini dei
passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell’apprendistato a quello dell’istruzione;

-

Ordinanza n. 87/2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca concernente “Norme
per il passaggio da sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione,
ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144”;

-

Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi
minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali, in attuazione
dell’Accordo del 19 giugno 2003;
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-

Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 che ridefinisce gli standard minimi relativi
alle competenze tecnico professionali di cui all’Accordo del 5 ottobre 2006, e in particolare l’Allegato A)
parte integrante dell’Accordo stesso;

-

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 maggio 2009 recante
“Recepimento dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
del 5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema
di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale”.

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l’Attuazione Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio.
Presa d’atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 13/02/2014 n. 145 recante “Percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo
svolgimento degli esami di qualifica professionale.

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 04/03/2014 n. 379 recante “Rettifica errori materiali DGR
n.145/2014 avente ad oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al
Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica
professionale”.

-

Deliberazione di Giunta Regionale del 19/05/2015 n. 1046 recante “Riproposizione Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee
guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale già approvate con DGR n.379/2014”.

CONSIDERATO CHE:
- 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, in coerenza con gli obiettivi
tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi
prioritari tra cui l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”
(FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1 denominata “Interventi
contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione IeFP”;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP di durata triennale) previsti dalla Legge n. 53
del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i
giovani minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione (DDIF). Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della
qualifica professionale rivolti a giovani che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire
il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale. Con la programmazione del presente
avviso pubblico regionale la Regione Puglia intende anche contrastare il fallimento formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei giovani.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1523 del 02/08/2019 è stato approvato il provvedimento avente
ad oggetto: “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse X – Azione 10.1 – SubAzione 10.1.a: “Offerta Formativa
di Istruzione e Formazione Professionale - Avviso OF/2019. Approvazione contenuti dell’Avviso e Variazione
Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con il quale, tra
l’altro, si dà attuazione al dettato dell’art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

40619

nel modificare l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come modificato dall’articolo
4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di istruzione anche all’interno
dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto
legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine
comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di
incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando
anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle
attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano
e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.”
Con Atto Dirigenziale n. 1323 del 21/10/2019, è stato approvato e pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019
l’Avviso “OF/2019”, che indica modalità e termini di presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità
e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a realizzare, ai sensi della normativa vigente citata, i
percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).
L’obiettivo che l’avviso si propone è quindi quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di giovani
in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione,
consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti e
contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di consentire il conseguimento
di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate.
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b) del
Capo III del D.lgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in termini di standard
minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto dei LEP
previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti negli
Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti formativi, le
procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze professionali”.
In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali
nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno, 1100 il
2° anno, 1000 il 3° anno).
Per il conseguimento dei predetti obiettivi previsti dall’Avviso pubblico “OF/2019”, la Regione Puglia con
D.G.R. n. 1523 del 02/08/2019 ha garantito una dotazione finanziaria pari ad € 15.000.000,00, rivenienti
dall’Asse X del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.
RILEVATO che la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un determinante peso
nella nostra regione.
CONSIDERATO che le politiche regionali sono sempre più incentrate sulla valorizzazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale in quanto:
-

molti dei minori che abbandonano i percorsi vengano successivamente “recuperati” all’interno del
sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) i cui percorsi consistono, oltre che nella
formazione, proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più utilizzate di quanto
avvenga nei percorsi scolastici;
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-

le metodologie didattiche attive e le misure di accompagnamento all’utenza contribuiscono ad accrescere
l’attrattività della filiera ed il successo formativo degli allievi, a cui si accompagnano, di norma, buoni esiti
occupazionali: a 3 anni dalla qualifica risulta aver trovato il primo impiego il 50% dei qualificati;

-

anche le indagini svolte dall’ISFOL evidenziano come la IeFP giochi un ruolo sempre più importante nel
panorama del sistema educativo italiano ed una barriera contro la dispersione;

Tanto premesso, considerato altresì che:
-

le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici del POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020, così definiti:
Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale III

Azione

10.1 Interventi contro la dispersione scolastica

Priorità di
investimento

10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata
qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico

10a) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa (RA 10.1)

Tipologia di
SubAzione

Monitoraggio

-

10.1.a Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico
e imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di
output e di performance previsti dall’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020:
Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
Performance: ESF-CR03 - partecipanti che ottengono una qualifica alla fine
della loro partecipazione all’intervento
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo
e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi
al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.

in esito al suddetto Avviso OF/2019 sono pervenute, entro il termine stabilito (ore 10,30 del 20/12/2019
ai sensi della D.D. n.1728 del 03/12/2019) n.101 proposte progettuali;

con il presente provvedimento s’intende procedere a:
•

raddoppiare le risorse a disposizione dell’Avviso OF/2019, per un importo pari ad € 15.000.000,00, in
modo da garantire così la realizzazione di un numero maggiore di corsi sul territorio regionale rispetto
a quanto previsto, attraverso ulteriori n. 33 corsi da ammettere a finanziamento destinati a 600 allievi
circa;

•

stanziare l’importo di € 7.500.000,00, quale quota di finanziamento già previsto con D.G.R. n. 1523 del
02/08/2019, ma non effettivamente impegnato entro il 31/12/2019.
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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
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
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 BURP 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. 23/06/2011, 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 22.500.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA

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

Tipo Bilancio

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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 € 22.500.000,00 è autorizzato ai sensi della D.G.R. 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 € 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

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.06

U1110020

U1167101

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001)
POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.1. interventi per il rafforzamento delle
competenze di base –TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.

QUOTA REGIONE

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2020

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario 2020

Competenza

Cassa

+ 1.500.000,00

0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 1.500.000,00

15.4.1

U.1.04.02.05

+ 1.500.000,00

+ 1.500.000,00
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VARIAZIONE DI BILANCIO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
(cap. E2052810 - E2052820)
ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente

I

RICORRENTE

CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CONTI FINANZIARIO E

CODIFICA PIANO DEI

COMPETENZA
E.G. 2020

COMPETENZA
E.G. 2021

62.06

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FSE

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 5.000.000,00

+ 6.250.000,00

62.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R.
2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 3.500.000,00

+ 4.375.000,00

GESTIONALE 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 debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA : ricorrente / NON ricorrente

I

CRA

CAPITOLO DI
SPESA

RICORRENTE

DECLARATORIA

I
MISSIONE

CODICE

CODICE

ID. TRANSAZ. ID. TRANSAZ.
CODIFICA PIANO DEI
PROGRAMMA (PUNTO 1
(PUNTO 2
CONTI FINANZIARIO
TITOLO ALL. 7 D. LGS.ALL. 7 D. LGS.
N.118/11) N.118/11)

COMPETENZA E
CASSA

E.F. 2020

COMPETENZA
E.F. 2021

62.06 U1165101

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.1. interventi per il rafforzamento delle
competenze di base –TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.02.05

+ 5.000.000,00

+ 6.250.000,00

62.06 U1166101

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.1. interventi per il rafforzamento delle
competenze di base –TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.02.05

+ 3.500.000,00

+ 4.375.000,00

62.06 U1110050

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

20.3.2

8

U.2.05.01.99

- 1.875.000,00

62.06 U1167101

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione
10.1. interventi per il rafforzamento delle
competenze di base –TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA REGIONE

15.4.1

4

U.1.04.02.05

+ 1.875.000,00

2

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.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 22.500.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
CAPITOLI DI ENTRATA

E.F. 2020

E.F. 2021

TOTALE

E2052810

5.000.000,00

6.250.000,00

11.250.000,00

E2052820

3.500.000,00

4.375.000,00

7.875.000,00

8.500.000,00

10.625.000,00

19.125.000,00

CAPITOLI DI SPESA

E.F. 2020

E.F. 2021

TOTALE

U1165101

5.000.000,00

6.250.000,00

11.250.000,00

U1166101

3.500.000,00

4.375.000,00

7.875.000,00

U1167101

1.500.000,00

1.875.000,00

3.375.000,00

10.000.000,00

12.500.000,00

22.500.000,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dal Responsabile Sub-Azione
10.1.a, 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 20142020, 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;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata e di
Spesa dell’Azione 10.1 di cui alla sezione “COPERTURA FINANZIARIA” - la cui titolarità ai sensi della D.G.R.
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 D.P.G.R. 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 D.G.R. n.94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria 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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5. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;
7. 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;
8. di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
10.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 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 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

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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

40625

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 10.1 di cui alla sezione “COPERTURA FINANZIARIA” - la cui titolarità ai sensi della D.G.R.
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 D.P.G.R. 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 D.G.R. n.94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria 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 applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

6)

di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale;

7)

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;

8)

di approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

9)

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. CIFRA FOP/DEL/2020/000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

15
Programma
Titolo

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

MISSIONE

20
1
1

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

in aumento

10.000.000,00
10.000.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00
10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.500.000,00

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.500.000,00

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00
10.000.000,00

-1.500.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00
10.000.000,00

0,00
-1.500.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.000.000,00
5.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00
3.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.500.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00
8.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000.000,00
8.500.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020

10.000.000,00
10.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

in diminuzione
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. CIFRA FOP/DEL/2020/000

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

20
3
2

15
Programma
Titolo

4
1

Totale Programma

4

TOTALE MISSIONE

15

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

12.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.500.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.500.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.500.000,00

-1.875.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

12.500.000,00

-1.875.000,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

II

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

II

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.250.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.375.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.625.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.625.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ORLANDO
PASQUALE
14.05.2020
07:43:49
UTC
1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

-1.875.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 748
Definizione dei criteri di calcolo della indennità per servitù d’allagamento - art. 23 bis, L.R. 22 febbraio
2005, n.3.

L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, Avv. Raffaele Landinetti, di concerto con il Dirigente della
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Dott. Gianluca Formisano, riferisce quanto segue.
VISTA la L.R. 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019–2021” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del
30.11.2019,
VISTO l’art. 27 della succitata L.R. 30 novembre 2019, n. 52, recante “modifiche alla legge regionale 22
febbraio 2005, n. 3” (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), che introduce l’art. 23 bis;
RILEVATO che il citato art. 23 bis della L.R. n. 3/2005 reca “costituzione di servitù d’allagamento e regime
indennitario per la realizzazione di interventi strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio”;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’art.23 bis della L.R. n. 3/2005, “per la realizzazione di interventi
strutturali idraulici volti alla mitigazione del rischio e alla salvaguardia della pubblica incolumità, i soggetti
competenti alla realizzazione dell’opera pubblica, possono disporre la costituzione di servitù ambientale ‘servitù
d’allagamento’ sulle aree interessate dal deflusso superficiale di piena” e che detta servitù d’allagamento
“può essere disposta nei casi in cui l’opera da realizzare risponda ad un interesse generale”;
VISTO il comma 3 dell’art.23 bis della L.R. n. 3/2005, in base al quale “ai proprietari delle aree assoggettate
alla costituzione della servitù d’allagamento di cui al comma 1, deve essere corrisposta una indennità dovuta
al peso imposto alla proprietà e legata alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. L’indennità da
corrispondere una tantum non può superare la metà dell’indennità spettante per la medesima area in caso di
esproprio con riferimento ai criteri indennitari stabiliti dalla normativa vigente in materia di espropriazione”;
VISTO in particolare il comma 4 del citato art. 23 bis della L.R. n. 3/2005, secondo cui “la Giunta Regionale,
con proprio provvedimento, […] definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3 con riferimento in
particolare alla differenza di pericolosità idraulica, sulle aree da asservire, ante e post intervento”;
TENUTO CONTO delle interlocuzioni intercorse tra il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio e le Sezioni Lavori Pubblici e Difesa del Suolo e Rischio Sismico, di cui alle note prot.
AOO_009/14/05/2020 n. 3724 e AOO_009/18/05/2020 n. 3811.
CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale è l’organo
istituzionalmente preposto alla valutazione e apposizione dei vincoli di natura idraulica di cui al vigente Piano
stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
IN OSSEQUIO di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e dal codice civile in materia di servitù,
con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 327/01, art. 44, comma 1, nonché nel rispetto del
diritto reale della proprietà privata, così come anche sancito dall’art. 42 della Costituzione e dall’art. 832 del
Codice Civile;
RITENUTO, in relazione a tutto quanto sopra, di definire i criteri di calcolo dell’indennità dovuta in relazione
alla servitù d’allagamento, così come disposto dal citato art. 23 bis, comma 4, della L.R. 22 febbraio 2005,
n.3, secondo quanto esplicitato nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato A);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

40633

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 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. 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.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k)
della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di definire i criteri di calcolo dell’indennità dovuta in relazione alla servitù d’allagamento, così come
disposto dal citato art. 23 bis, comma 4, della L.R. 22 febbraio 2005, n.3, secondo quanto esplicitato
nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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 Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele Landinetti)
Il Dirigente della Sezione
Difesa del Suolo e Rischio Sismico
(dott. Gianluca Formisano)

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, DPGR 443/2015 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara Valenzano)
L’Assessore proponente
(avv. Giovanni Giannini)

40634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del Suolo avv.
Giovanni Giannini;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici,
dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di definire i criteri di calcolo dell’indennità dovuta in relazione alla servitù d’allagamento, così come
disposto dal citato art. 23 bis, comma 4, della L.R. 22 febbraio 2005, n.3, secondo quanto esplicitato
nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
ALLEGATO A
CRITERI DI CALCOLO

PER LA VALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO DA CORRISPONDERE
PER IMPOSIZIONE DELLA SERVITÙ DI ALLAGAMENTO

1
𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�� ≤ 𝐼𝐼�
2

ove
I

=

Indennizzo per servitù di allagamento

Ve

=

Valore di esproprio

MPS10 =

Mancata Produzione Standard (capitalizzata nei 10 anni successivi)

Si tiene a rappresentare che qualora nella sua applicazione, la suddetta relazione dovesse dare origine a
valori di ristoro superiori a 0,5 Ve, l’indennizzo rimane comunque fissato a tale limite superiore, in ragione
di quanto disposto dall’art 23 bis della L.R. 3/2005.
Il coefficiente  determina la quota di indennizzo derivante dall’apposizione della servitù ed è pari a:

𝐼𝐼 𝐼

1
∗ 𝐶𝐶
4 ��

nella quale Cpi è un coefficiente moltiplicativo, denominato di Pericolosità Idraulica che dipende dai
livelli di pericolosità idraulica (Alta- AP, media - MP e bassa BP) individuati dal Piano di Assetto
Idrogeologico vigente e preesistenti all’imposizione sul fondo della servitù di allagamento. Il coefficiente
di Pericolosità Idraulica assume i valori riportati nella tabella che segue:
Vincolo preesistente di
pericolosità idraulica

Cpi

AP

0,2

MP

0,5

BP

0,8

Nessuno

1,0

www.regione.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggi
Via G. Gentile n. 52 – 70121 - BARI
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La grandezza MPS10 rappresenta la Mancata Produzione Standard capitalizzata a 10 anni, come
individuata dal valore atteso della MPS annua (MPS1), da calcolare in ragione della produzione standard
(PS) di un’attività agricola, attraverso la relazione:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� ∗

nella quale

(1 + 𝑟𝑟)� − 1
𝑟𝑟

MPS1 =

mancata produzione standard attesa annua;

N

=

numero di anni di capitalizzazione che si assume pari a 10;

r

=

il tasso di capitalizzazione che è generalmente pari a 1%

La Produzione Standard (PS) rappresenta il valore medio ponderato della produzione agricola lorda
totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una
determinata regione nel corso di un’annata agraria.
Di contro la mancata produzione standard annua è assunta pari a:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� = 𝛽𝛽 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀

ove il coefficiente 
, o probabilità annua stimata di allagamento dell’area, rappresenta il rischio
annuo di avere un danno alla produzione per effetto di un allagamento dell’area agricola.
Il coefficiente  è determinato come segue:
�

𝛽𝛽 = 𝛽 � 𝑓𝑓� ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀�
���

nella quale

fj

=

frequenza annua attesa di evento con tempo di ritorno assegnato;

PP

=

perdita di produzione agricola stimata per effetto dell’allagamento (in % sul totale)

I parametri che concorrono alla definizione del coefficiente  sono riassunti nella tabella che segue e
sono espressi nei loro valori massimi, sia in termini durata di allagamento e associata frequenza di
accadimento sia in termini di danni attesi alle colture (PP), in ragione delle indicazioni di letteratura tecnica
di settore:
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Tempo di ritorno
dell’evento di
allagamento

Frequenza
dell’evento di
allagamento

Tr [anni]

F =1/Tr

D<2

>=5

0,20

<=40%

0,08

2<D<5

>=10

0,10

<=60%

0,06

D >5

>=20

0,05

<=100%

0,05

Durata
dell’allagamento
D [gg]

Perdita di produzione
attesa PP

=

www.regione.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggi
Via G. Gentile n. 52 – 70121 - BARI
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fj*PPj

[% sul totale]

0,19
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ESEMPI APPLICATIVI
ESEMPIO n. 1

Ve
Coltura
PS

€ 12.000,00 Si ipotizzi di dover apporre una servitù di allagamento su
Erbaio misto un’area agricola della superficie di 1 ha, coltivata a erbaio misto,
€ 634,27 gravata da un livello di alta pericolosità idraulica (AP).

Pericolosità
idraulica
Cpi

 Ve

AP Il valore di esproprio sia valutato in € 12.000 a ettaro, mentre la
produzione agricola è pari a € 634,27 (cfr. PSR Puglia 20140,2
2020. Produzioni Standard).
0,05
€ 600,00 L’indennizzo complessivo risulta pari a € 1.860,81 che è pari al
15,51% del prezzo di mercato; la percentuale di ristoro legato
0,19 all’indennizzo per apposizione della servitù è pari al 32,2%,
€ 120,51 mentre il restante 67,8% è da relazionare alla perdita di parte
0,01 del reddito dominicale.
10
€ 1.260,81


MPS1
r
N
MPS10

€ 1.860,81

I

ESEMPIO n. 2
Si ipotizzi di dover apporre una servitù di allagamento su
un’area agricola della superficie di 1 ha, coltivata a frumento
(grano duro), gravata da un livello di media pericolosità
idraulica (MP).

Ve
Coltura
PS

€ 18.000,00
Grano duro
€ 842,12

Il valore di esproprio sia valutato in € 18.000 a ettaro, mentre
la produzione agricola pari a € 842,12 (cfr. PSR Puglia 20142020. Produzioni Standard).

Pericolosità
idraulica
Cpi

 Ve

0,5
0,125
€ 2.250,00

L’indennizzo complessivo risulta pari a € 3.923,98 che è pari
al 21,8% del prezzo di mercato; la percentuale di ristoro
legato all’indennizzo per apposizione della servitù è pari al
57,34%, mentre il restante 42,66 % è da relazionare alla
perdita di parte del reddito dominicale.


MPS1
r
N
MPS10

0,19
€ 160,00
0,01
10
€ 1.673,98

I

€ 3.923,98

www.regione.puglia.it
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ESEMPIO n. 3

Ve
Coltura

PS

€ 25.000 00 Si ipo tizzi di dover apporre una servitù di allagamento su
Oh va da tavola un 'area agricola della superficie di 1 ha, coltivata a oliveto per
olive da tavola, non gravata da un livello di pericolosità
€ 2.579,45

Perico losità
idraulica

idraulica.

Nessuna

•

• ve

•

MPSl

r
N

Il valore di esproprio sia valutato in t 25.000 a ettaro, mentr e

1 la produzione agricola è pari a€ 2579,45 (cfr. PSR Puglia 20140,25 2020. Produzioni Standard).

Cpi

€6.250,00 L'indennizzo complessivo risulta pari a€ 11.377,48 che è pari
0,19
€ 490,10
0,01

al 45,5% del prezzo di mercato; la percentuale di ristoro legato
all'indennizzo per app osizione della servitù è pari al 55%,
mentr e il restante 45% è da relazionare alla perdita di parte del
reddito dominicale.

10

MPS10

€5.127,48

I

€ 11.377,48

I Funzionari istruttori
Geo !. Danie la Alemanno
ALEMANNO
DANIELA

15.05.2020
13:08:45

UTC

Tng. Stefania Ge ronimo
GERONIMO
STEFANIA

15.05
.2020
13:45 :50

UTC

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:19/05/2020 09:50:42
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 749
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(RFI) per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di concerto con il
Dirigente della Sezione TPL e Grandi Progetti e con il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità,
confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, cosi come modificata dalla
L.R. 32/2007, all’art. 7 è stato definito il Piano Regionale de Trasporti (PRT) quale documento programmatico
generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale
dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema
equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto
territoriale di sviluppo socio economico.
Con L.R. n. 16/2008 sono stati adottati principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale
dei trasporti; in particolare all’art. 2 comma 1 è stato stabilito che il PRT è inteso come piano direttore del
processo di pianificazione regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi che contengono,
per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di
intervento definite nel PRT.
La Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/
programmazione tra loro integrati tra cui, in particolare:
-

Il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), che individua le infrastrutture e le politiche
correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT;

-

Il Piano Triennale dei Servizi (PTS), che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi
di trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie.

Con tali strumenti la Regione si prefigge l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti
per una mobilità delle persone e un trasporto delle merci intelligente, sostenibile ed inclusiva. Intelligente, in
relazione all’innovazione delle nuove infrastrutture, alle dotazioni tecnologiche e all’organizzazione dei servizi;
sostenibile, dal punto di vista ambientale mediante la promozione del trasporto collettivo, dell’intermodalità
e di modalità di trasporto meno inquinanti, tra cui, in primis, quella ciclistica; inclusiva, per l’effetto rete che
intende creare a supporto di un’accessibilità equilibrata su tutto il territorio regionale.
Nella programmazione del PRT, la modalità ferroviaria rappresenta la struttura portante della rete di trasporto
pubblico regionale, rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di
trasporto potenzialmente integrabili.
Nel merito, l’attuale Piano Attuativo (2015 – 2019) ha individuato una rete di nodi intermodali ed ha indicato
tra gli interventi prioritari la realizzazione di parcheggi di interscambio, presso le stazioni ferroviarie, attrezzati
per l’attività di bike sharing, car sharing e car pooling e la riqualificazione urbana e territoriale in special modo
nelle aree marginali e degradate.
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17.02.2020, ha adottato, secondo quanto
previsto dalla L. R. n. 1/2013, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) che si propone di contribuire
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alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette sia per
scopi turistico – ricreazionali che per effettuare gli spostamenti sistematici casa – lavoro e casa – scuola,
incentivando la multi modalità, attraverso il collegamento delle ciclovie con i principali nodi del trasporto
e promuovendo l’intermodalità attraverso la realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali
(stazioni ferroviarie e fermate del trasporto pubblico).
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in forza dell’Atto di
Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al DM 138T del 31 ottobre 2000, è la
società del Gruppo FS Italiane (FSI) che assicura l’accesso alla rete ferroviaria da parte delle diverse imprese di
trasporto, l’accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale,
a tutti gli utilizzatori.
Con DGR 2428/2015 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro tra RFI e Regione Puglia, quale strumento
di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità e per dare attuazione
alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale e regionale
proprie delle Regioni ai sensi del Decreto Legislativo 422/97. Il citato Accordo Quadro prevede in rif. all’Art.2
pt. 7 dello standard di accordo RFI – Regioni, la definizione di un sistema strutturato di servizi, in una logica di
integrazione delle diverse modalità di trasporto.
A tal fine è interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all’incremento del numero di utenti del sistema
ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell’accessibilità, dell’intermodalità e dell’attrattività dell’area
di stazione, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2023.
In particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, in primis Istituzioni ed Enti Locali,
i piazzali e le aree adiacenti le stazioni affinché queste vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza
di mezzi di trasporto privato, in parte rivedendo l’utilizzo dei parcheggi oggi disponibili, a favore di TPL, bus LH,
percorsi pedonali, piste ciclabili, ciclostazioni, ciclofficine, kiss&ride, taxi, NCC, noleggio auto/moto, sistemi di
sharing (car/scooter/bike), infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici.
Inoltre, il nuovo Contratto di Programma tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti prevede
che le risorse finanziarie contrattualizzate siano destinate, in coerenza con la strategia di sviluppo della rete
ferroviaria nazionale, non solo alla sicurezza, all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente ed
allo sviluppo di nuove infrastrutture, ma anche al potenziamento della multimodalità, facendo leva sul ruolo
delle stazioni in quanto nodi per la promozione di soluzioni di trasporto intermodale.
Peraltro, le aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi oggetto del presente Protocollo, ossia i
piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e gli spazi ad esse adiacenti, risultano essere generalmente di proprietà
dei Comuni o di RFI.
Pertanto, facendo seguito a quanto riportato nelle premesse, la Regione e RFI riconoscono l’opportunità
di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali condizioni di integrazione
modale, vivibilità, sicurezza ed accessibilità alle stazioni ferroviarie.
In tale ottica, il presente schema di protocollo d’intesa ha l’obiettivo di definire congiuntamente le azioni
di intervento, (armonizzandole ove possibile con le altre iniziative di RFI e della Regione), finalizzate al
potenziamento dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI, relativo allo sviluppo dei servizi intermodali
e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni medesime.
Alla luce delle risultanze istruttorie, con la presente sussistono i presupposti per proporre l’approvazione dello
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schema di protocollo tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) con l’obiettivo di definire un
programma per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI.
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 presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, 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 di tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, così come allegato al presente provvedimento (allegato A)
per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per
lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a provvedere alla sottoscrizione del
Protocollo d’intesa;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL , alla
società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);
5. 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 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.
IL DIRIGENTE della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

Irene di Tria

IL DIRIGENTE della Sezione
Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti

Enrico Campanile

IL DIRIGENTE della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità

Francesca Pace

Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di
Deliberazione, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 443/2015.
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Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Barbara Valenzano

L’ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità

Giovanni Giannini
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L A G I U N TA
udita la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
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 espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, così come allegato al presente provvedimento (allegato A)
per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per
lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI;
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a provvedere alla sottoscrizione del
Protocollo d’intesa;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL , alla
società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA

Allegato A

TRA
REGIONE PUGLIA
E
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DEFINIZIONE PROGRAMMA
per lo sviluppo dell’INTERMODALITA’
NELLE STAZIONI FERROVIARIE di RFI

Firmato digitalmente da:Irene Di Tria
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:21/05/2020 00:04:54
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PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Regione PUGLIA, di seguito più brevemente denominata “Regione”, (C.F. 80017210727), con sede
in Bari, Lungomare N. Sauro (70100), nella persona del________________________, giusta
deliberazione della Giunta Regionale n. _______del_____________________
E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede in Roma, Piazza della Croce
Rossa, 1, CF/P.Iva 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, in persona della
Responsabile Direzione Stazioni, ___________________________, in forza dei poteri conferitigli
con _______________________________________________, domiciliata per il presente atto
presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma
di seguito congiuntamente definite le “Parti”, e disgiuntamente definite “Parte”, “Regione” ed
“RFI”,
PREMESSO CHE
1. La Regione Puglia è da tempo impegnata nella realizzazione di programmi e interventi tesi a
migliorare il sistema della mobilità urbana e sovracomunale e si è dimostrata particolarmente
proattiva e interessata a introdurre elementi di innovazione e sperimentazione nell’ambito
delle politiche di mobilità. A tal fine ritiene strategico programmare nelle aree urbane e sovracomunali lo sviluppo di processi, azioni e tecnologie per la mobilità a basso impatto ambientale fattibili tecnicamente ed economicamente, nonché replicabili nelle diverse realtà territoriali
pugliesi, nella ferma volontà di intraprendere azioni tese al raggiungimento di adeguati risultati in materia di tutela ambientale e contenimento delle emissioni inquinanti.
2. La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato
il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi
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2015-2017, secondo quanto previsto dalle Leggi regionali in materia (L.R. 18/2002 - L.R.
16/2008), che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di
mobilità.
3. Il macro-obiettivo n. 3 del Piano Attuativo 2015-2019 prevede di “Rispondere alle esigenze di
mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile in generale, per garantire uno
sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse ambientali e paesaggistiche, anche al
fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne”. Tale macro-obiettivo viene ulteriormente declinato nell’Obiettivo specifico “Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i principali poli urbani”.
4. La modalità ferroviaria, nella visione del PRT, rappresenta la struttura portante della rete di
trasporto pubblico regionale, rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da
tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili. In particolare il Piano Attuativo
2015-2019 ha individuato una rete di nodi intermodali ed ha indicato tra gli interventi prioritari la realizzazione di parcheggi di interscambio, presso le stazioni ferroviarie, attrezzati per l'attestamento di bike sharing, car sharing e car pooling con mezzi elettrici e la riqualificazione
urbana e territoriale in special modo nelle aree marginali e degradate. La Regione Puglia, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 177 del 17.02.2020, ha adottato la proposta di Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), secondo quanto previsto dalla Legge regionale in materia (L.R. 1/2013, art. 3). Tale Piano si propone di contribuire alla diffusione della cultura della
mobilità sostenibile, favorendo e diffondendo l’uso delle biciclette sia per scopi turisticoricreazionali che per effettuare gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola, incentivando la multimodalità attraverso il collegamento delle ciclovie con i principali nodi del trasporto (aeroporti civili, principali stazioni ferroviarie, porti, terminal bus, velostazioni). Tra gli
obiettivi specifici il PRMC si propone di promuovere l’intermodalità attraverso la “realizzazione di velostazioni nei principali nodi intermodali (stazioni ferroviarie e fermate del trasporto
pubblico) in connessione con la rete delle ciclovie”.
5. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in forzadell’Atto
di Concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui al DM 138T del 31
Pagina 3

40647

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

,.

REGIONE
PUGLIA

~R':r.t:LROVIARIA
ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ottobre 2000, è la società del Gruppo FS Italiane (FSI) che assicura l’accesso alla rete ferroviaria da parte delle diverse imprese di trasporto, garantendo la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell’intera infrastruttura tramite le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, insieme alle attività di safety, security e navigazione.
6. RFI progetta e realizza gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli
impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia per la gestione in sicurezza della circolazione, secondo la programmazione quinquennale definita, insieme al MIT, dal Contratto di Programma
- parte Investimenti.
7. RFI garantisce l’accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi di imparzialità e non discriminazione, di sicurezza della circolazione e protezione dei viaggiatori nonché dei valori richiamati
nella Carta dei Servizi e nel Codice Etico, a cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il
pubblico.
8. Il gestore dell’infrastruttura nazionale definisce l’orario ferroviario annuale sulla base delle richieste avanzate dalle imprese ferroviarie secondo le regole e i criteri esposti nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento ufficiale con cui RFI rende noti procedure, modalità e
termini sia per l’assegnazione della capacità dell’infrastruttura che per l’erogazione dei servizi
connessi.
9. Con DGR 2428/2015 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro, successivamente stipulato tra le Parti con Prot. AOO_SP13/18/03/16 n. 450, per l’utilizzo della capacità
dell’infrastruttura ferroviaria, individuata ed espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al Regolamento di esecuzione (UE)
2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Nell’impianto normativo nazionale,
l’Accordo Quadro, oltre ad essere uno strumento di coordinamento e pianificazione per la gestione di richieste pluriennali di capacità, assume un ruolo indispensabile per dare attuazione
alle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto di interesse locale
e regionale proprie delle Regioni ai sensi del Decreto Legislativo 422/97. Il citato Accordo
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Quadro prevede, tra gli Allegati, in rif. all’Art.2 pt. 7 dello standard di accordo RFI-Regioni, la
«Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto».
10. È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all’incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell’accessibilità, dell’intermodalità e
dell’attrattività dell’area di stazione, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 20192023.
11. Con il Piano Commerciale 2018-2023 RFI intende intensificare il dialogo con i principali stakeholder, in primis Istituzioni ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle
stazioni i principali sistemi di mobilità collettiva, condivisa e dolce presenti sul territorio. In
particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, i piazzali e le aree
adiacenti le stazioni affinché queste vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza di
mezzi di trasporto privato, in parte rivedendo l’utilizzo dei parcheggi oggi disponibili, a favore
di TPL, bus LH, percorsi pedonali, piste ciclabili, ciclostazioni, ciclofficine, kiss&ride, taxi, NCC,
noleggio auto/moto, sistemi di sharing (car/scooter/bike), infrastrutture di ricarica per mezzi
elettrici.

12. Il nuovo Contratto di Programma RFI – MIT parte Investimenti 2017-2021, esaminato nella
seduta del 7 agosto 2017 dal CIPE che ha espresso parere favorevole, ha concluso il suo iter
autorizzativo con la registrazione della Corte dei Conti del Decreto di approvazione MIT/MEF
avvenuta in data 9 maggio 2019. Le risorse finanziarie contrattualizzate sono destinate, in
coerenza con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non solo alla sicurezza,
all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente ed allo sviluppo di nuove infrastrutture, ma anche al potenziamento della multimodalità, facendo leva sul ruolo delle stazioni in quanto nodi per la promozione di soluzioni di trasporto intermodale. In particolare, il
Contratto di Programma Investimenti RFI-MIT 2017-2021 è caratterizzato dall’istituzione di
un nuovo programma di interventi per il miglioramento dell'integrazione modale corredato
di una dotazione finanziaria.

13. Con DGR n.________del _____________ è stato approvato dalla Giunta regionale lo Schema
di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e Rete Ferroviaria S.p.A. avente ad oggetto la
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“Definizione Programma per lo sviluppo dell’Intermodalità nelle Stazioni Ferroviarie di RFI”.
CONSIDERATO CHE
1. Le aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi oggetto del presente Protocollo,
ossia i piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e gli spazi ad esse adiacenti, risultano essere
generalmente di proprietà dei Comuni o di RFI.
2. La Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti
di pianificazione/programmazione tra loro integrati, definiti in particolare attraverso la L.R.
18/2002, la L.R. 16/2008 e la L.R. 1/2013, rivolti a realizzare sul proprio territorio un sistema
equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai
piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.
3. Facendo seguito a quanto riportato nelle Premesse, la Regione e RFI riconoscono
l’opportunità di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali
condizioni di integrazione modale, vivibilità, sicurezza ed accessibilità alle stazioni ferroviarie.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Premesse
Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo
d’Intesa.
ART. 2
Oggetto e finalità del Protocollo d’Intesa
1. Il presente Protocollo ha l’obiettivo di definire un Programma per lo sviluppo
dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI (d’ora in poi, “Programma”), relativo allo
sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volti al miglioramento
dell’accessibilità delle stazioni medesime.
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2. Finalità del Protocollo è quella di condividere tra le Parti gli obiettivi programmatici volti al
miglioramento del livello di connettività dell’offerta multimodale e del sistema complessivo di
accessibilità alle stazioni ferroviarie, da conseguirsi attraverso il rafforzamento del ruolo di
centralità della stazione rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace,
con il fine ultimo di incentivare gli spostamenti con mezzi pubblici, condivisi ed elettrici sul
territorio, nonché la mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale.
3. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le azioni di intervento (armonizzandole, ove
possibile, con le altre iniziative di RFI e della Regione), nonché le relative priorità di attuazione
riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva e della mobilità
elettrica e condivisa (sharingmobility).
4. Le azioni individuate nel Programma saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti ed i diversi EE.LL. interessati (ciascuno in relazione ai propri ambiti di competenza amministrativa e
funzionale); tali accordi saranno disciplinati tramite specifiche Convenzioni Attuative inerenti la
realizzazione di ciascun intervento regolando oneri, finanziamenti, competenze e ruoli relativi
alla progettazione, realizzazione, presa in carico e gestione di opere e servizi.
ART. 3
Modalità e fasi attuative
Le Parti si impegnano, secondo modalità paritetiche, alla stesura del Programma complessivo degli
interventi ed alla definizione delle relative priorità entro 180 giorni dalla firma del Protocollo
stesso.
Le attività di programmazione saranno condotte a partire dall’analisi dello stato dell’arte dei
sistemi attuali di mobilità e dai contenuti approvati dagli strumenti di programmazione vigenti, e
saranno articolate secondo gli ambiti riportati nell’elenco che segue, per ciascuno dei quali sono
evidenziati i criteri (riportati in ordine di priorità) ed i parametri di misurazione/rilevazione degli
stessi.
Le attività propedeutiche alla stesura del Programma saranno condotte di comune accordo e interesse tra le Parti, attraverso un approccio data-driven basato sulla condivisione dei dati e delle informazioni utili. La cross-analysis dei dati messi a disposizione tra le Parti potrà generare sinergie e
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fornire indicazioni utili a ridefinire la programmazione della mobilità afferente le stazioni ferroviarie secondo i seguenti ambiti:
Ambito 1 - Trasporto Pubblico Locale (TPL)
1. Valutazione di soluzioni per massimizzare l’aggregazione, incrementandola, della domanda
di mobilità nei bacini ferro/gomma e migliorare l’integrazione modale, in un’ottica di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Ambito 2 – Mobilità ciclistica
1. Raccordo delle stazioni ferroviarie con le piste ciclabili esistenti e di progetto (ciclovie
nazionali, regionali, provinciali e piste ciclabili urbane) e collegamenti ciclabili tra le stazioni
ed i grandi attrattori di traffico (es: Università,Uffici Pubblici);
2. Localizzazione di nuovi parcheggi per biciclette (rastrelliere, velostazioni con annesse
ciclofficine) e relativo dimensionamento;
3. Valutazione di nuovi servizi di bike sharing con stalli dedicati alla presa/rilascio dei mezzi in
stazione;
con priorità per le stazioni con maggior volumi di utenza, bacino potenziale, profilo della
clientela target e tasso di presenze turistiche, fermo restando l’impegno di trovare soluzioni di
connettività sostenibile anche per le stazioni medio-piccole.
Ambito 3 – Mobilità elettrica e condivisa (sharingmobility)
Definizione della tipologia di colonnine e dimensionamento delle stazioni di ricarica dedicate ai
seguenti target:
1. Taxi/NCC, con priorità per stazioni con maggior peso di attestamento del servizio;
2. Mobilità condivisa (sharingmobility o car rental), con priorità per stazioni con punti
nevralgici di presa e rilascio dei mezzi. Valutazione dell’attivazione di nuovi servizi free
floating di area vasta con stalli dedicati alle vetture in sharing nei piazzali delle stazioni
ferroviarie;

Pagina 8

40652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

,.

~R!!t:f,mov1ARIA

REGIONE
PUGLIA

ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

3. Mobilità privata (kiss&ridee spostamenti occasionali/erratici) con priorità per peso del
parco elettrico circolante e volumi di frequentazione della stazione;
4. Micro mobilità elettrica

Oltre le suddette aree tematiche, nell’ambito della concertazione programmatica potranno essere
trattati ulteriori argomenti quali, ad esempio, la riqualificazione delle aree prospicienti le stazioni
ferroviarie e la realizzazione di percorsi pedonali, tra le stazioni ed i poli attrattori di primo livello
(scuole, ospedali e servizi sanitari, grandi poli del turismo, aggregatori di attività lavorative, ecc.).
ART. 4
Impegno dei soggetti firmatari
Nell’ottica del raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo:
1. La Regione si impegna a:
· condividere gli obiettivi e i contenuti del presente protocollo all’interno dei piani regionali
di settore (es. Piano Attuativo 2020-2024 del Piano Regionale dei Trasporti, Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, ecc.) e nei documenti di indirizzo (es. Linee Guida regionali dei
Piani Urbani di Mobilità Sostenibile – PUMS), qualora la Regione aggiornasse la pianificazione vigente;
· valutare, nei successivi programmi attuativi di cui all’art. 3, la coerenza con la programmazione delle risorse economiche che si renderanno progressivamente ed eventualmente disponibili;
· garantire il suo ruolo di regia pubblica in tema di mobilità locale, mettendo in atto tutte le
possibili azioni atte a contenere i tempi approvativi e autorizzativi di attuazione degli interventi e, in particolare:
o promuovere e coordinare gli incontri con i Comuni e gli altri EE.LL. coinvolti per un
efficace conseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto delle competenze pianificatorie e programmatiche degli Enti coinvolti;
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o promuovere specifici accordi con RFI e gli EE.LL. interessati, per disciplinare gli
aspetti attuativi, anche tramite Convenzioni, inerenti la progettazione e realizzazione di ciascuna opera finanziabile;
· svolgere attività di coordinamento riguardo programmi/progetti di ambito (alle diverse scale territoriali), finalizzate all’ottimizzazione delle risorse, con l’obiettivo di creare una rete
integrata di servizi intermodali nei piazzali delle stazioni ferroviarie.
2. RFI si impegna a:
· facilitare le autorizzazioni per lo sviluppo di sistemi intermodali sulle aree di sua proprietà
(es. istallazione colonnine di ricarica veicoli elettrici su piazzale, stalli car sharing, fermate
TPL ecc.), compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di esercizio ferroviario;
· valutare la concessione in comodato d’uso gratuito di spazi di stazione da dedicare – qualora ricorrano i presupposti – a servizi intermodali (es. per realizzare una velostazione, ciclofficina, info point trasportistico, ecc.);
· per le stazioni raggiunte da una nuova pista ciclabile, ove tecnicamente sostenibile, attrezzare con rastrelliere per bici (e, qualora già presenti, incrementarle) e istallare sulle rampe
delle scale di stazione le canaline per trasporto bici da/verso le banchine;
· integrare la segnaletica di stazione a messaggio fisso con pittogrammi dedicati ai nuovi servizi multimodali resi disponibili;
· sperimentare l’istallazione in alcune stazioni – previa valutazione di fattibilità tecnica – di
monitor con le informazioni relative a servizi di TPL presenti nelle vicinanze della stazione
(es. partenze, tempi di arrivo ecc.), messe a disposizione da agenzie e/o operatori e da
questi alimentate ed aggiornate. In caso di esito positivo, l’attività potrà essere estesa.
· valutare la concessione gratuita di aree non più funzionali all’esercizio ferroviario o il regime del comodato d’uso gratuito - ove ricorrano i presupposti - per la realizzazione di capolinea/fermate del TPL o di altri servizi intermodali.
La Parti si terranno reciprocamente aggiornate sulle fasi di attuazione del Programma
relativamente agli impegni di propria competenza.
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ART. 5
Referenti
1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Protocollo, vengono individuati
quali referenti operativi per i soggetti firmatari dello stesso le seguenti figure:
· Per la Regione [________________],
· Per RFI:
o _____________________, Responsabile S.O. AssetAdvisorig e Sviluppo Servizi, Direzione Stazioni;
o _____________________, Responsabile S.O. Sviluppo e Commercializzazione Territoriale Centro-Sud Adriatica, Direzione Commerciale;
o _____________________, Responsabile S.O. Fabbricati Viaggiatori Area Adriatica, Direzione Produzione;
o _____________________, Responsabile S.O. Asset Immobiliari, Direzione Produzione.
ART. 6
Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi
Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori ma l’impegno
delle Parti di contribuire alla copertura dei costi degli interventi con le risorse che sarà possibile
reperire rispettivamente a valere sul Contratto di Programma Investimenti RFI–MIT citato nelle
Premesse e nell’ambito della programmazione regionale
Le Parti convengono inoltre che sarà valutata ogni ulteriore possibilità di accesso agli eventuali
finanziamenti di cui possano beneficiare le opere in oggetto, compreso il ricorso ad operazioni di
partenariato pubblico-privato.

ART. 7
Durata
1. Al fine di rendere attuative le intese previste nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a
dare seguito alle attività in coerenza con i contenuti dei documenti citati in premessa. Il
presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al mese di marzo 2021,
coerentemente con il vigente Accordo Quadro RFI-Regione citato al pt. 9 delle Premesse.
Pagina 11
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2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60
giorni all’altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o
risarcimento a causa di tale recesso.
3. L’intesa sarà rinnovata, previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra,
contestualmente al rinnovo del sopracitato Accordo Quadro RFI-Regione in ottemperanza
all’Art.2 pt. 7 «Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da
cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto»,
di cui il Programma costituirà parte integrante.

ART. 8
Diffusione dei contenuti del Protocollo
Al fine di tutelare l’immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare
preventivamente

le

eventuali

modalità

di

comunicazione,

promozione

e

diffusione

(conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente Protocollo, assicurando
che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i
media.

ART. 9
Trattamento Dati Personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva
attuazione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a
dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale
ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle
disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di
volta in volta applicabili.
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Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le
finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Protocollo (Base giuridica:
Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del
presente Protocollo rientrano nelle seguenti categorie:
Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale
(di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail,
contatti telefonici). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto
1. Per RFI: Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata
dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con
sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma. Il Data ProtectionOfficer è contattabile
all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it
2. Per la Regione: Titolare del Trattamento è la Regione "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33
70100 – Bari. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la _______________________
contattabile all’indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle
Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel
caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi
più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 11 anni dal
termine di scadenza del presente Protocollo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno
Pagina 13
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diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la
portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia
è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a
garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver
debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento EU 679/2016.

ART. 10
Controversie
Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente
protocollo le parti convengono fin d’ora di attivare apposito tentativo di conciliazione
extragiudiziale esperito il quale, in caso di mancato accordo, la parte interessata potrà richiedere
la risoluzione della controversia in via giurisdizionale presso il Foro di [______].
Sottoscritto digitalmente

Regione Puglia

______________________________

__________________

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

______________________________

__________________

Per il presente atto si invoca l’esenzione del bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 750
DGR n. 2040/2018 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE (FSC 2014/2020) – Delibera CIPE n. 55/2016 “Interventi
per la tutela del Territorio e delle Acque” : Variazione al bilancio 2020-2022 per il trasferimento delle
somme pari al 10%. B.F: AQP SPA.

L’Assessore alle Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile,
Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico, Avv. Giovanni Giannini,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 e
dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
CONSIDERATO CHE :
• La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili, attraverso
interventi di potenziamento ed adeguamenti delle reti e dei presidi depurativi pugliesi in attuazione alle
misure del Piano di tutela delle Acque al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici, nonché, il raggiungimento degli obiettivi di servizio.
• Con propria delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili
e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente l’area tematica “Ambiente”, individuando
inoltre i principi ed i criteri di funzionamento e utilizzo delle medesime risorse.
• Con la successiva Delibera n. 55/2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020
(PO) nell’ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e
delle acque”, in capo alle competenze della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM).
• Con nota prot. n. 5868 del 14/03/2017, il MATTM nel comunicare la dotazione finanziaria di quota pubblica
pari ad € 67.592.194 resa disponibile dalle risorse di cui al Piano Operativo in oggetto, ha richiesto,
altresì, a questa Amministrazione l’individuazione di una serie di interventi funzionali al superamento
delle criticità che hanno portato all’infrazione comunitaria per mancata conformità dei sistemi fognari e
depurativi alla direttiva 91/271/CEE.
• Al fine di selezionare i suddetti interventi, Regione ed Autorità Idrica Pugliese (AIP), in data 14/04/2017,
hanno verificato la rispondenza delle progettazioni allo stato disponibili e fornite da AQP SPA, rispetto ai
i criteri indicati e definiti nella suddetta nota ministeriale prot. n. 5868 del 14/03/2017, quali:
- interventi finalizzati al superamento delle procedure di infrazione nel settore fognario e depurativo,
in particolare quelli necessari a superare le criticità che hanno portato al parere motivato PM
2014/2059 per mancata conformità alla direttiva 91/217/CEE;
- carico generato (Abitanti Equivalenti AE) dall’agglomerato;
- livello di progettualità degli interventi (preferendo la progettazione esecutiva);
- pianificazione d’ambito (ovvero inserimento degli interventi nel piano d’ambito);
- attuazione del servizio idrico integrato con affidamento a regime.
• Con nota prot. n. 27816 del 28/12/2017, il MATTM ha approvato una prima proposta di finanziamento
per l’importo complessivo di € 69.050.000 di cui € 67.592.194 a valere sulle risorse pubbliche di cui ai
fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente – Delibera Cipe n. 55/2016 ed € 1.457.806 a valere sulle
risorse derivanti dai proventi tariffari AIP;
• Successivamente con nota prot. n. 25948 del 08/03/2018, AQP SPA ha trasmesso ha comunicato alcune
variazioni in aumento dei quadri economici di cui alla proposta degli interventi in parola a seguito delle
prescrizioni derivanti dai pareri ambientali e dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA in corso
di espletamento;
• Con nota prot. n. 12642 del 05/11/2018 la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il verbale condiviso tra
AQP SPA ed AIP con il quale il tavolo tecnico, tra l’altro, ha approvato la proposta definitiva di ammissione
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a finanziamento degli interventi (n. 15) per un importo complessivo di € 101.613.540 di cui € 67.592.194
quale quota pubblica di cui ai fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente – Delibera CIPE n. 55/2016
così come inizialmente stanziata dal MATTM ed € 34.021.346 quale quota privata AIP a carico dei proventi
tariffari;
Ciò premesso con Deliberazione n. 2040 del 15/11/2018, la Giunta Regionale Pugliese ha approvato
l’elenco degli interventi (n. 15) ammessi a finanziamento, per un importo complessivo di € 101.613.540 di
cui € 67.592.194 quale quota pubblica a valere sulle risorse di cui ai fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo
Ambiente – Delibera CIPE n. 55/2016 così come inizialmente stanziata dal MATTM ed € 34.021.346 quale
quota privata AIP a carico dei proventi tariffari, come di seguito elencati :
OPERATIVO A M BIENTE FSC2014- 2020
IMPORTI AMMISSIONE MATTM
N

Cod .
AQP

DESCR IZIONE dell'INTERV ENTO e UBICAZIONE
TOT

QUOTA
FSC 2014/2020

QUOTA TARIFFA

1

P1262

Potenziame nto, esetendime nto e risa namento de lla rie
idrica e fognar ia nell'abitato di Triggiano (BA)
(Agg lome rato di Bari)

4.900.000 ,00

4.900.000 ,00

2

P1271

Potenziamento, esetendi mento e risana mento de lla rie
idrica e fogna ria nell'abitato di Sannicand ro di Bari
(Agg lomerato di Bari)

6 390 000,00

6.390.000 ,00

3

P1272

Potenzia mento, esetendi mento e risana mento de lla rie
idrica e fognar ia nell'abitato di Modugno
(Agg lome rato di Bari)

4.300 .000 ,00

4.300.000 ,00

4

P1199

Adeguamen to impianto di depuraz ione di Ginosa
Marina (TA) (agg lome rato di Ginosa )

4.520 .000 ,00

2.200 .000 ,00

5

P1194

Potenzia mento impia nto di depu razio ne di
Supersano (LE) (agg lomerato di Supersano )

3.900 .000 ,00

3.900.000 ,00

6

P1386

Adeguamen to funzionale depu ratore e recap ito di
Lizzane llo (LE) (agg lomerato di Lizzane llo)

12.000 .000 ,00

2.407 .445 ,15

9.592.554 ,85

7

P1381

Potenzia mento depu ratore di Mola di Bari (BA)
(agg lomerato di Mola di Bari)

5.400 .000 ,00

954.000 ,00

4.446.000 ,00

8

P1382

Potenziame nto depura tore di Castellana Grotte (BA)
(agg lome rato di Castellana Grotte)

4 950 000,00

1.302.000 ,00

3 648 000 ,00

9

P1383

Potenzia mento depuratore di Salice Salentino (LE)
(agg lome rato di Salice Salentino)

7.000 .000 ,00

541.334 ,22

6.458.665 ,78

10

P1384

Pote nziamento depuratore di Giovinazz o (LE)
(agglome rato di Giovinazzo )

4.300.000 ,00

2.600.000 ,00

1.700.000 ,00

Potenziamento dell'impianto di de purazione consort ile
di San Cesa rio di Lecce (agg lome rato di San
Cesa rio di Lecce )

6.000 .000,00

3.506.317,39

2.493.682 ,61

P1472

Rifunzionalizzazione de lle reti idrico/fog nanti delle aree
afferenti i quartieri periferici del Co mune di Bari
(agg lomerato di Bari)

16.403 .540 ,00

16.138.902 ,80

264.637 ,20

13

P1475

Completamento de lle reti idriche e fognarie di Salve ,
Ruggiano, Pesc luse, To rre Pa li. Completamento de l
sistema di suburbane a se rvizio de lle marine e
raddoppio de l serbato io di Salve (agg lomerato di
Morciano )

12.300.000 ,00

12.300.000 ,00

14

P9150

Co llettamento reflui marine al depura tore di
Manfredon ia (agg lomerato di Manfredon ia)

8.500.000 ,00

5.402 .194,00

15

P1523
Adeguamento de l recapi to finale dell'impianto di
dep urazione conso rtile di San Cesa rio di Lecce (LE)
ex
all'attuale pote nzialità
P1385

750 .000,00

750.000 ,00

101.613.540

€ 67 .592.193,56

11

12

P1524
ex
P1385

TOTALI

2 .320.000 ,00

3.09 7.806,00

€ 34.021.346,44
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VISTO CHE :
•

•

•

In data 19/06/2019 la Direzione Generale del MATTM ha sottoscritto digitalmente l’Accordo di Programma
per la realizzazione d’interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla citata DGR n.
2040 del 15/11/2018 per un importo complessivo di € 101.613.540 di cui € 67.592.194 quale quota
pubblica a valere sulle risorse di cui ai fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente – Delibera CIPE n.
55/2016 così come inizialmente stanziata dal MATTM ed € 34.021.346 quale quota privata AIP a carico
dei proventi tariffari ed approvato dalla Sezione Risorse Idriche con propria determinazione n. 204 del
13/09/2019;
Con nota prot. n. 17935 del 05/09/2019, acquisita al protocollo della Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia al n. 11151 del 10/09/2019, la Direzione Generale del MATTM ha comunicato che l’Accordo di
Programma in parola è stato registrato alla Corte dei Conte in data 29 luglio 2019 al n. 1-291;
L’art. 4 co. 3 del suddetto accordo stabilisce che “i trasferimenti delle risorse finanziarie avverranno in
conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3
della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm. ii, secondo
le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Si.Ge.Co del PO Ambiente FSC 20142020”;

ATTESO CHE :
•

•

•

Con nota prot n. 15840 del 20/12/2019, cosi come richiesto dalla Direzione Generale del MATTM con
propria nota prot. n. STA-U-25128 del 05/12/2019, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia, in conformità con quanto previsto dal disciplinare regolante i rapporti tra MATTM, Regione Puglia
ed AIP sottoscritto in data 19/06/2019, ha richiesto l’erogazione dell’importo di € 6.759.219,40 pari al
10% dell’importo di quota pubblica assegnata, da versare sul conto corrente di tesoreria unica n. 31601,
acceso c/o Banca d’Italia, intestato a Regione Puglia e da trasferire tramite girofondo;
Con nota prot. 5776 del 21/04/2020, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con provvisorio
di entrata n. 9302/2020 l’Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A. in qualità di Tesoriere Regionale, ha
chiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento seguente :
- Versante : Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Causale : PO Ambiente 2014/2020;
- Importo : € 6.759.219,36;
Con la stessa nota ha altresì richiesto alla Sezione Risorse Idriche, qualora si trattasse di nuove assegnazioni
vincolate, di disporre con provvedimento della Giunta Regionale l’iscrizione delle entrate e delle relative
spese, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della Tesoreria Regionale;

RITENUTO CHE :
Risulta, pertanto, necessario procedere di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, previa
istituzione di apposito capitolo di entrata e di spesa, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022, al documento gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
d.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”, al fine di procedere all’
iscrizione delle entrate e delle relative spese per l’importo di € 6.759.219,36
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., prevede
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che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la L.R. n.55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020)”.
VISTA la L.R. n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2020.
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.
L’operazione contabile proposta 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.
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 196/2006 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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 1 capitolo di entrata ed uno di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.,
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
•
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente
•
02 – Sezione Risorse Idriche
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti - Codice UE: 2
CNI

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E____________

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 –
Interventi di Miglioramento del SII di cui alla
DGR n. 2040/2018.

4.200

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
E.F. 2020
Competenza e
cassa

E.4.02.01.01.000

+ € 6.759.219,36

Si attesta che l’importo di Euro € 6.759.219,36 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Ministero dell’Economie e delle Finanze. Titolo giuridico: Trasferimento risorse vincolate di
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cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 destinate agli interventi di Miglioramento del Servizio Idrico
Integrato. L’importo pari ad € 6.759.219,36 è stato riscosso con reversale provvisoria n. 9302/2020 (nota
prot. AOO_116/5776 del 21/04/2020).
PARTE SPESA
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8

CNI

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

U____________

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Interventi di
Miglioramento del SII di cui alla DGR n. 2040/2018. Contributi agli
investimenti a Imprese Controllate.

9.6.2

U.2.03.03.01.000

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..
All’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 6.759.219,36, si provvederà con successivo provvedimento
dirigenziale a cura della Sezione Risorse Idriche.

L’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k), della L.R. n. 7 del 04 febbraio 1997, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente
atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse pari ad €
6.759.219,36 quale 10 % di quota pubblica dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Puglia,
AIP e MATTM, per un importo complessivo di € 101.613.540 di cui € 67.592.194 quale quota pubblica
fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente – Delibera CIPE n. 55/2016 ed € 34.021.346 quale
quota privata AIP a carico dei proventi tariffari destinati agli interventi individuati con DGR n. 2040/2018
finalizzati al miglioramento del Servizio Idrico Integrato in favore del Soggetto Attuatore Acquedotto
Pugliese S.p.A;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n°118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
7. 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 ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
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Il Responsabile della Sub. Azione 6.3.a POR PUGLIA 2014-2020
Ing. Michele Calderoni
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore proponente
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore proponente;
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 riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento gestionale approvato
con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse pari ad €
6.759.219,36 quale 10 % di quota pubblica dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Puglia,
AIP e MATTM, per un importo complessivo di € 101.613.540 di cui € 67.592.194 quale quota pubblica
fondi FSC 2014-2020 Piano Operativo Ambiente – Delibera CIPE n. 55/2016 ed € 34.021.346 quale
quota privata AIP a carico dei proventi tariffari destinati agli interventi individuati con DGR n. 2040/2018
finalizzati al miglioramento del Servizio Idrico Integrato in favore del Soggetto Attuatore Acquedotto
Pugliese S.p.A;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n°118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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DGR N. 2040/2018 -PIANO OPERATIVOAMBIENTE(FSC 2014/2020) # DELIBERA CIPE N. 55/2016
#INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIOE DELLE ACQUE" : VARIAZIONEAL BILANCIO
2020-2022 PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMMEPARI AL 10%. B.F: AQP SPA.
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

6
2

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Spese in conto capitale

6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

4

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

200

in aumento

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

residui presunti

TOTALE TITOLO

4

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€ 6.759.219,36
€ 6.759.219,36

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ZOTTI
ANDREA
13.05.2020
10:53:07
UTC

€ 6.759.219,36
6.759.219,36

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
(*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 751
Attività di assistenza per la gestione dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale di rilevanza
regionale. Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO riferisce quanto
segue.
Il Servizio contratti di Servizio e TPL gestisce e monitora i contratti di servizio di trasporto pubblico locale di
rilevanza regionale, verificando che la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. Lo stesso servizio, inoltre,
collabora alla predisposizione degli atti propedeutici all’affidamento e/o alla gara per i servizi automobilistici
e ferroviari.
Al fine di garantire il rafforzamento della governance dei contratti di servizio ed assicurare un monitoraggio
costante, anche con l’obiettivo di prevenire eventuali contenziosi con i concessionari, il servizio contratti di
Servizio e TPL intende avvalersi di un servizio di consulenza altamente specializzato nel settore trasporti che
possa coadiuvare l’azione amministrativa e gestionale dei i referenti regionali dei contratti di servizio nei
confronti delle aziende concessionarie.
Attualmente il capitolo di uscita del bilancio autonomo relativo alla gestione dei contratti di servizi è il
capitolo U0552012 “Fondo Regionale Trasporti - FRT: Esercizio dei Servizi Automobilistici, Tranviari, Filoviari E
Lacuali” collegato al piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.000, pertanto inerente a costi di servizio e non
di consulenza.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni 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;
• la Deliberazione di Giunta Regionale. 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.
con il presente provvedimento si intende procedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa con contestuale
variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, per la coperture
delle spese di consulenza per l’importo di € 12.000,00 riveniente dalle disponibilità finanziaria del capitolo di
uscita U0552012 “Fondo Regionale Trasporti - FRT: Esercizio dei Servizi Automobilistici, Tranviari, Filoviari e
Lacuali”.
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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 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. 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’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione in parte spesa,
in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con L.R.
n. 56 del 30/12/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO AUTONOMO
Parte Spesa
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’,QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
02 - SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

Istituzione nuovo capitolo di spesa
CNI

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

CODICE UE

U________

Spese di consulenza per la gestione dei contratti di servizio

10.2.1

U.1.03.02.10

8 – spese non correlate
ai finanziamenti dell’U.E.

Variazione di bilancio
CNI

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

Variazione E.F. 2020
Competenza e Cassa

U________

Spese di consulenza per la gestione dei
contratti di servizio

10.2.1

U.1.03.02.10

€ 12.000,00

U0552012

Fondo Regionale Trasporti - FRT: Esercizio
dei Servizi Automobilistici, Tranviari, Filoviari
E Lacuali

10.2.1

U.1.03.02.15

- € 12.000,00

La variazione contabile del 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.

40670

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

All’impegno della spesa, derivante dal presente provvedimento, si provvederà con successivo atto del
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.
***
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere all’istituzione del nuovo capitolo di Spesa con contestuale variazione del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul Sito Istituzionale Regionale;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti

Enrico Campanile

La Direttrice di Dipartimento, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
L’ASSESSORE proponente

Barbara Valenzano

Giovanni Giannini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni
Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio 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 considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere all’istituzione del nuovo capitolo di Spesa con contestuale variazione del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti tutti gli
adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul Sito Istituzionale Regionale

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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ATTIVITÀDI ASSISTENZAPER LA GESTIONEDEI CONTRATTIDI SERVIZIODI TRASPORTO
PUBBLICOLOCALEDI RILEVANZAREGIONALE. VARIAZIONEAL BILANCIODI PREVISIONE2020 E
PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA2 DEL D. LGS. N. I 18/2011 E S

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>on
sabile del Procedimento

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO
DIFONZO GIUSEPPANGELO
19.0 5.20 20 10:56: 14 UTC

Dirigente

Firmato cR§iffl~et\if~ INO
NICOLA PALADINO
CN

= PALADINO NICOLA

SerialNumber

=

TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

727$/( *(1(5$/(

&DVVD



$8721202

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




&DVVD

$8721202

7LSR
%LODQFLR



'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 5(*,21$/( 75$63257,  )57 (6(5&,=,2 '(, 6(59,=,
$87202%,/,67,&,75$19,$5, ),/29,$5,( /$&8$/,
63(6( ', &2168/(1=$ 3(5 /$ *(67,21( '(, &2175$77, ', 6(59,=,2

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8

&DSLWROR





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 75$ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020
40673

40674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 752
POR PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II– Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa proponente: Experis S.r.l. - imprese aderenti: Openwork S.r.l. , Ora-0 S.r.l.
(Codice Progetto V9UFIL5).

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
- 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;
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- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- 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;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.
Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che
approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
Considerato altresì 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);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
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• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;

- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Azioni Assi I-III Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
- con D.G.R. n. n. 1492 del 02.08.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 – Interventi per la
competitività dei Sistemi Produttivi - Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata disposta un ulteriore variazione al Bilancio
sui capitoli di spesa pertinenti;
Rilevato altresì che
-

l’impresa Experis S.r.l., Grande Impresa proponente, Openwork S.r.l., Piccola Impresa aderente e Ora-0
S.r.l., Piccola Impresa aderente hanno presentato in data 08/08/2019, istanza di accesso denominata
“Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di

40677

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
- con nota del 27.04.2020, prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la
relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal
soggetto proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
Considerato che
- con riferimento all’impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e in R&S è pari a € 1.834.685,00
(di cui € 58.500,00 in Attivi Materiali e € 1.776.185,00 in Ricerca e Sviluppo), per un investimento
complessivamente ammesso in Attivi Materiali e in R&S pari a € 3.313.650,00 (di cui € 326.000,00 in
Attivi Materiali e € 2.987.650,00 in Ricerca e Sviluppo), così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Investimenti Proposti

Contributo
Richiesto

Investimenti
Ammissibili

Contributo
Ammesso

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

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

326.000,00

58.500,00

326.000,00

58.500,00

Ricerca Industriale

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.500,00

1.510.925,00

Sviluppo Sperimentale

663.150,00

265.260,00

663.150,00

265.260,00

3.313.650,00

1.834.685,00

3.313.650,00

1.834.685,00

TOTALE Experis S.r.l.

Media ULA

Dati Occupazionali

Sede

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p.
(2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Napoli n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

- l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa
proponente;
- con riferimento all’impresa aderente Openwork S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S, in Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione e in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)
è pari a € 995.350,00 (di cui € 51.300,00 in Attivi Materiali ,€ 798.050,00 in Ricerca e Sviluppo, €
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65.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione ed € 81.000,00 in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa), per un investimento complessivamente ammesso
in Attivi Materiali in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione e in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) pari a € 1.479.500,00 (di cui € 114.000,00 in Attivi
Materiali ,€ 1.055.500,00 in Ricerca e Sviluppo, € 130.000,00 in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione ed € 180.000,00 in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa),
così specificato:
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi Materiali

114.000,00

51.300,00

114.000,00

51.300,00

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

180.000,00

81.000,00

180.000,00

81.000,00

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

Ricerca Industriale

823.750,00

659.000,00

823.750,00

659.000,00

Sviluppo Sperimentale

231.750,00

139.050,00

231.750,00

139.050,00

Innovazione tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

130.000,00

65.000,00

130.000,00

65.000,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.500,00

995.350,00

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Sub-Azione 1.3.c

TOTALE Openwork S.r.l.

Media ULA
Dati
Occupazionali

Sedi

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento
a Regime

Bari Via Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

− Si evidenzia che nella relazione istruttoria allegata, alla pag.72 è riportato che “Si ritiene che l’incremento
occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto all’iniziativa ed ai dati di
progetto proposti. Pertanto, Openwork S.r.l. in sede di progettazione definitiva si dovrà impegnare ad
effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore. Tale incremento occupazionale,
dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, deve fare riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa
aderente”;
− con riferimento all’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S e in Acquisizione di
servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica) è pari a € 944.332,50 (di cui € 152.462,50
in Attivi Materiali, € 780.620,00 in Ricerca e Sviluppo, € 11.250,00 in Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), per un investimento complessivamente ammesso in Attivi
Materiali in R&S, e in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica) pari a €
1.518.950,00 (di cui € 453.250,00 in Attivi Materiali, € 1.040.700,00 in Ricerca e Sviluppo, ed € 25.000,00
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), così specificato:
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Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi Materiali

453.250,00

152.462,50

453.250,00

152.462,50

Asse prioritario
III
Obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Acquisizione di
servizi (ambiti
Ambiente e
Responsabilità
sociale ed etica)

25.000,00

11.250,00

25.000,00

11.250,00

Ricerca Industriale

781.000,00

624.800,00

781.000,00

624.800,00

Sviluppo
Sperimentale

259.700,00

155.820,00

259.700,00

155.820,00

1.518.950,00

944.332,50

1.518.950,00

944.332,50

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

Totale Ora - 0 S.r.l.

Media ULA
Dati Occupazionali

Sedi

media u.l.a. nei 12 mesi
antecedenti presentazione
istanza di accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p.
(2024)

Incremento
a Regime

Bari Via Gino Priolo n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00

− L’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, fare riferimento a nuove
unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa proponente.
− Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti
Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante
investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in
Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed in Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00, con agevolazione massima
concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione,
in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi
(ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50 di cui € 1.834.685,00 per
la società Experis srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed € 944.332,50 per la società Ora-0
S.r.l. subordinando l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo,
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), ad effettuare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.
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
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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 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 27.04.2020,
prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione istruttoria,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal soggetto
proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
3. di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu” (codice progetto
V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l.,
e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00 di cui € 3.313.650,00 per la società
Experis srl , € 1.479.500,00 per la società Openwork Srl ed € 1.518.950,00 per la società Ora-0 S.r.l.,
con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50
di cui € 1.834.685,00 per la società Experis Srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed €
944.332,50 per la società Ora-0 S.r.l. così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)

Investimento ammissibile (€)

Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

326.000,00

2.987.650,00

3.313.650,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

58.500,00

1.776.185,00

1.834.685,00
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Media ULA
Sede

media u.l.a. nei 12
mesi antecedenti
presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a
regime c.d.p.
(2024)

Incremento a Regime

Bari Via Napoli
n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

Dati Occupazionali

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

TOTALE

1.055.500,00

130.000,00

180.000,00

1.479.500,00

Attivi
Materiali

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)

TOTALE

51.300,00

798.050,00

65.000,00

81.000,00

995.350,00

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione
istanza di
accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via
Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

Attivi
Materiali
114.000,00

Media ULA

Dati
Occupazionali

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

453.250,00

1.040.700,00

25.000,00

1.518.950,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

152.462,50

780.620,00

11.250,00

944.332,50

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza di
accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Gino Priolo
n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00
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4. di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l.
e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l.,, alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica);
6. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

SI ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 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 allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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1.
2.

3.

DELIBERA
di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
che qui si intendono integralmente riportate;
di prendere atto della relazione istruttoria trasmessa da Puglia Sviluppo con nota del 27.04.2020,
prot.n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la relazione istruttoria,
allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal soggetto
proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Keiretsu” (codice progetto
V9UFIL5), presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l.,
e Ora-0 S.r.l., alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in Acquisizione
di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica), per complessivi € 6.312.100,00 di cui € 3.313.650,00 per la società
Experis srl , € 1.479.500,00 per la società Openwork Srl ed € 1.518.950,00 per la società Ora-0 S.r.l.,
con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed
in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50
di cui € 1.834.685,00 per la società Experis Srl , € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed €
944.332,50 per la società Ora-0 S.r.l. così specificato:
Grande Impresa proponente Experis S.r.l. - (Codice Progetto V9UFIL5)
Attivi Materiali

R&S

TOTALE

326.000,00

2.987.650,00

3.313.650,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

58.500,00

1.776.185,00

1.834.685,00

Investimento ammissibile (€)

Agevolazione Concedibile (€)

Media ULA
Sede

media u.l.a. nei 12
mesi antecedenti
presentazione
istanza di accesso

media u.l.a.
esercizio a
regime c.d.p.
(2024)

Incremento a Regime

Bari Via Napoli
n. 363/C

50,27

57,27

7,00

Totale

50,27

57,27

7,00

Dati Occupazionali

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)

Investimento
ammissibile
(€)

Attivi
Materiali
114.000,00

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)

TOTALE

1.055.500,00

130.000,00

180.000,00

1.479.500,00
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Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi
Materiali
51.300,00

R&S

Innovazione
tecnologica
dei processi e
dell’organizzazione

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)

TOTALE

798.050,00

65.000,00

81.000,00

995.350,00

Media ULA

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione
istanza di
accesso

media u.l.a.
esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via
Marco
Partipilo n. 38

16,85

18,35

1,50

Totale

16,85

18,35

1,50

Dati
Occupazionali

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5)
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

453.250,00

1.040.700,00

25.000,00

1.518.950,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Acquisizione di servizi (ambiti
Ambiente e Responsabilità
sociale ed etica)

TOTALE

152.462,50

780.620,00

11.250,00

944.332,50

Media ULA

Dati
Occupazionali

4.

5.

6.
7.

Sedi

media u.l.a.
nei 12 mesi
antecedenti
presentazione istanza di
accesso

media u.l.a. esercizio a regime c.d.p. (2024)

Incremento a
Regime

Bari Via Gino Priolo
n. 16

0,00

7,00

7,00

Totale

0,00

7,00

7,00

di subordinare l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa Openwork S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5), all’effettivo adempimento alla
prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l.
e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l.,, alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa)
ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica);
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE”
(articolo17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO
Denominazione proposta: KEIRETSU
Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 3.313.650,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 3.313.650,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 1.834.685,00
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Napoli n. 363/C

PiccolaImpresa aderente: Openwork S.r.l.
Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 1.479.500,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 1.479.500,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 995.350,00
Incremento occupazionale
+ 1,5 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marco Partipilo n. 38

Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.

Investimento industriale proposto da istanza di accesso
€ 1.518.950,00
Investimento industriale ammesso da istanza di accesso
€ 1.518.950,00
Premialità in R&S
Sì
Agevolazione concedibile
€ 944.332,50
Incremento occupazionale
+7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Gino Priolo n. 16
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL’ISTANZA DI ACCESSO
1.1 Trasmissione della domanda
L’istanza di accesso, denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), è proposta da:
1. Experis S.r.l., Grande Impresa proponente;
2. Openwork S.r.l., Piccola Impresa aderente;
3. Ora-0 S.r.l., Piccola Impresa aderente.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 2 e 3, dell’Avviso CdP, rispetto ai programmi di investimento
delle imprese associate, la Grande Impresa proponente ne assume la responsabilità ai soli fini della
coerenza tecnica ed industriale.
Ciò premesso, la domanda è stata trasmessa:
➢ in data 08/08/2019, alle ore 17:08, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
➢ in via telematica, attraverso la procedura on-line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it;
➢ con indicazione delle seguenti marche da bollo:
1. marca da bollo n. 01181388707513 del 07/06/2019 per l’impresa proponente Experis S.r.l.;
2. marca da bollo n. 01190061967149 del 22/05/2019 per l’impresa aderente Openwork S.r.l.;
3. marca da bollo n. 01170140136362 del 18/01/2018 per l’impresa aderente Ora-0 S.r.l.

1.2 Completezza della documentazione
La Sezione 1A – Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali – “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese", firmata digitalmente l’08/08/2019 da Stefano Scabbio, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Grande Impresa proponente Experis S.r.l. (come
risultante dalla visura camerale del 15/01/2020), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12
dell’Avviso (trasmessi telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Sezione 3 - n. 24 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia relative ai soggetti
titolari di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento,firmate digitalmente dal tecnico incaricato Ing. Vito Piscopo il
24/06/2019;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso;
6. Atto costitutivo e atti modificativi societari:
a) atto costituivo dell’impresa BrookStreet S.r.l. del 28/03/2002, Repertorio n. 94000, Raccolta
n. 15650, completo di statuto;
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b) verbale di assemblea straordinaria del 19/09/2005, Repertorio n. 105239, Raccolta n. 19918,
relativo al cambiamento della ragione sociale da Brook Street S.r.l. a ElanItReSource S.p.A.;
c) verbale di assemblea dell’11/04/2011, Repertorio n. 2.951, Raccolta n. 1.033, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 12/04/2011 al n. 3401 serie 1T, relativo alla
trasformazione della società ElanItReSource S.p.A. in ElanItReSourceS.r.l.;
d) verbale di assemblea del 02/08/2011, Repertorio n. 3.624, Raccolta n. 1.267, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 03/08/2011 al n. 7777 serie 1T, relativo alla modifica
della ragione sociale da ElanItReSource S.r.l. in Experis S.r.l.;
e) verbale di assemblea del 23/09/2011, Repertorio n. 3.842, Raccolta n. 1.332, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 27/09/2011 al n. 8378 serie 1T, relativo all’aumento
del capitale sociale;
7. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
10/05/2019);
8. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 completo di relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale del 26/04/2018, relazione della società di revisione del 26/04/2018, verbale di
assemblea del 27/04/2018, ricevuta di deposito;
9. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 completo di relazione sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale del 29/04/2019, relazione della società di revisione del 29/04/2019, verbale di
assemblea del 30/04/2019, ricevuta di deposito;
10. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
a. copia del contratto di locazione completo di pianta sottoscritto il 12/09/2014 dal locatore
Giovanni Loiacono&C. S.r.l. e dal conduttore Experis S.r.l. e registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T;
b. inquadramento generale su ortofoto;
11. Relazione resa in data 24/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Vito Piscopo, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese”, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Salvatore Latronico, in qualità di Legale
Rappresentante della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. (come risultante dalla visura camerale del
01/10/2019), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12 dell’Avviso (trasmessi
telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante Salvatore Latronico;
2. Sezione 3 - n. 8 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, relative ai titolari di
cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico della prima sede
individuata dall’impresa oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali
normative ambientali e Sostenibilità Ambientale dell’investimento, firmate digitalmente dall’Ing.
Gioacchino Fanelli rispettivamente il 10/04/2019 ed il 22/07/2019;
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5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso;
6. Verbale di assemblea del 04/10/2004, Repertorio n. 16169, Raccolta n. 4993, dell’impresa Net
Sistemi S.r.l. completo di atto costitutivo, relativo al trasferimento della sede sociale da Bari-Viale
Einaudi n. 111/L a Modugno (Ba) - Via delle Violette n. 12;
7. Verbale di assemblea del 23/02/2009, Repertorio n. 112548, Raccolta n. 5446, relativo al
trasferimento della sede da Modugno (Ba) - Via delle Violette n. 12 a Bari in Traversa n. 97/A di Via
Bitritto (Ba) n. 38 e alla modifica della denominazione sociale da Net Sistemi S.r.l. ad Openwork
S.r.l.;
8. Bilancio di esercizio al 31/12/2017 completo della relazione della società di revisione del
15/04/2018, del verbale di assemblea ordinaria del 29/06/2018 e della ricevuta di deposito;
9. Bilancio di esercizio al 31/12/2018 completo della relazione della società di revisione del
10/05/2019, del verbale di assemblea ordinaria del 25/07/2019 e della ricevuta di deposito;
10. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
26/02/2019);
11. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto diinvestimento:
a. copia del contratto di locazione sottoscritto il 01/05/2017 dall’impresa Openwork Lab S.r.l.
(locatrice) ed Openwork S.r.l. (locataria), registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il
25/05/2017 al n. 9607 serie 3T;
b. inquadramento generale su ortofoto;
12. Relazione resa in data 22/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Gioacchino Fanelli, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
La Sezione 1B - Scheda di Adesione - Contratti di Programma Regionali “Aiuti ai programmi di investimento
delle Grandi Imprese”, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Matteo Bontempo, in qualità di Legale
Rappresentante della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. (come risultante dalla visura camerale del
06/11/2019), è corredata degli allegati obbligatori previsti dall’art. 12 dell’Avviso (trasmessi
telematicamente con l’upload previsto dalla procedura on-line); in dettaglio:
1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante Matteo Bontempo;
2. Sezione 3 - n. 5 D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, relative ai soci e ai titolari
di cariche e qualifiche;
3. Sezione 4 - Business Plan;
4. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento, firmate digitalmente dall’Ing. Vito Piscopo il 25/07/2019;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, firmata il 01/07/2019 dal Legale Rappresentante;
6. Atto costitutivo e statuto del 04/10/2011, Repertorio n. 81.043, Raccolta n. 11.256;
7. Situazione contabile al 31/12/2017 e bilancio di esercizio al 31/12/2017 completo del verbale di
assemblea del 24/09/2018 e della ricevuta di deposito;
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8. Documentazione equipollente al libro soci (visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese il
04/04/2019);
9. Documentazione relativa alla disponibilità della sede oggetto di investimento:
a. dichiarazione, sottoscritta il 30/07/2019 dalla proprietaria dell’immobile, sulla disponibilità
alla vendita dello stabile entro 12 mesi dalla sottoscrizione della predetta dichiarazione,
completa di pianta in scala 1:50;
b. inquadramento generale su ortofoto;
10. Relazione resa in data 25/07/2019 dal tecnico abilitato Ing. Vito Piscopo, circa la cantierabilità
(autorizzazioni, pareri e permessi necessari e tempistica per l’ottenimento) e compatibilità con gli
strumenti urbanistici della sede individuata in relazione all’attività già svolta ed all’intervento
oggetto di agevolazione.
A completamento della documentazione fornita con l’istanza di accesso, sono state acquisite ulteriori
integrazioni, che saranno rappresentate nel prosieguo dell’istruttoria ed elencate nell’Allegato
“Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo”.
L’esito della valutazione circa la ammissibilità formale dell’istanza di accesso è positivo per la totalità delle
imprese istanti.

pugliasviluppo

7

40692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DELL’ISTANZA DI ACCESSO
2.1 Soggetti istanti
2.1.1 Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) è indicata come la Talent Company di Manpower
Group, leader mondiale nella ricerca e selezione di professionisti e soluzioni finalizzate a far crescere il
business dei propri clienti. Come si evince dalla D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente
l’08/08/2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e confermato dalla visura camerale del
28/02/2020, l’impresa proponente è stata costituita in data 28/03/2002 ed ha avviato la propria attività in
data 27/09/2002. La sede legale ed amministrativa è a Milano in Via Gioacchino Rossini n. 6/8.
Experis S.r.l. oltre a svolgere le attività di ricerca e selezione di personale, formazione e supporto alla
ricollocazione offre anche servizi nel settore dell’informatica di base nonché la progettazione e la gestione
di servizi internet e/o su altre reti telematiche.
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 617 del 19/04/2018 di un contributo
complessivo pari ad € 2.135.134,51 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 3.827.136,90, ai sensi
del “Capo 1 - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” nell’ambito della Programmazione 2014-2020. Il progetto, denominato
“Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network” ed in corso di realizzazione (ultimazione degli
investimenti prevista per il 31/12/2021) presso la sede di Bari in Via Napoli n. 363/C (piano terra), prevede
investimenti esclusivamente in R&S.
Si sottolinea che il Contratto di Programma “Nuove Tecnologie per il Transport Software Defined Network”
prevede, altresì, l’investimento in R&S dell’impresa aderente SM Optics S.r.l. che verrà realizzato presso la
sede di Experis S.r.l.
Gli investimenti delle due società Experis S.r.l. e SM Optics S.r.l. risultano strettamente correlati, in quanto
rappresentativi di un unico progetto finalizzato allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di una
piattaforma software distribuita, basata su due nuovi paradigmi, Software Defined Network (SDN)1 e
Network Function Virtualization (NFV)2, atti alla gestione di una nuova generazione di apparati ottici per
reti a banda ultra larga.
La tecnologia Software defined networking (SDN) costituisce un nuovo approccio in ottica cloud computing alle architetture di
rete, che ne facilita l'amministrazione e la configurazione al fine di migliorarne performance e facilitarne il monitoring. SDN
suggerisce di centralizzare l'intelligenza di rete in un componente separato, disassociando il processo di forwarding dei pacchetti
(Data Plane) da quello di routing (Control Plane). Il Control Plane è costituito da uno o più controller che sono considerati il
cervello della rete, in cui è incorporata tutta l'intelligenza.
2
Il termine Network functions virtualization (NFV) nell'ambito delle reti di telecomunicazioni indica un approccio architetturale
che sfrutta le tecnologie IT per virtualizzare intere classi di funzioni dei nodi di rete come blocchi elementari che possono essere
interconnessi per implementare servizi di comunicazione. Una funzione di rete virtualizzata consiste in una o più macchine
virtuali che gestiscono diversi software e processi su server standard ad alta capacità, switch e dispositivi di memoria o anche su
un'infrastruttura in cloud, invece di utilizzare differenti dispositivi hardware per ogni funzione di rete. In questo modo,
elaborazioni tradizionalmente residenti nei nodi di rete possono essere eseguite in modo centralizzato sulla macchina virtuale,
alleggerendo il carico elaborativo sui nodi di rete che assumono, rispetto alla funzione virtualizzata, il ruolo di attuatori.
L'approccio è mirato sia a ridurre il costo dei nodi di rete (per la minore complessità richiesta o in casi estremi eliminando la
necessità del nodo fisico stesso) che a integrarsi in una gestione di rete di tipo SDN, contesto in cui le NFV possono essere usate
in modo sinergico.
1
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In data 26/04/2018, presso la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la società ha proceduto
alla stipula del Contratto di Programma, Repertoriato al n. 020601 del 02/05/2018 e registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Bari al n. 4472 del 17/05/2018. Nel dettaglio, come da tabella seguente, il progetto
industriale approvato prevede:

SOGGETTO
PROPONENTE

Experis S.r.l.

SM Optics S.r.l.

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Bari – Via Napoli n.
363/C

BARI – Via Napoli n.
363/C

SETTORE DI ATTIVITÀ
(CODICE ATECO
2007)

62.02.00 –
Consulenze nel
settore delle
tecnologie
dell’informatica;
72.19.09 – Ricerca e
sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell’ingegneria
72.19.09 - Ricerca e
sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell'ingegneria

DIMENSIONE
DELL’IMPRESA

CONTRATTO DI PROGRAMMA “NUOVE
TECNOLOGIE PER IL TRANSPORT
SOFTWARE DEFINED NETWORK”
(IMPORTI IN UNITÀ DI EURO)
INVESTIMENTI IN
INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI
R&S
(€)
(€)

TOTALE
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

INCREMENTO
OCCUPAZIONE
ULA

Grande
Impresa

0,00

3.827.136,90

2.135.134,52

+6

Grande
Impresa

0,00

1.267.470,79

766.376,74

+4

5.094.607,69

2.901.511,25

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Infine, l’impresa Experis S.r.l. tramite sistema MIRWEB ha richiesto la I quota di anticipazione in R&S,
Attestato di Invio del 27/07/2018, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8033 /I del 31/07/2018. Il
Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, con A.D. n. 2031 del 09/10/2018 ha liquidato all’impresa, a
titolo di I quota di anticipazione per R&S, un contributo di € 1.067.567,25 con Garanzia Bancaria n.
460011653056 del 18/06/2018 emessa dalla Banca UniCredit S.p.A.
• Descrizione della compagine
La società Experis S.r.l., come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale deliberato,
sottoscritto ed interamente versato pari ad € 6.300.000,00, detenuto da:
- Manpower S.r.l.: in piena proprietà per € 5.000.000,00 (pari al 79,37%);
- Manpower Italia S.r.l.: in piena proprietà per € 1.300.000,00 (pari al 20,63%).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sig. Stefano Scabbio nominato con atto del 27/04/2018
ed in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, mentre l’Amministratore Delegato
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è il Sig. Riccardo Barberis nominato con atto del 27/04/2018 ed in carica fino all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2020.
• Oggetto sociale
L’oggetto sociale dell’impresa riguarda:
- la somministrazione di lavoro consistente nella fornitura professionale di personale a tempo
indeterminato o a termine;
- l’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro anche in relazione all’inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati comprensiva della raccolta dei curricula dei potenziali
lavoratori; della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione
dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; della effettuazione su richiesta del committente di
tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’attività di
intermediazione;
- la ricerca e la selezione del personale consistente nella consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente attraverso l’individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima
su specifico incarico della stessa;
- il supporto alla ricollocazione professionale effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente anche in base ad accordi sindacali finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di personale singolarmente o collettivamente considerati;
- prestazione di servizi nel settore dell’informatica in genere;
- ideazione, progettazione e gestione di servizi sulla rete internet e/o su altre reti telematiche che
permettano il trasferimento di dati, testi, suoni ed immagini da e verso il pubblico;
- creazione, sviluppo, elaborazione, manutenzione, assistenza per conto proprio o per conto di terzi
e commercio di programmi di software per computer inclusi i sistemi operativi;
- vendita sulla rete di beni e servizi di qualsiasi natura;
- servizi di manutenzione di impianti industriali, apparecchiature informatiche e macchinari di
qualunque tipo compresa la progettazionee l’installazione;
- progettazione e gestione di servizi e/o di attività esternalizzate (outsoucing) di varia natura anche
amministrativa rese in favore di enti, istituzioni, aziende, società o altri soggetti ed organismi siano
essi pubblici o privati.
• Struttura organizzativa
Experis S.r.l. dichiara di avere un’organizzazione suddivisa per businessline: Experis Professional&Interim
che si occupa della ricerca di personale con profili professionali medio alti e di tipo executive; Experis
It&Tech che ci occupa della ricerca di personale nei mercati IT e tecnologici; Experis Academy che si occupa
della formazione professionale altamente specializzata; Project Solution che si occupa dei servizi software
per contro terzi di cui fa parte il laboratorio software di Bari.
L'organigramma di Experis S.r.l., per la parte che concerne il laboratorio di Bari, è composto
dall'Amministratore Delegato, dall’Operation Director, dal Project Solution Manager; dal Bari Site Manager
e da 50 risorse umane. Alcune funzioni aziendali come l’amministrazione del personale, l’ufficio legale e
marketing sono fornite direttamente dalla società controllante Manpower S.r.l.
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• Campo di attività e sedi
L’impresa Experis S.r.l., così come risultante da visura ordinaria del 28/02/2020, svolge principalmente
l’attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ed il settore economico principale di
riferimento è quello identificato dal Codice ATECO 2007: 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale). Dalla citata visura, inoltre, emerge anche il seguente Codice Ateco 2007
Secondario: 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca, attivo dal
10/09/2013.
L’impresa Experis S.r.l. risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale/amministrativa sita a Milano, Via Gioacchino Rossini n. 6/8;
✓ sede/i operative (anche secondarie) site in:
- Bari, Via Napoli n. 363/C (filiale: Codice Ateco 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica, con inizio attività dal 01/07/2013). Nel particolare, in questa sede l’impresa
svolge attività di analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni
software per la realizzazione di prodotti sia ad uso interno al gruppo Manpower (soluzioni
software per human resource management, enterprise resource management) sia per conto terzi
come ad esempio quelle per clienti quali Nokia, Regione Puglia, Exprivia, ecc.;
- Bologna, Via della Ferriera n. 4 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
- Bergamo, Via Stezzano n. 85 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
- Maranello (MO), Via Cristoforo Colombo n. 6/10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle
agenzie di fornitura di lavoro temporaneo -interinale);
- Napoli, Via Agostino Depetris n. 51 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura
di lavoro temporaneo - interinale);
- Padova, Piazza Giacomo Zanellato n. 5 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n. 2/C (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Roma, Viale Manzoni n. 22 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività di servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica);
- Roma, Via Fiume Bianco n. 56 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica);
- Poggibonsi (SI), Strada per Monsanto snc (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Turati n. 53 (filiale: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Guglielmo Marconi n. 10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
- Torino, Corso Giulio Cesare n. 268 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura
di lavoro temporaneo - interinale).
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Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale di Experis S.r.l., si conferma la classificazione di Grande Impresa
dichiarata nella Sezione 1 e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 – “Informazioni sulla dimensione
del soggetto proponente” del Business Plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali:
✓ In seguito a richiesta di integrazioni l’impresa ha fornito con PEC del 22/01/2020, la dichiarazione a
firma del Legale Rappresentante, che modifica quanto riportato nella sezione 2 del business plan
contenente le informazioni sulla dimensione di Experis S.r.l. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e
s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Experis S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

1.765,00

1.471.871.992,00

636.036.627,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l’aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla sola impresa Experis S.r.l.
Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

164,00

70.871.489,00

30.459.443,00

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell’impresa Experis S.r.l.
Impresa
Manpower Italia
Manpower S.r.l.

Percentuale di
partecipazione %
20,63%
79,37%

Qualifica di impresa
COLLEGATA
COLLEGATA

Occupati
(ULA)
160,00
1.321,00

Fatturato
(€)
30.599.355,00
1.303.192.496,00

Totale di bilancio
(€)
154.454.755,00
399.831.863,00

Dalla visura camerale del 09/04/2020 emerge che Manpower Italia S.r.l. possiede il 100% del capitale
sociale e dei diriti di voto di Manpower S.r.l., a sua volta controllante di Experis S.r.l. con il 79,37% del
capitale. In sintesi Manpower Italia S.r.l. controlla:
• direttamente il 100% Manpower S.r.l.;
• indirettamente il 100% del capitale di Experis S.r.l., disponendo della maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Pertanto, Manpower Italia si può definire collegata.
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Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Impresa alla quale è
associata o collegata

Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

Manpower Talent
Solution Company S.r.l.

100

Manpower Italia

88,00

38.786.228,00

36.525.500,00

ManpowerGroup
Solutions S.r.l.
ManpowerGroup
Solutions Sales and
Marketing S.r.l.
ManpowerGroup
Solutions Sport and
I~
Events S.r.l.

D
~===;~~ID;===========
100

Manpower Italia

16,00

6.493.947,00

4.601.438,00

100

Manpower Italia

4,00

6.311.842,00

1.818.515,00

100

Manpower Italia

I □'--------------~
12,00

15.616.635,00

8.345.113,00

✓ dagli ultimi bilanci di esercizio della sola impresa Experis S.r.l., controllata da Manpower S.r.l. ed
approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Experis S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

158,00

166,00

−

Fatturato

€ 63.462.149,00

€ 70.871.489,00

−

Totale Bilancio

€ 27.916.713,00

€ 30.459.443,00

In conclusione, Experis S.r.l. è un’impresa collegata e presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa
per mezzo di Manpower S.r.l. A tal proposito, in sede di progetto definitivo dovrà essere acquisita la
dichiarazione dell’impresa collegata di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
L’impresa risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha
approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2018 ed al 31/12/2017.
2.1.2 Piccola impresa aderente Openwork S.r.l.
L’impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720), come si evince dalla
D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante e
confermato dalla visura camerale del 28/02/2020, ha sede legale, amministrativa ed operativa a Bari in Via
Marco Partipilo n. 38. E’ stata costituita il 30/11/1998 per iniziativa di alcuni neo-laureati ed ha avviato la
propria attività il 01/07/1999 sviluppando e distribuendo ai propri clienti finali e partner soluzioni
applicative specifiche, basate sulla tecnologia Jamio Openwork (piattaforma di sviluppo applicativo che
adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e organizzativi in sostituzione del codice). I marchi Openwork,
Jamio Openwork e Jamioware sono marchi europei registrati.
Si evidenzia che la società risulta già beneficiaria con D.D. n. 266 del 15/02/2017 di un contributo
complessivo pari ad € 637.304,47 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 1.512.749,07, ai sensi
del “Titolo VI - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” nell’ambito della Programmazione 2007-2013.
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Il programma proposto dalla Openwork S.r.l. aveva lo scopo di creare le condizioni organizzative per
potenziare la capacità produttiva dell’azienda a supporto della strategia di crescita. Il progetto prevedeva
investimenti in Attivi Materiali, realizzato attraverso l’acquisizione di impiantistica generale e, soprattutto,
di attrezzature e software.In particolare, gli investimenti hanno riguardato:
- l’allestimento degli uffici;
- la modifica del layout degli uffici.
L’investimento realizzato in Ricerca e Sviluppo consisteva nell’incremento della produzione dei seguenti
prodotti:
- la personalizzazione del software;
- l’applicazione del software Jamio Openwork.
Il progetto in R&S realizzato da Openwork S.r.l., denominato “Puglia Digitale 2.0”, era parte integrante del
programma di ricerca presentato da Exprivia S.p.A. e dalle imprese aderenti, era indirizzato alla filiera
pugliese del software e mirava a rafforzare e valorizzare il comparto pugliese delle aziende di software,
aderenti al Distretto Produttivo dell’Informatica Regionale, attraverso la realizzazione di una filiera
organizzata di servizi digitali, cogliendo le opportunità offerte dal nuovo paradigma di creazione,
composizione dinamica, deployment, distribuzione ed esecuzione dell‘applicazione software che va sotto il
nome di SaaS (Software as a Service).
Nel dettaglio, come da tabella seguente, il progetto industriale approvato prevedeva:

SOGGETTO
PROPONENTE

UBICAZIONE
INVESTIMENTO

SETTORE DI ATTIVITÀ
(CODICE ATECO
2007)

DIMENSIONE

DELL’IMPRESA

Bari - Via
Partipilo n. 38

72.19.09 – Ricerca
e sviluppo
sperimentale nel
campo delle altre
scienze naturali e
dell’ingegneria

Piccola
Impresa

TOTALE

INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTI IN
R&S

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

250.104,83

1.198.600,00

637.304,47

(€)

62.01.00 Produzione di
software non
connesso
all’editoria;
Openwork
S.r.l.

CONTRATTO DI PROGRAMMA
(IMPORTI IN UNITÀ DI EURO)

(€)

INCREMENTO
OCCUPAZIONE
ULA

+ 1,67

Il Contratto di Programma è stato sottoscritto in data 07/10/2013 (n. 015295 di Repertorio del 11/10/2013)
e registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il 25/10/2013 al n. 26277.
L’impresa ha fornito la dichiarazione di ultimazione degli investimenti, firmata dal Legale Rappresentante,
attestante cha la data di ultimazione degli investimenti è il 30/11/2015, la data di entrata a regime è il
30/11/2016 e l’anno a regime è il 2017.
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Il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con A.D. n. 266 del 15/02/2017 ha concesso in via definitiva
all’impresa un contributo di € 121.990,47 in Attivi Materiali ed € 515.314,00 in R&S.
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale pari ad € 78.000,00 ed
è detenuto da:
- Martino Arborea: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Francesco Campanale: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Salvatore Latronico: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Salvatore Latronico, nominato con atto del 31/10/2009 ed in carica fino
alla revoca.
• Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale:
1. la produzione, la vendita ed il noleggio di programmi per elaboratori elettronici sia di tipo gestionale
che specifico;
2. la produzione, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici;
3. applicazioni di realtà virtuale;
4. la realizzazione di studi di fattibilità, nonché di progettazione e produzione di dispositivi elettrici,
elettromeccanici, meccanici, elettonici e dispoditivial alto contenuto tecnologico, compresa la
realizzazione dei prototipi;
5. la commercializzazione di articoli elettrici, elettromeccanici, meccanici ed elettronici in proprio e
per conto terzi;
6. lo sviluppo e la realizzazione di progetti di informatizzazione ed automazione di strutture pubbliche
e private;
7. la consulenza e l’informazione scientifica nel settore dell’informatizzazione.
• Struttura organizzativa
Openwork S.r.l. è strutturata come segue:
1. Area product che coordina tutte le attività legate alla realizzazione dei prodotti;
2. Area software engineering che si occupa delle attività di supporto e consulenza;
3. Consultancy division che eroga servizi di consulenza professionale a partner o utenti finali per la
realizzazione di soluzioni basate sulle tecnologie Openwork;
4. Customer services division che si occupa dell’attivazione, disattivazione, monitoraggio dei servizi
cloud Jamio e gestione delle comunicazioni tecniche con i clienti relativamente ai prodotti e servizi;
5. Product management division che si occupa della manutenzione del backlog di prodotto, esegue
studi di fattibilità per l’evoluzione del prodotto, coordina le attività con il resto dell’azienda per il
rilascio di nuove versioni di prodotto e presidia le attività di user education;
6. Information technology area che ha lo scopo di gestire l’infrastruttura IT e di manutenerla secondo
le strategie di sviluppo aziendale;
7. Sales&marketing area che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi di fatturato secondo quanto
definito nel budget annuale coordinando le attività di marketing&sales;
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8. Administration, finance&control area software engineering che si occupa dello sviluppo delle
tecnologie Openwork.
• Campo di attività e sedi
Openwork S.r.l. è una Indipendent Software Vendor (ISV) che produce tecnologie per lo sviluppo di
applicazioni software di classe enterprise basate su logiche di processo. La mission dell’impresa è
supportare l’organizzazione nell’innovazione di processo con applicazioni software realizzate in maniera
rapida e sostenibile.Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco
2007: 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione.
Dalla visura camerale del 28/02/2020 emerge che l’impresa Openwork S.r.l. risulta attiva ed operativa
attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale, amministrativa ed operativa sita a Bari in Via Marco Partipilo n. 38 (Codice Ateco: 62.01
– Produzione di software non connesso all’edizione);
✓ sedi operative:
- ufficio di Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7 – Blend Tower (Codice Ateco prevalente 62.02
– Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Codice Ateco di importanza
secondaria 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione; data apertura
29/12/2008);
- ufficio di Roma, Via Salandra n. 18 (Codice Ateco prevalente 62.01.00 – Produzione di software
non connesso all’edizione – data apertura: 25/05/2015).
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale dell’impresa Openwork S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola
Impresa dichiarata nella Sezione 1a e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla
dimensione del soggetto proponente del business plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenienti:
✓ dalla sezione 2 del Business Plan contenente le informazioni sulla dimensione di Openwork S.r.l. (cfr.
Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Openwork S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)
24,48

Fatturato
(€)
1.859.705,00

Totale di bilancio
(€)
9.671.687,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l’aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla sola impresa Openwork S.rl.
Occupati
(ULA)
16,35
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Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte/valle dell’impresa Openwork S.r.l.
Impresa

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

Openwork Lab

100%

COLLEGATA

8,13

325.000,00

4.311.281,00

✓ dagli ultimi bilanci di esercizio di Openwork S.r.l. approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Openwork S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

21

Dato non rilevabile dal bilancio

−

Fatturato

€ 1.830.787,00

€ 1.534.705,00

−

Totale Bilancio

€ 5.179.507,00

€ 5.360.406,00

In conclusione, Openwork S.r.l. è un’impresa collegata, presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa
autonoma, risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha
approvato i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018.
2.1.3 Piccola impresa aderente Ora-0 S.r.l.
L’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182), come si evince dalla D.S.A.N. di
iscrizione alla C.C.I.A.A., firmata digitalmente l’08/08/2019 dal Legale Rappresentante e confermato dalla
visura camerale del 28/02/2020, è stata costituita il 04/10/2011 ed ha avviato la propria attività il
09/11/2011. La sede legale è a Stradella (PV) in Via Bovio n. 50, la sede amministrativa è a Corsico (MI) in
Via Cristoforo Colombo n. 1 e la sede operativa è a Pavia (PV) in Via Cardano n. 8.
L’impresa si è affermata nel campo dell’information&communication technology (ICT) fornendo servizi di
assistenza e consulenza sistemistica alle imprese.
• Descrizione della compagine
La società, come risulta dalla visura ordinaria del 28/02/2020, ha un capitale sociale pari ad € 10.000,00 ed
è detenuto da:
- Matteo Bontempo: in piena proprietà per € 5.500,00 (pari al 55%);
- Katia Massinori: in piena proprietà per € 2.500,00 (pari al 25%);
- Enrico Albini: in piena proprietà per € 2.000,00 (pari al 20%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Matteo Bontempo, nominato con atto del 04/04/2017 ed in carica fino alla
revoca.
• Oggetto sociale
La società ha per oggetto:
- il commercio di apparecchiature informatiche e da ufficio;
- la consulenza informatica e per le telecomunicazioni;
- l’automazione dei processi informatici presso terzi;
- l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- la realizzazione, la distribuzione e la rivendita di software, sia del territorio nazionale sia dell’estero.
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• Struttura organizzativa
L’impresa dichiara che la struttura organizzativa può essere suddivisa nei seguenti settori:
✓ Area supporto applicativo che governa tute le attività che hanno lo scopo di manutenere i sistemi
di produzione; gestire bug fixing3 e rilasci evolutivi; creazione di workaround4 sui processi
elaborazioni dati;
✓ area business continuity (NOC)5 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di garantire la
continuità del servizio di connettività tramite monitoraggio puntuale e statistico delle infrastrutture;
gestire gli instradamenti in caso di failover6; creare procedure di disaster recovery7;
✓ area cybersecurity (SOC)8 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di monitorare e
gestire gli apparati di protezione perimetrale (firewall9); monitorare e gestire gli apparati di
routing10 e switching; monitorare i processi applicativi;
✓ area progettazione ICT che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di disegnare ed
implementare le reti complesse; progettare i sistemi di sicurezza by design;
✓ area antifrode che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di difendere e tutelare il brand
e l’immagine aziendale.
Il bug fixing è una piccola parte di software utilizzata per aggiornare o migliorare un programma e correggere un problema di
vulnerabilità di sicurezza, di solito chiamato bug, all'interno di un sistema operativo o di un programma software.
4
In informatica viene usato per superare gli svantaggi di programmazione, hardware o di comunicazione. Viene utilizzato fino a
quando il problema è stato corretto. Talvolta, le soluzioni sono talmente efficienti da non notare la differenza (come
l’installazione di un software).
5
Per gestione di rete (in inglese Network Management), in telecomunicazioni e informatica, si intende il complesso delle
operazioni che garantiscano l'effettivo ed efficiente utilizzo di una rete di telecomunicazioni e delle sue risorse, in accordo con
una serie di obiettivi di tipo aziendale che possono essere correlati o meno con la rete.
6
Failoverè la tecnica che prevede in caso di guasto o interruzione anomala nel funzionamento di un server, un componente
hardware o una rete, la commutazione automatica a una struttura analoga ridondante o in standby, in modo che il nuovo
dispositivo rimpiazzi quello non più funzionante.
7
Con disaster recovery (brevemente DR, in italianoRecupero dal Disastro), in informatica ed in particolare nell'ambito della
sicurezza informatica, si intende l'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e
infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne
intacchino la regolare attività. Il Disaster Recovery Plan (DRP) è il documento che esplicita tali misure, compreso all'interno del
più ampio Business Continuity Plan (BCP).
8
Un Security Operations Center (SOC) è un centro da cui vengono forniti servizi finalizzati alla sicurezza dei sistemi informativi
dell'azienda stessa (SOC interno) o di clienti esterni; in quest'ultimo caso il SOC è utilizzato per l'erogazione di Managed Security
Services (MSS) e l'azienda che li eroga è definita Managed Security Service Provider (MSSP). Un SOC fornisce tre tipologie di
servizi:
• Servizi di gestione: tutte le attività di gestione delle funzionalità di sicurezza legate all'infrastruttura IT (rete, sistemi ed
applicazioni) sono centralizzate dal SOC.
• Servizi di monitoraggio: l'infrastruttura IT e di Sicurezza vengono monitorate in tempo reale al fine di individuare
tempestivamente tentativi di intrusione, di attacco o di misuse dei sistemi.
• Servizi proattivi: sono servizi finalizzati a migliorare il livello di protezione dell'organizzazione (Security assessments,
vulnerability assessments, early warning, security awareness).
9
Un firewall è una componente di difesa perimetrale di una rete informatica, originariamente passivo, che può anche svolgere
funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete, fornendo dunque una protezione in termini di sicurezza informatica della
rete stessa.
10
Il routing è l'instradamento effettuato a livello di rete mentre lo switchingnella tecnologia delle reti informatiche, è un
dispositivo di rete che si occupa di commutazione a livello datalink (collegamento) del modello ISO/OSI. È stato introdotto per
ridurre le collisioni nelle reti Ethernet (ora IEEE 802.3).
3
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• Campo di attività e sedi
La società offre servizi di business continuity e disaster recovery effettuati con sistemi NOC (Net Work
Operation Center) e servizi di cybersecurity con l’uso di un SOC (Security Operations Center).
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
L’impresa Ora-0 S.r.l.risulta attiva ed operativa attraverso le seguenti sedi:
✓ sede legale: Stradella (PV) in Via Bovio n. 50;
✓ sedesecondaria: ufficio di Pavia (PV), Via Cardano n. 8; Codice Ateco prevalente 62.02.00 –
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica, data apertura: 15/05/2017.
Requisito della dimensione, del regime contabile e dell’approvazione di almeno due bilanci alla data di
presentazione dell’istanza
In merito al requisito dimensionale di Ora-0 S.r.l., si conferma la classificazione di Piccola Impresa dichiarata
nella Sezione 1a e risultante dai dati riportati nella Schermata 2 - Informazioni sulla dimensione del soggetto
proponente del business plan.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali:
✓ dalle integrazioni inviate con PEC del 22/01/2020 e dalla sezione 2 del Business Plan contenente
le informazioni sulla dimensione di Ora-0 S.r.l. (cfr. Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.):
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)
51,32

Fatturato
(€)
3.231.452,00

Totale di bilancio
(€)
1.573.706,00

Non sono stati riportati dati di imprese collegate e/o associate.
✓ dagli ultimi bilanci Ora-0 S.r.l. approvati al 31/12/2017 ed al 31/12/2018:
Ora-0 S.r.l.

Esercizio 2017

Esercizio 2018

−

Personale

Dato non rilevabile da bilancio

Dato non rilevabile da bilancio

−

Fatturato

€ 1.290.510,00

€ 3.231.452,00

−

Totale Bilancio

€ 692.622,00

€ 1.573.706,00

In conclusione, Ora-0 S.r.l. è un’impresa autonoma, presenta il requisito dimensionale di Piccola impresa,
risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha approvato i bilanci
relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018.
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Requisito di assenza dello stato di difficoltà
Soggetto proponente: Experis S.r.l.
a) Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n.
651/2014
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.
(importi in euro)
Capitale sociale

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018

6.300.000,00

6.300.000,00

100.000,00

120.000,00

Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o
facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo

0,00

0,00

1.771.487,00

1.854.235,00

Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)

102.748,00
8.274.235,00
19.035.310,00

-800.689,00
7.473.546,00
22.428.806,00

RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

2,30

3,00

273.485,00
4.109,00

-1.381.980,00
5.288,00

66,56

-261,34

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:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5;
mentre
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa è inferiore a 1,0 solo nell’esercizio al
31/12/2018.

pugliasviluppo

20

40705

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.

VERIFICA

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
tale procedura su richiesta dei suoi creditori

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi, resa con firma digitale l’08/08/2019 da
Stefano Scabbio, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e da visura camerale
del 28/02/2020.

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
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: 4780367del 28/02/2020:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano le seguenti concessioni:
1. concessione COR: 1396964, Confermata con codice della misura (CAR): 884 e codice CE: SA_40411.
Il soggetto concedente è Fondimpresa. La data della concessione è il 20/11/2019 ed il codice locale
del progetto è AVT/148/18II_10. Il titolo del progetto è: P.L.U.S.: Promuovere nel Lavoro Un solido
Sviluppo competitivo con data inizio 16/09/2019 e data fine 04/12/2020. L’investimento è stato
localizzato in Lombardia. Le spese ammesse sono pari a 504.860,08 Euro per Costi di personale Formazione Professionale. Gli aiuti concessi sono nell’ambito del Settore Generale, nel particolare,
Regolamento CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e l’obiettivo è Aiuti alla
formazione. L’agevolazione è 2.394,56 Euro con un’intensità del 60% e risulta non cumulabile;
2. concessione COR: 317609, Confermata con codice della misura (CAR): 2033 e codice CE: SA_39759.
Il soggetto concedente è Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro (3230). La data della concessione è il 19/04/2018 ed il codice locale del
progetto è 36A49H6.01. Il titolo del progetto è: Nuove tecnologie per il Transport Software Defined
Network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga. L’investimento è stato localizzato in Via Napoli
363/C 70132 Bari (BA). Le spese ammesse sono pari a 1.200.663,63 Euro per Costi di personale Costo del personale; 147.880,00 Euro per Servizi - Altri servizi; 105.983,96 Euro per Ammortamenti Costo di strumenti e attrezzature; 1.932.310,78 Euro per Costi di personale - Costo del personale;
143.499,90 Euro per Costi generali - Spese generali; 65.854,36 Euro per Ammortamenti - Costo di

pugliasviluppo

21

40706

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

strumenti e attrezzature; 230.944,27 Euro per Costi generali - Spese generali. Gli aiuti concessi sono
nell’ambito del Settore Generale, nel particolare, Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria
(GBER) e l’obiettivo è Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (art. 14)-Regime.
L’agevolazione cumulabile è di 2.135.134,51 Euro con un’intensità del 55,79%.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
09/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020 con prot. n. 2002/I, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente il 06/03/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780368 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 03506870967 NON RISULTA
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.
Soggetto aderente: Openwork S.r.l.
a) Esclusione della condizione e) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti, i bilanci di Openwork S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni
per oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: OPENWORK S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO

2017

2018

2.514.639,00

2.526.537,00

Capitale

78.000,00

78.000,00

Riserva Legale

25.482,00

25.482,00

Riserva straordinaria o facoltativa

523.306,00

534.905,00

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0,00

0,00

Versamenti in conto capitale

0,00

0,00

1.830.123,00

1.830.120,00

Varie altre riserve
Altre Riserve

2.353.429,00

2.365.025,00

Utili/perdite portate a nuovo

46.130,00

46.130,00

Utile dell’esercizio

11.598,00

11.900,00
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b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

=

I

I,

=

=I

=

MPRESA: OPENWORK S.R.L.

=

=

=

=

VERIFICA

=

iiiiil

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari, resa con
firma digitale del Legale Rappresentante Salvatore
Latronico l’08/08/2019 e da visura camerale del
l 28/02/2020.
L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.
-~

'

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
tale procedura su richiesta dei suoi creditori
_I
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Jr

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
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: 4780372del 28/02/2020
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano 21 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della società il 06/03/2020, attestante che non sussiste
il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780369 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 05252520720 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiutioggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.
Soggetto aderente: Ora-0 S.r.l.
a) Esclusione della condizione e) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
L’analisi degli ultimi due bilanci approvati (2017 e 2018) alla data di presentazione dell’istanza di accesso,
evidenzia che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà, come definito dall’art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
Infatti i bilanci di Ora-0 S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per
oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
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In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi:
IMPRESA: ORA-0 S.R.L
(importi in euro)

2017

2018

PATRIMONIO NETTO

96.438,00

131.945,00

Capitale

10.000,00

10.000,00

Riserva Legale

6.700,00

7.000,00

Riserva straordinaria o facoltativa

0,00

0,00

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0,00

0,00

Versamenti in conto capitale

0,00

0,00

Varie altre riserve

69.789,00

Totale Altre Riserve

69.789,00

Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

79.438,00
79.438,00

0,00

0,00

9.949,00

35.507,00

b) Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
IMPRESA: ORA-0 S.R.L.

VERIFICA

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
tale procedura su richiesta dei suoi creditori

L’impresa risulta attiva ed in stato di vigenza, come
da D.S.A.N. iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pavia, resa con
firma digitale dal Legale Rappresentante Matteo
Bontempol’08/08/2019 e da visura camerale del
28/02/2020.

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si
evince dai bilanci 2017 e 2018, nonché dalla visura
Deggendorf.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata anche dal soggetto proponente alla
lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi
da Grandi imprese" in cui attesta che “il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare
un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà”.
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: 4780373 del 28/02/2020.
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano le seguenti concessioni:
1. concessione COR: 1103913, Confermata con codice della misura (CAR): 1562 e codice CE: SA 47681.
Il soggetto concedente è INPS (776). La data della concessione è il 20/10/2017. Il titolo del progetto
è: incentivo occupazione giovani con data inizio 01/01/2017 e data fine 28/02/2019. L’investimento

pugliasviluppo

24

40709

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

è stato localizzato in Lombardia. Le spese ammesse sono pari a 2.331,00 Euro per Costi di personale
e gli aiuti concessi sono nell’ambito del Settore Generale, nel particolare, Regolamento UE
1407/2013 de minimis generale, obiettivo Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori
con disabilità per 2.331,00 Euro con un’intensità del 0,50%, cumulabili.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
09/03/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020 con prot. n. 2002/I, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente il 05/03/2020 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 4780371 del 28/02/2020
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 02426440182 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiutioggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea.
2.2 Investimento proposto
• Descrizione dell’investimento
Il progetto denominato “Keiretsu” rappresenta un unico progetto presentato dall’impresa proponente
Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l. ed Ora-0 S.r.l., finalizzato allo sviluppo di 9 obiettivi
di ricerca, secondo la seguente articolazione:
Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta della Grande impresa proponente Experis S.r.l., oggetto di richiesta di agevolazione con il
presente CdP, consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso, in “ampliamento di unità produttiva
esistente” e prevede investimenti sia in R&S per € 2.987.650,00 che in Attivi Materiali per € 326.000,00. A
tal proposito, Experis S.r.l. afferma che l’investimento in Attivi Materiali prevede la ristrutturazione degli
uffici posti al piano rialzato della sede di Bari in Via Napoli n. 363/C. Il progetto denominato “Keiretsu” ha
come obiettivo lo sviluppo di 9 Obiettivi di Ricerca (OR), in particolare, l’impresa ha previsto:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento: l’obiettivo di questo OR è contestualizzare l’iniziativa
progettuale con riferimento al mondo della ricerca ed al mercato alla luce dei trend scientifici e
tecnologici. In considerazione degli obiettivi che il progetto Keiretsu intende perseguire, è
necessario valutare qual è lo stato reale di avanzamento e le prospettive di medio periodo della
ricerca in tali settori e, al contempo, censire gli strumenti e le soluzioni già disponibili ed utili a
tradurre i risultati di ricerca in realtà industriali. Il responsabile del progetto sarà l’impresa aderente
Openwork S.r.l. e l’impresa proponente Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: stato
dell’arte, stato della pratica e gap analysis;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu: il responsabile del progetto sarà
l’impresa proponente Experis S.r.l. che si occuperà delle seguenti attività: metodi e tecniche per la
piattaforma integrata Keiretsu; metodi e tecniche per il Self Service Porta; metodi e tecniche per il
Training; metodi e tecniche per la Chat Bot; metodi e tecniche per Block Chain e Smart Contract;
metodi e tecniche per l’Embedded Business Intelligence; metodi e tecniche per l’Internet of
Everything;
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3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi: il responsabile del progetto sarà
l’impresa aderente Ora-0 S.r.l. ma Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: prototipo
dimostrativo – piattaforma integrata Keiretsu e prototipo dimostrativo – Self Service Portal;
4. OR4: Microservice e APIs per lo Human Capital Service Management (HCSM): il responsabile di
questo OR sarà Experis S.r.l. che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: Service Scouting;
Portfolio Analysis; proposizione di Microservices and APIs per HCSM; Publishing; Microservices and
APIsvalidation;
5. OR5: Microservice e APIs per il Manifacturing Resource Planning Services (MRPS): il responsabile di
questo OR sarà Experis S.r.l. che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: Service Scouting;
Portfolio Analysis; proposizione di Microservices and APIs per MRPS; Publishing; Microservices and
APIsvalidation;
6. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro: il responsabile di questo OR sarà Experis S.r.l.
che si occuperà di sviluppare le seguenti attività: progettazione dell’esperimento; definizione del
Modello di Qualità e Piano di Misurazione; individuazione ed allestimento del cantiere
sperimentale; esecuzione dell’indagine; raccolta dei dati sperimentali; analisi ed interpretazione dei
dati sperimentali;
7. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola: il responsabile di questo OR sarà
l’aderente Openwork S.r.l. ed Experis S.r.l. si occuperà delle seguenti attività: individuazione ed
allestimento del cantiere sperimentale, esecuzione dell’indagine, raccolta dei dati sperimentali,
analisi ed interpretazione dei dati sperimentali.
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lett. a) dell’Avviso CdP, l’impresa Experis S.r.l.
propone la realizzazione di investimenti in: “Ricerca e Sviluppo” associati ad “Attivi Materiali” a sostegno
della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione “J” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell’art. 4 dell’Avviso (commi 4-5).
I'

Codice ATECO indicato dal proponente:
✓ 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione
EXPERIS S.R.L.

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:
✓ 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
✓ 72.19.09– Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
Il

l

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del seguente Codice Ateco:72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
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-

Data avvio: 01/01/2020;
Data ultimazione: 31/12/2022;
Data entrata a regime: 31/03/2023;
Esercizio a regime: 2024.

Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Openwork S.r.l. riguarda, ai sensi dell’art. 6, comma
1 dell’Avviso CdP, “l’ampliamento di unità produttive esistenti” e prevede investimenti in R&S per €
1.055.500,00, in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione per € 130.000,00 in Attivi
Materiali per € 114.000,00 ed in Servizi di Consulenza per € 180.000,00. A tal proposito, l’impresa afferma
che nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di attrezzature hardware e
licenze software al fine di:
• potenziare il data center aziendale;
• migliorare le comunicazioni con partner e clienti a vantaggio delle attività di Help Desk tramite
l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa acquisizione di
licenza;
• potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test;
• migliorare la produttività individuale e la gestione dei progetti.
Relativamente agli investimenti in R&S, Openwork S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu;
3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi;
4. OR6: Microservice e APIs per Business Process Service Management (BPSM);
5. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro;
6. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola.
Relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione l’impresa ha
previsto l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie, mentre con gli investimenti in
Servizi di consulenza ha previsto programmi di internazionalizzazione per la diffusione della piattaforma.
Il progetto proposto rientra nel settore Servizi di informazione e comunicazione di cui alla sezione “J” della
“Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi
dell’art.4 dell’Avviso (commi 4-5).

OPENWORK S.R.L.
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✓ 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.

Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel
campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
- Data avvio: 01/01/2020;
- Data ultimazione: 31/12/2022;
- Data entrata a regime: 31/03/2023;
- Esercizio a regime: 2024.
Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo.
Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Si segnala che l’impresa nel business plan ha dichiarato che il presente progetto rientra nella tipologia di
“realizzazione di nuova unità produttiva” e prevede investimenti in R&S per € 1.040.700,00, in Attivi
Materiali per € 453.250,00 e in Servizi di Consulenza per € 25.000,00. A tal proposito, l’impresa afferma che
nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’apertura di una nuova sede a Bari attraverso
l’acquisto di un locale di circa 65 mq al fine di ospitare le 7 risorse che saranno coinvolte nel progetto di
sviluppo di una piattaforma con cui erogare servizi per la trasformazione digitale delle piccole e medie
imprese.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
1. OR1: Analisi dello scenario di riferimento;
2. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu;
3. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi;
4. OR7: Microservices and APIs per I Cognitive Distributed Security Services;
5. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro;
6. OR9: Servizi Keiretsu per la filiera vitivinicola/ortofrutticola.
Codice ATECO indicato dal proponente:
✓ 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.

I'

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:

ORA - 0 S.R.L.

Il

I
-

✓ 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
✓ 72.19.09 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
Il

dell’ingegneria.

_u

-
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Si ritiene, pertanto, di confermare il Codice Ateco attribuito all’iniziativa dall’impresa, reputandosi altresì
pertinente, l’assegnazione del Codice Ateco: 72.19.09 – 72.19.00 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
A tal proposito, si segnala che la società dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’attivazione,
presso la sede interessata dall’investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09.
Per ciò che attiene la tempistica stimata per la realizzazione del programma di investimento, si riporta
quanto illustrato dall’impresa nel business plan:
- Data avvio: 01/01/2020;
- Data ultimazione: 31/12/2022;
- Data entrata a regime: 31/03/2023;
- Esercizio a regime: 2024.
Si evidenzia, tuttavia, che l’avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione,
da parte dell’impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo e con riferimento alla data di ultimazione degli
investimenti dovrà essere accertata la compatibilità di tale tempistica con le procedure di chiusura del P.O.
2014-2020.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dell’Avviso, si intende quale avvio del programma la data
relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante
avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione
della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Inoltre, si rammenta che ai
sensi del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2 comma 23, 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.
• REQUISITI:
a. Localizzazione dell’iniziativa in Puglia:
Impresa proponente: Experis S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa proponente realizzerà il programma di investimenti proposto
presso l’attuale sede ubicata a Bari in Via Napoli n. 363/C e, pertanto, nel territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa aderente Openwork S.r.l. realizzerà il programma di
investimenti proposto presso l’attuale sede ubicata a Bari in Via Marco Partipilo n. 38 e, pertanto, nel
territorio della Regione Puglia.
Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso CdP, l’impresa aderente Ora-0 S.r.l.realizzerà il programma di investimenti
proposto presso la nuova sede sita a Bari in Via Gino Priolo n. 16 e, pertanto, nel territorio della Regione
Puglia.
b. Dimensione del Contratto di Programma (di importo compreso tra 5 e 100 milioni di euro):
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In linea con quanto disposto dall’art. 2, comma 2, dell’Avviso CdP, l’istanza di accesso denominata
“Keiretsu” riguarda un programma di investimento proposto per € 6.312.100,00 e, pertanto, di importo
compreso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro, così distinto:
Experis S.r.l.
Grande Impresa Proponente

Openwork S.r.l.
Piccola Impresa Aderente

Ora-0 S.r.l.
Piccola Impresa Aderente

n

~~I
l
l ~=~
1
□CJ□□CJCJ□□
I
Il
Il
Il
Il
Il
Il
I
1======;
1
Attivi
Materiali
€

Ricerca e
Sviluppo
€

Attivi
Materiali
€

Servizi di
consulenza
€

Ricerca e
Sviluppo
€

Innovazione
tecnologica
€

Attivi
Materiali
€

Servizi di
Consulenza
€

Ricerca e
Sviluppo
€

326.000,00

2.987.650,00

114.000,00

180.000,00

1.055.500,00

130.000,00

453.250,00

25.000,00

1.040.700,00

1

TOTALE CdP
Keiretsu
€

6.312.100,00

I

c. Settore di riferimento del programma di investimento proposto e riconducibilità del medesimo alle
aree di innovazione previste dall’art. 4 comma 1 dell’Avviso CdP:
Il settore di investimento è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione individuate. In particolare:
✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler realizzare:
- sistemi e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi;
- metodi e tecnologie basati su internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzati
all’integrazione in tempo reale degli attori della filiera (sistemi socio tecnici ed Internet of things);
- tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di gestire
dinamiche di mercato altamente rapide e variabili;
- architetture riflessive, tecniche per Human Machine Interface, web-based control e Workforce
Automation finalizzate all’incremento di produttività e sicurezza, al decremento dei consumi
energetici e degli errori nei processi produttivi;
- tecnologie abilitanti di sistemi.
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler realizzare: sistemi
e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi; metodi e tecnologie basati
su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate all’integrazione in tempo reale degli attori
della filiera; tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di
gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; architetture riflessive, tecniche per Human
Machine Interface, Web Based Control e Workforce Automation finalizzate all’incremento di produttività e
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sicurezza, al decremento dei consumi energetici e degli errori nei processi produttivi; tecnologie abilitanti
di sistemi.
✓ Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il presente programma di investimento ricade in:
Area di Innovazione: Manifattura Sostenibile;
Settore Applicativo: Fabbrica Intelligente;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata.
Relativamente alla Ket “Tecnologie di produzione avanzata”, l’impresa dichiara di voler sviluppare: sistemi
e servizi applicativi software per l’automazione di sistemi produttivi complessi; metodi e tecnologie basati
su Internet per la realizzazione di coalizioni di sistemi finalizzate all’integrazione in tempo reale degli attori
della filiera; tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione al fine di
gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; architetture riflessive, tecniche per Human
Machine Interface, Web Based Control e Workforce Automation finalizzate all’incremento di produttività e
sicurezza, al decremento dei consumi energetici e degli errori nei processi produttivi; tecnologie abilitanti
di sistemi.
La coerenza dell’iniziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KET su esposta trova
riscontro nella valutazione dell’esperto che ha esaminato la portata innovativa del progetto (come previsto
dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso) successivamente riportata.
L’esito della valutazione circa la ammissibilità sostanziale dell’istanza di accesso è positivo per la totalità
delle imprese proponenti.
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3. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL’ISTANZA DI ACCESSO
Esame preliminare della domanda
A. Eventuali criticità/macroscopiche inammissibilità/rilevanti incongruità riscontrate nel format di
domanda
Non si rilevano macroscopiche inammissibilità delle spese previste o rilevanti incongruità rispetto
all’iniziativa proposta.
B. Esiti dell’eventuale interlocuzione con i soggetti istanti
Non si ritiene necessaria l’interlocuzione formale con il soggetto proponente.
3.1 Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell’Iniziativa
3.1.1 Definizione degli obiettivi per la Grande Impresa proponenteExperis S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, anche sulla base delle
integrazioni acquisite, così come esposti al paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di
quanto dichiarato nel business plan, si inquadra nella seguente tipologia di cui al comma 1 b) dell'art. 6
dell'Avviso: Ampliamento di unità produttiva esistente.
3.1.2 Effetto di Incentivazione dell’iniziativa per la Grande Impresa proponenteExperis S.r.l.
Nella sezione 11 del business plan, l’impresa proponente Experis S.r.l. attesta l’effetto di incentivazione
dell’aiuto, relativo alla decisione di realizzare l’investimento nella Regione Puglia. In particolare, l’impresa
ha indicato:
✓ Opzione a), ovvero “L’aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito
all’investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditizio può essere realizzato in Puglia”.
Experis S.r.l.
Importo investimento pari ad €
Livello fatturato pari ad €
Capacità produttiva in termini di
unità/volumi prodotti
Impatto occupazionale
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SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi
individuate
150.000,00
2.800.000,00

SCENARIO IN PRESENZA
DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle
ipotesi individuate
3.316.650,00
6.666.000,00

9.250

17.000

0
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Experis S.r.l.
Indice di efficiente produzione (ricavicosti variabili)/(costi totali-costi
variabili)
Ricavi al punto di equilibrio: valore
della produzione/indice di efficiente
produzione

SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi
individuate

SCENARIO IN PRESENZA
DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle
ipotesi individuate

1,32

1,70

2.121.212,00

3.921.176,00

Rispetto alle grandezze su esposte, Experis S.r.l. argomenta come di seguito:
Experis S.r.l.

SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate

In assenza dell’aiuto Experis S.r.l. dichiara che avrebbe
effettuato limitati interventi strutturali sulla sede di Bari
mentre non avrebbe investito in Puglia nel programma di R&S
allocandolo in sedi maggiormente strutturate dove la
concentrazione di clienti è maggiore sia per quantità che per
qualità. Per le PMI aderenti non sarebbe stato possibile
collaborare con una grande impresa e mettere a punto una
Motivazione
proposta organica. Si sarebbe previsto a regime il
mantenimento del fatturato ma nessun incremento
occupazionale. La capacità produttiva è determinata da n.
9.250 giornate/uomo; l’indice di efficiente produzione che
determina la capacità dell’azienda di produrre reddito se
maggiore di 1, sarebbe stato pari a 1,32. Il fatturato di
equilibrio di € 2.121.212,00 pari al 76% del fatturato previsto.

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi individuate
L’effetto di incentivazione ha spinto Experis S.r.l. ad
individuare in Bari la scelta localizzativa per la realizzazione del
programma di investimenti e a valorizzare una PMI già
presente in Puglia nonché ad attrarre una nuova PMI ubicata
fuori dai confini regionali. Conseguenza diretta dell’aiuto è la
disponibilità di maggiori risorse economiche determinante in
termini di ampliamento degli obiettivi sia tecnologici che di
mercato. La capacità produttiva indicata è di n. 17.000
giornate/uomo. L’impatto occupazionale cresce così come
l’indice di efficiente produzione che determina la capacità
dell’azienda di produrre reddito se maggiore di 1. L’impresa ha
un indice pari a 1,70; il punto di equilibrio si attesta al 59% del
fatturato a dimostrazione della capacità dell’impresa di essere
maggiormente resiliente.

✓ opzione b), ovvero “L’aiuto fornisce un incentivo a decidere di collocare un investimento già
pianificato in Puglia invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati
all’ubicazione dell’investimento nella regione interessata”; a tal proposito, la società fornisce i
seguenti dati:

L’impresa deve supportare l’analisi
con elementi quantitativi che la stessa
ritiene significativi ai fini dell’evidenza
dell’effetto di incentivazione, ad
esempio, compensazione
dell’incidenza dei costi di trasporto,
delle materie prime, del costo del
personale sull’importo investimento,
sul livello di fatturato, sulla capacità
produttiva in termini unità/volumi

pugliasviluppo

SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle ipotesi
individuate

SCENARIO IN PRESENZA
DELL'AIUTO
Dati numerici a supporto delle
ipotesi individuate

L’impresa deve supportare l’analisi
conindicatori: Connettività, Competenze
Digitali, Attività Online, Integrazione di
Tecnologie Digitali, Digitalizzazione dei
Pubblici Servizi. L’Italia è al 25° posto in
Europa, mentre la Spagna al 11° e
l’Irlanda al 7°. Anche la conoscenza della
lingua inglese è determinante; gli ultimi
dati disponibili (EF-EPI 2018) vedono
l’Italia al 34° posto (su 88 Paesi) e al 24°
posto in Europa. Le Regioni italiane

In presenza di aiuto si può far
fronte alla minore competenza
linguistica con corsi di formazione
ad hoc mentre il basso indice DESI
(Digital Economics and Society
Index) e una minore
concentrazione di imprese potrà
essere compensato da maggiori
investimenti in promozione e
marketing verso quei mercati
geografici e tematici più
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prodotti, sull’impatto occupazionale,
ecc.

migliori sono Friuli Venezia-Giulia,
Lombardia, Liguria; tra le peggiori la
Puglia. La scelta sarebbe, quindi, ricaduta
su un contesto maggiormente fertile con
possibili grandi economie di scala e
importanti effetti di agglomerazione tra
Nord-Italia dove è concentrata la clientela
più importante con una stima di + €
392.000 maggiori ricavi/anno; o Spagna
dove il costo del lavoro è 25% in meno
con - € 587.000 costi sul totale delle spese
di personale di R&S.

interessanti. Il maggior costo del
lavoro è compensato
dall’incentivo ottenibile e
comunque dalla volontà
dell’impresa di localizzarsi in
Puglia nella prospettiva, di medio
termine, di una crescita della
specializzazione intelligente
digitale, coerentemente con gli
obiettivi della Smart Specialization
Strategy regionale.

In presenza di investimenti in R&S, l’effetto incentivazione è soddisfatto nei seguenti casi:
IN PRESENZA DI INVESTIMENTI IN R&S:
a)
b)
c)

un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività
un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività
una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività
SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO
(in termini numerici e di tempistica)

2

26

300.000,00

2.987.650,00

48

36

Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi,
personale impegnato
Ipotesi b) investimento pari ad €

iIpotesi c) tempi di realizzazione
I

===!~

Sì
Sì
Sì

-

11

SCENARIO IN ASSENZA DELL'AIUTO

-

SCENARIO IN PRESENZA DELL'AIUTO

I

L'effetto di incentivazione ha determinato la scelta
localizzativa in Puglia del programma di R&S con un
impegno di circa 26 unità uomo/annuo per 3 anni.
In assenza di aiuto l'investimento in ricerca non sarebbe stato
Conseguenza diretta dell’aiuto è la disponibilità di
realizzato in Puglia e sarebbe stato scalato verso il basso, con un maggiori risorse economiche, a sua volta determinante in
impiego di 2 unità uomo/annuo per 48 mesi. La scelta localizzativa termini di ampliamento degli obiettivi sia tecnologici che
Motivazione sarebbe ricaduta in realtà del Centro-Nord con maggiori indicatori in di mercato. In tal senso Experis ha ritenuto opportuno, in
termini di presenza e vivacità imprenditoriale nonché migliori
caso di approvazione, pianificare nella proposta di ricerca
competenze linguistiche ovvero all’Estero in contesti con minor
un concreto aumento del suo diretto contributo ai costi
costo del lavoro.
rispetto al budget previsto per il suo progetto in assenza
di contributo, vista l’importanza che, così dimensionato, il
progetto acquista all'interno delle strategie aziendali di
sviluppo e di apertura a nuovi mercati.

J~

_J

3.1.3 Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business plan, si inquadra
nella seguente tipologia di cui alcomma 1 b) dell'art. 6 dell'Avviso: Ampliamento di unità produttiva
esistente.
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3.1.4 Definizione degli obiettivi per la Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
L’impresa espone in maniera chiara ed esaustiva gli obiettivi finali dell’intervento, così come esposti al
paragrafo 2.2. Il programma degli investimenti sulla base di quanto dichiarato nel business plan, si inquadra
nella seguente tipologia di cui al comma 1 a) dell'art. 6 dell'Avviso: Realizzazione di nuova unità produttiva.
L’esito circa il criterio di valutazione 1 complessivo è positivo.
3.2 Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta ai sensi dell’art.
2, comma 3, dell’Avviso CdP
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 in fase di accesso, così come previsto dal
comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Si rammenta, preliminarmente, che il programma denominato Keiretsu rappresenta un unico progetto
presentato dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l. e Ora-0 S.r.l. e
che, pertanto, l’esperto incaricato ha espresso una valutazione di merito comune per le tre aziende istanti.
Descrizione sintetica del progetto industriale proposto e/o di industrializzazione dei risultati
derivanti da attività di ricerca precedentemente svolte o dallo sfruttamento di un brevetto (art. 2
comma 3 dell’Avviso):
Il progetto industriale prevede la realizzazione di una piattaforma di servizi a supporto della trasformazione
digitale delle PMI. Il progetto prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate con
prospettiva di crescita attraverso attività di ricerca e sviluppo. Questo potrà offrire opportunità per i giovani
della Regione e quindi limitare la migrazione di talenti verso l’estero. L’approccio modulare della
piattaforma permetterà la customizzazione dei servizi per le PMI e questo indubbiamente sarà un fattore
importante per ricavarsi una fetta di mercato in un settore altamente competitivo. Il piano industriale
prevede un piano specifico per ogni partner, in particolare: Openwork S.r.l. intende prevalentemente
rafforzare la propria offerta con una nuova famiglia di servizi (Jamioplug) e loro specializzazioni sul settore
manifatturiero; mentre Experis S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. intendono sfruttare la piattaforma “Keiretsu” come
fattore competitivo per il proprio business a livello Europeo e mondiale.
▪

Parere sugli elementi di elementi di innovatività e trasferibilità rispetto allo stato dell’arte, sulla
trasferibilità e validità del progetto industriale proposto (criterio di selezione 2 dell’Allegato B):
Il fattore di innovatività del progetto è nella creazione di una piattaforma integrata di servizi rivolti al
processo di digitalizzazione delle PMI. Dal punto di vista tecnologico si tratta di un importante lavoro di
ingegnerizzazione ed integrazione di servizi capaci di adattarsi alle specificità delle singole aziende. Questo
introduce, tuttavia, una criticità nel progetto che potrebbe limitare l’effettiva trasferibilità e quindi ridurre
la validità del progetto industriale. In particolare, l’efficacia dei servizi, la possibilità del loro adattamento
alle esigenze delle singole aziende e l’accettazione dei servizi da parte degli utenti sono i fattori chiave per
il successo del piano industriale. Il progetto nel suo complesso non prevede attività di verifica e validazione.
I due casi di studio non sono integrati nelle attività di analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma ma
▪
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sono previsti solo al termine del progetto. L’approccio metodologico adottato non prevede un
coinvolgimento degli stakeholders e quindi una validazione continua dello sviluppo. Inoltre, il livello di
ingegnerizzazione che verrà raggiunto non risulta chiaro e quindi difficilmente verificabile nell’applicazione
ai due casi di studio.
Riconducibilità della proposta e coerenza con le aree di innovazione secondo il documento
“Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici
(Smart Puglia 2020)” DGR n. 1732/2014 e s.m.i e al documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies (KET)” - 2014 a cura di ARTI, come segue:
Il progetto può essere visto come un progetto a cavallo tra tutte e tre le aree di innovazione (Manifattura
Sostenibile; Salute dell’uomo edell’ambiente; Comunità digitali, creative ed inclusive). La piattaforma
Keiretsu è rivolta, infatti, a supportare la trasformazione digitale delle PMI e quindi potenzialmente rivolto
a tutte le aziende che operano nei diversi settori di interesse. In ambito manifattura, gli ambiti legati alla
fabbrica intelligente e in generale il tema dell’Industry 4.0 possono essere indubbiamente ambiti applicativi
per la piattaforma Keiretsu. I partner hanno chiaramente indicato nel business plan azioni in questa
direzione. Analogamente l’area di innovazione salute dell’uomo e dell’ambiente può considerarsi un’area
di impatto per il progetto. La proposta prevede, infatti, un caso di studio rivolto allo sviluppo di servizi per
la filiera vitivinicola ed ortofrutticola che può essere estesa ad altri settori dell’industria agroalimentare.
Per quanto riguarda l’area di innovazione delle comunità digitali, creative ed inclusive, la piattaforma può
essere la base per lo sviluppo di servizi rivolti all’industria culturale e creativa e dei beni culturali. La
proposta non prevede, tuttavia, azioni specifiche in questo ambito. Il progetto è da considerarsi come un
progetto di sviluppo di tecnologie avanzate e abilitanti per tutte e tre le aree di innovazione.
▪

▪ Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 – Operatività ed oggetto dell’intervento (comma 3 lett. a e lett. b) -I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca
Il progetto ha le potenzialità per essere integrato con progetti industriali a sostegno dell’economia
dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Tuttavia, non sono state previste attività
specifiche in questa direzione.
b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione
Il progetto industriale proposto dai partner è rivolto allo sfruttamento della piattaforma Keiretsu e quindi
rappresenta una soluzione tecnologica innovativa nei processi e nei servizi delle PMI.
Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo:
L’impatto del progetto industriale è fortemente legato all’efficacia e all’effettivo utilizzo della piattaforma
e dei servizi da parte delle PMI. Questo è l’aspetto critico della proposta. Il suggerimento è rivedere
l’approccio metodologico prevedendo un processo iterativo di validazione nelle fasi di analisi,
progettazione e sviluppo della piattaforma. I due casi di studio dovrebbero essere estesi ed integrati con
▪
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attività di coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders ed utenti finali già dalle fasi iniziali del
progetto. Lo sviluppo dei prototipi dovrebbe, inoltre, focalizzarsi maggiormente su ambiti specifici in modo
da potere raggiungere un livello di ingegnerizzazione adeguato ad una corretta validazione/valutazione
complessiva della piattaforma.
▪ Giudizio finale complessivo:
Nel complesso il progetto ha delle buone prospettive di impatto industriale. I partner hanno le competenze
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e le attività di ricerca prevedono in maniera adeguata il
coinvolgimento di partner accademici. Tuttavia, le criticità sopra esposte dovrebbero essere risolte in una
revisione e rimodulazione delle attività progettuali. Il programma dovrebbe coinvolgere in tutte le sue fasi
potenziali utenti (PMI), rappresentativi delle aree di innovazione di interesse.
L’esito circa il criterio di valutazione 2 complessivo è positivo.
3.3 Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra gli investimenti previsti e la dimensione dei soggetti istanti
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata verificata la coerenza tra la dimensione dell’impresa proponente ed aderenti e la dimensione del
progetto di investimento dalle stesse proposto, attraverso l’utilizzo dei parametri di seguito illustrati.
3.3.1 Coerenza Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
A) Rapporto tra investimento proposto con “Keiretsu" e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,047

3

B) Rapporto tra investimento proposto con “Keiretsu” e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,443

3

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

VALUTAZIONE

Experis S.r.l.

Positiva

Per completezza l’analisi del criterio di selezione 3 è stata effettuata considerando anche la somma
dell’investimento previsto nel CdP, nell’ambito della Programmazione 2014-2020, in corso di realizzazione
edenominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network” pari ad € 3.827.136,9 e
dell’investimento proposto ed ammissibile con la presente istanza pari ad € 3.313.650,00 per un
ammontare complessivo di € 7.140.786,90. Si riportano i risultati:
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A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,10

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,96

3

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

VALUTAZIONE

Experis S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.3.2 Coerenza Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,96

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

0,59

3

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

VALUTAZIONE

Openwork S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.3.3 Coerenza Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Si evidenzia che il criterio di valutazione 3 è stato studiato dall’impresa considerando il bilancio al
31/12/2017, tuttavia, avendo l’impresa proposto il programma di investimento l’08/08/2019, si ritiene
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opportuno che lo stesso venga studiato anche sul bilancio al 31/12/2018. Si riporta di seguito sia il criterio
3 al 31/12/2017 che al 31/12/2018:
A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

1,18

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

15,75

1

Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Ora-0 S.r.l.

Positiva

A) Rapporto tra investimento e fatturato:
INDICI

ANNO 2018

PUNTEGGIO

Investimento/Fatturato

0,47

3

B) Rapporto tra investimento e patrimonio netto:
INDICI

ANNO 2017

PUNTEGGIO

Investimento/Patrimonio netto

11,51

1

Il punteggio complessivo, pari a 4, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun
parametro, ha determinato la seguente valutazione circa il criterio di valutazione 3:
IMPRESA

VALUTAZIONE

Ora-0 S.r.l.

Positiva

L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 3 è positivo.
3.4 Criterio di Valutazione 4 – Qualità Economico-Finanziaria, in termini di sostenibilità ed affidabilità
dei Soggetti Istanti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico
3.4.1 Qualità Economico-Finanziaria della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
•

Aspetti qualitativi
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Le informazioni rese da Experis S.r.l. nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con
il settore di riferimento dell’investimento proposto. In particolare, l’impresa svolge le attività di analisi,
progettazione, sviluppo, integrazione, test, validazione e manutenzione di applicazioni e servizi software,
sia ad uso interno al Gruppo Manpower sia per conto terzi, come ad esempio Nokia, Wolters Kluvert Italia,
Exprivia, SM Optics e Regione Puglia.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1. negli aspetti patrimoniali e finanziari
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA
CLASSI DI VALORI
INDICI

PUNTEGGI

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2018

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)

29,64%

24,54%

3

3

Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)

2,02%

2,06%

3

3

Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

1,35%

1,32%

3

3

9

9

PUNTEGGIO TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
ABBINAMENTO PUNTEGGI - CLASSE DI MERITO
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA PROPONENTE: Experis S.r.l.
Analisi economica

I'
I
I

Indici

ROE
' ROI

JI
J

Anno 2017

7l

0,012
0,014

JI
J
'

Anno 2018

d

J

-0,107
-0,024

]

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
-

Impresa proponente

Classe

Experis S.r.l.

3

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:

pugliasviluppo

40

40725

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

Impresa: Experis S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

3

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.4.2 Qualità Economico-Finanziaria della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese dall’impresa nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di riferimento dell’investimento proposto. In particolare, Openwork S.r.l. è specializzata nella
realizzazione di piattaforme di sviluppo applicativo basate su logiche di Business Process Management e
funzionalità di Information e Organization Management.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1.

negli aspetti patrimoniali e finanziari
Openwork S.r.l.
Analisi patrimoniale e finanziaria
Indici

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)
Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

Classi di valori

Punteggi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2017

Anno 2018

48,55%

47,13%

3

3

12,39%

9,30%

3

3

4,31%

3,36%

3

3

9

9

PUNTEGGIO TOTALE

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA ADERENTE: Openwork S.r.l.
Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA ADERENTE: Openwork S.r.l.
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Analisi economica

I

Indici

I

~L:

ROE
ROI

I

L

Anno 2017

_J

jl

0,005
0,026

]I

Anno 2018

J

0,005
0,020

_J I

:::jj

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa aderente
Openwork S.r.l.

Classe
1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
Impresa Openwork S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

1

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.4.3 Qualità Economico-Finanziaria della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
• Aspetti qualitativi
Le informazioni rese dall’impresa nel business plan denotano coerenza e compatibilità della stessa con il
settore di riferimento dell’investimento proposto. Ora-0 S.r.l. opera per il mercato enterprise offrendo:
servizi di monitoring; soluzioni in cloud/private computing; sviluppo software per reporting; servizi di end
point security; coaching e tutoring della metodologia Agile; servizi NOC; servizi SOC; piattaforma di
monitoraggio sviluppata internamente.
• Aspetti patrimoniali e finanziari
Come previsto dal documento “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell’ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione”, è
stata effettuata, sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci chiusi al 31/12/2017 ed al 31/12/2018
e mediante il calcolo degli indici di seguito riportati, una duplice valutazione:
1.

=

lr--

=

negli aspetti patrimoniali e finanziari
-

'

'

=

=

=

IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Analisi patrimoniale e finanziaria
Classi di valori
Indici

I

'

=

=

Indice di indipendenza finanziaria: (Tot. Patrimonio Netto/Tot. Passivo)
Indice di copertura delle immobilizzazioni: (Tot. Patrimonio Netto+Tot.
Debiti a m/l termine)/(Tot. Immobilizzazioni)
Indice di liquidità: (Attivo circolante+ratei e risconti attivirimanenze)/(Passività correnti+ ratei e risconti passivi)

ILPUNTEGGIO TOTALE

pugliasviluppo

~~
Anno 2017
J
J

'

'

l

1,01%
1,03%

8,38%

I
I
Jl

iiiiiiiiiiiiiii
Punteggi
_J

==:JbAnno 2017

Anno 2018

I

13,92%

Il

=

1,38%
1,02%

Jl
JI

2

Il
~Il

2

JI

7

3

Jl Anno 2018
1
Jl

Il
~I
~

3
3
7

=

jj

-
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Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Abbinamento punteggi - classe di merito
Anno 2017

1

Anno 2018

1

Classe - Analisi patrimoniale e finanziaria

1

2. negli aspetti economici
IMPRESA ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Analisi economica
Indici

Anno 2017

Anno 2018

0,368
0,090

0,075
0,016

ROE
ROI

Dalla valutazione degli indici è risultato quanto segue:
Impresa aderente

Classe

Ora-0 S.r.l.

1

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il criterio di valutazione 4:
Impresa Ora-0 S.r.l.
Aspetti Patrimoniali e Finanziari
Classe di Merito

Aspetti Economici
Classe di Merito

Valutazione

1

1

Positiva

L’esito circa il criterio di valutazione 4 complessivo è positivo.
3.5 Criterio di valutazione 5 - Copertura finanziaria degli investimenti proposti
3.5.1 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Grande Impresa Experis S.r.l.
Experis S.r.l., nel business plan allegato all’istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Experis S.r.l.
Investimento (€)
Fabbisogno
Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate (€)

pugliasviluppo

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

230.000,00
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Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate (€)
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale investimento complessivo (€)

96.000,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.000,00

796.000,00

731.500,00

2.324.500,00

123.150,00

270.000,00

270.000,00

663.150,00

1.246.150,00

1.066.000,00

1.001.500,00

3.313.650,00

Iva Acquisti (€)

87.120,00

15.400,00

0,00

Totale complessivo fabbisogni (€)

1.333.270,00

1.081.400,00

1.001.500,00

3.416.170,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

Eccedenza fonti anno precedente (€)

0,00

1.063.037,50

715.511,50

Apporto di mezzi propri (€)

0,00

0,00

102.521,00

102.521,00

1.478.965,00

0,00

0,00

1.478.965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.478.965,00

0,00

102.521,00

1.581.486,00

Finanziamenti a m/l termine aventi esplicito
riferimento CdP (€)
Altro: cash flow (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)

917.342,50

733.874,00

183.468,50

1.834.685,00

Totale fonti (€)

2.396.307,50

1.796.911,50

1.001.501,00

3.416.171,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 3.313.650,00, fonti di copertura
complessive per € 3.416.171,00. Le fonti di copertura sono costituite da apporto di mezzi propri per €
102.521,00, finanziamenti a m/l termine aventi esplicito riferimento al CdP per € 1.478.965,00 ed
agevolazioni richieste per € 1.834.685,00.
In considerazione del previsto apporto di mezzi propri per € 102.521,00, si riporta di seguito il prospetto
relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
CAPITALE PERMANENTE

€

Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 120.000,00)
Fondo per rischi e oneri

7.473.546,00
36.569,00

TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

349.625,00
3.810.869,00
0,00

TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

11.670.609,00

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

0,00
5.677.558,00
2.810,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

5.680.368,00
5.990.241,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018, con una eccedenza
delle fonti rispetto agli impieghi per € 5.990.241,00 e che confermerebbe la possibilità di utilizzare “Riserve
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disponibili presenti in bilancio” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 102.521,00. Tuttavia,
considerando che l’avvio del programma di investimenti è previsto dall’impresa per il 2020, è necessario
che anche il bilancio relativo all’esercizio 2019 (anno precedente all’avvio del progetto) conservi la
sussistenza dell’equilibrio finanziario, in maniera tale da consentire l’utilizzo di “Riserve disponibili presenti
in bilancio”, per l’importo indicato dal proponente.
Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente:
✓ all’apporto di mezzi propri: la delibera assembleare inerente alla modalità di copertura finanziaria,
dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di
Programma;
✓ al finanziamento a m/l termine: la delibera di finanziamento, avente esplicito riferimento al
presente Contratto di Programma.
3.5.2 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Piccola Impresa Openwork S.r.l.
Openwork S.r.l., nel business plan allegato all’istanza di accesso, propone il seguente piano di copertura
finanziaria:
Openwork S.r.l.
Investimento (€)
Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

114.000,00

0,00

0,00

114.000,00

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

Ricerca industriale (€)

274.600,00

274.600,00

274.550,00

823.750,00

Sviluppo sperimentale (€)

77.400,00

77.450,00

76.900,00

231.750,00

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

776.000,00

352.050,00

351.450,00

1.479.500,00

105.380,00

12.100,00

12.100,00

Totale complessivo fabbisogni (€)

881.380,00

364.150,00

363.550,00

1.609.080,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

230.025,00

264.015,00

613.730,00

0,00

0,00

613.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
613.730,00

Fabbisogno
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese e per migliorare il posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali (€)

Servizi di consulenza in materia di innovazione
(€)
Totale investimento complessivo (€)
Iva Acquisti (€)

Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri: utilizzo riserve
disponibili (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro (€)
Totale escluso agevolazioni (€)

613.730,00

0,00

0,00

Ammontare agevolazioni (€)

497.675,00

398.140,00

99.535,00

995.350,00

Totale fonti (€)

1.111.405,00

628.165,00

363.550,00

1.609.080,00
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Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.479.500,00, fonti di copertura
complessive per € 1.609.080,00. Le fonti di copertura sono costituite da: apporto di mezzi propri (riserve
disponibili) per € 613.730,00 e da agevolazioni richieste per € 995.350,00.
Vista la presenza nella proposta di un piano di copertura finanziario dell’apporto di mezzi propri per €
613.730,00, si riporta di seguito il prospetto relativo all’equilibrio finanziario dell’esercizio al 31/12/2018
dell’impresa Openwork S.r.l.:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto(di cui riserve disponibili per € 2.390.507,00)

€ 2.526.537,00

Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

€ 21.014,00
€ 228.398,00
€ 1.130.083,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE

€ 0,00
€ 3.906.032,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

€ 0,00

Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

€ 455.253,00
€ 0,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

€ 455.253,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 3.450.779,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018, con una eccedenza
delle fonti rispetto agli impieghi per € 3.450.779,00 e che confermerebbe la possibilità di utilizzare “Riserve
disponibili presenti in bilancio” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 613.730,00. Tuttavia,
considerando che l’avvio del programma di investimenti è previsto dall’impresa per il 2020, è necessario
che anche il bilancio relativo all’esercizio 2019 (anno precedente all’avvio del progetto) conservi la
sussistenza dell’equilibrio finanziario, in maniera tale da consentire l’utilizzo di “Riserve disponibili presenti
in bilancio”, per l’importo indicato dal proponente.
Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque entro il termine fissato
dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP – l’impresa dovrà produrre relativamente all’apporto di mezzi propri
la delibera assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del
presente Contratto di Programma.
3.5.3 Copertura finanziaria degli investimenti proposti dalla Piccola Impresa Ora-0 S.r.l.
In seguito a richiesta di chiarimenti Ora-0 S.r.l. ha proposto con le integrazioni inviate per PEC del
22/01/2020 il seguente piano di copertura finanziaria:
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Ora-0 S.r.l.
Investimento (€)
Fabbisogno

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Studi preliminari di fattibilità (€)
Progettazione e direzione lavori (€)
Suolo aziendale e sue sistemazioni (€)
Opere murarie e assimilate (€)
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici (€)
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate (€)
Servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese e per migliorare il posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali (€)

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.500,00

0,00

0,00

257.500,00

190.750,00

0,00

0,00

190.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

Partecipazione a fiere (€)
Ricerca industriale (€)

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

261.000,00

261.000,00

259.000,00

781.000,00

Sviluppo sperimentale (€)

84.800,00

90.300,00

84.600,00

259.700,00

Totale investimento complessivo (€)

824.050,00

351.300,00

343.600,00

1.518.950,00

Fonti di copertura (€)

Anno avvio

Anno 2°

Anno 3°

Totale

0,00

222.733,75

249.166,75

0,00

0,00

0,00

0,00

574.617,50

0,00

0,00

574.617,50

0,00

0,00

0,00

0,00
574.617,50

Eccedenza fonti anno precedente (€)
Apporto di mezzi propri: versamenti in c/futuro
aumento di capitale (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito
riferimento CdP (€)
Altro (€)
Totale escluso agevolazioni (€)

574.617,50

0,00

0,00

Ammontare agevolazioni (€)

472.166,25

377.733,00

94.433,25

944.332,50

Totale fonti (€)

1.046.783,75

600.466,75

343.600,00

1.518.950,00

Il piano finanziario proposto prevede, a fronte di investimenti pari ad € 1.518.950,00, fonti di copertura
complessive per € 1.518.950,00. Le fonti di copertura sono costituite da finanziamenti a m/l termine aventi
esplicito riferimento CdP per € 574.617,50 e dalle agevolazioni richieste per € 944.332,50.
Ai fini di una completa analisi delle possibilità di copertura finanziaria, si riporta di seguito il prospetto
relativo all’equilibrio finanziario dell’impresa proponente, verificato sulla base dei dati di bilancio chiuso al
31/12/2018:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per € 86.438,00)
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Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine

€ 0,00
€ 134.732,00
€1.032,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE CAPITALE PERMANENTE

€ 0,00
€ 267.709,00

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

€ 0,00
€ 229.678,00

Crediti m/l termine

€ 0,00

TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

€ 229.678,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 38.031,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 38.031,00 che evidenzia la presenza di un equilibrio finanziario per l’esercizio 2018.
Si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato dall’art.
14 comma 3 dell’Avviso CdP, l’impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/l termine, la
delibera di finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma.
In conclusione si rammenta che il soggetto proponente ed i soggetti aderenti sono tenuti ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da qualsiasi contributo
pubblico, in armonia con quanto disposto dal comma 7 dell’art. 6 dell’Avviso.
L’esito circa il criterio di valutazione 5 complessivo è positivo per la totalità delle imprese.
3.6 Criterio di valutazione 6 - Compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le
tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri
propedeutici al suo avvio
3.6.1 Compatibilità dell’intervento della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa proponente Experis S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:
L’immobile ove la società Experis S.r.l. svolge la propria attività è sito nel comune di Bari in via Napoli n.
363/C.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
L’immobile ove è ubicato l’insediamento produttivo della Experis S.r.l. è composto da locali a piano terra e
da depositi a piano interrato. I locali a piano terra hanno una superficie complessiva di circa 550 mq e
consistono in un ampio spazio di tipo “Open Office”, di circa otto stanze, una sala riunioni, un laboratorio e
quattro bagni, di cui uno destinato ai portatori di handicap. I locali sono accessibili dal cortile condominiale
prospicente Via Napoli, mentre i depositi a piano interrato, di ampiezza complessiva di circa 634 mq, sono
accessibili sia da rampa carrabile, sfociante nel retrostante cortile condominiale con affaccio su Via Corrado
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Vincenzo, sia da scala pedonale interna, comunicante con gli uffici superiori. Un'area scoperta a piano terra
di circa 140 mq è pertinenziale alla struttura produttiva. I locali sono condotti dalla società Experis S.r.l. in
forza del contratto di locazione della durata di anni 6, a decorrere dal 01/11/2014 per terminare il
31/10/2020 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6, sottoscritto con il proprietario/locatore, Giovanni
Loiacono&C. S.a.s., in data 12/09/2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 01/10/2014 al n.
10979 serie 3T.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), considerato che l’impresa prevede di ultimare
l’investimento entro il 31/12/2022, si segnala che il contratto di affitto non soddisfa tale requisito, pertanto,
l’impresa ha fornito, in seguito a richiesta di integrazione, la dichiarazione, a firma del proprietario
dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di garantire la
disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo connesso al Contratto di
Programma. Si evidenzia che l’impresa in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà fornire una
dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a realizzare le opere
murarie previste dal CdP.
c) Oggetto dell’iniziativa:
La società Experis S.r.l. intende avviare un articolato programma di investimenti in Attivi Materiali che
prevede la ristrutturazione degli uffici di Bari ubicati in Via Napoli n. 363/C a piano terra aventi una
superficie di circa 550 mq. Tale ristrutturazione si rende necessaria per ospitare in modo confortevole ed
in linea con le nuove normative vigenti, sia le risorse attualmente al lavoro che le nuove assunzioni previste
nel presente programma di investimenti. Gli uffici a piano terra hanno una altezza utile di circa 4,5 m,
pertanto, è prevista una controsoffittatura per attenuare la propagazione del rumore di fondo. È presente
un impianto di climatizzazione ad aria che necessita di una ristrutturazione poiché presenta bocchette
d’aria vetuste e insufficienti. È presente un gruppo di continuità che attualmente garantisce un tempo di
continuità di circa 5 minuti e quindi risulta sottodimensionato per le future esigenze, pertanto, sarà
acquistato un UPS tipo APC Smart-UPS SRT 10000 VA. Inoltre, si rende necessario l’adeguamento
dell’impianto a fibra ottica attraverso la realizzazione di nuove cablature e l’acquisto di switch e ripetitori
multiporta (HUB). L’impresa ha previsto l’acquisto di mobili, arredi e postazioni ergonomiche, conformi con
i più moderni standard qualitativi. Inoltre, per meglio suddividere gli ambienti è prevista la realizzazione di
paratie mobili realizzate con pannelli tipo Caruso Scriba dim.1800x500. La sala riunioni sarà attrezzata con
un monitor da 65 pollici tipo Samsung QM65H. Per l’allestimento della DEMO Room sono stati previsti un
video proiettore tipo Hitachi modello WU5500, due monitor da 55 pollici tipo Samsung QM55H, una
stampante tipo Aficio SP W2470, due PC tipo Dell Precision mobile workstation 7530, mentre per le
sperimentazioni applicative e per le “demostrations” con i sistemi IoT saranno acquistati: unità di controllo
Interroll a quattro zone tipo Multi Control, kit di sviluppo AFIK-1002 per applicazioni con switch Wireless;
kit sviluppo LoRaWAN; kit sviluppo 6LoWPAN; sensori Hexiwear della MikroElektronika. Per le nuove risorse
da assumere, come previsto dal progetto, saranno acquistati n.7 PC tipo Dell mobile Precision con il relativo
SW Microsoft Office e una licenza Microsoft Project Professional 2019.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
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Dalla relazione di cantierabilità del 24/07/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo, emerge che il suddetto
immobile, ubicato in Via Napoli n. 363/C, sede di Bari della Experis S.r.l., possiede i seguenti titoli abilitativi
e caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Destinazione d’uso della zona: Area di espansione C2 della variante al PRG – adottata con Del. Cons.
n. 991 del 13/12/1973 ed approvata con D.P.G.R Puglia n.1475 del 08/07/1976;
• Vincoli: nessuno;
• Riferimenti catastali: Foglio 8 del Comune di Bari – p.lla 66 sub 111 cat. C/1, sub 112 cat. C/1, sub
113 cat. C/1, sub 114 cat. C/1, sub 115 cat. C/1, sub 116 cat. C/1, sub 117 cat. C/1, sub 131 cat. C/2;
• Regolarità urbanistica: CC.EE.S. n. 1052 del 22/07/98 - n. 1048 del 12/08/98 - nn. 1991-1992-1994
del 30/04/99 - n. 595 del 07/07/99 - n. 2392 del 08/07/99 rilasciate dal Comune di Bari e succ. D.I.A.
nn. prot. 23237-23238-23239-23240-23241-23242-23243 del 22/10/2002;
• Sicurezza impianti: dichiarazioni di conformità depositate presso l’Ufficio Energia e sicurezza degli
impianti del Comune di Bari con n. prot.9334 il 28/01/2003;
• Agibilità: certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Bari il 30/01/2003 - prot. n. 24441/02 prat.
n. 7818.
Tuttavia, in seguito a richiesta di chiarimenti sui riferimenti catastali dell’immobile oggetto di investimento,
l’impresa ha fornito la relazione tecnica firmata il 29/11/2019 dall’ing. Vito Piscopo attestando che:
“in itinere sono intervenute delle variazioni dei dati catastali:
a) Riferimenti catastali precedenti: Foglio n. 8 del Comune di Bari p.lla 66 sub.66 cat. C/1 Cl.1;
b) Riferimenti catastali attuali: Foglio n. 8 del Comune di Bari p.lla 66 sub 111 cat. A/10 Cl.1; sub112
cat. A/10 Cl.1; sub 113 cat. A/10 Cl.1; sub 114 cat. A/10 Cl.1; sub 115 cat. A/10 Cl.1; sub 116 cat.
A/10 Cl.1; sub 117 cat. A/10 Cl.1; sub 131 cat. C/2 Cl.2.
La modifica consiste nella soppressione del sub 66 e nella sostituzione di questo in n. 9 nuovi subalterni,
afferenti la sede di Bari della società Experis S.r.l., al fine di meglio definire e attualizzare le destinazioni
d’uso dei locali di cui è costituita la sede suddetta, senza modifiche alla distribuzione funzionale degli interni.
A tal proposito, si ritiene che la variazione catastale ha solo modificato la categoria e la classe catastale dei
locali afferenti la sede di Bari della società Experis s.r.l., ubicata in via Napoli n. 363/C, senza che vi siano
state modifiche o variazioni alla distribuzione interna”.
Pertanto, dalle integrazioni fornite si ritiene che la destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come
risulta dai riferimenti catastali, è A/10 (uffici e studi privati) per il piano terra e C/2 (magazzini e locali di
deposito) per il piano interrato, pertanto, compatibile con l’attività che si intende svolgere.
Inoltre, l’impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, ha fornito a mezzo PEC del
22/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n. 607/I, la relazione del
29/11/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo, dichiarando che i locali ubicati in Bari in Via Napoli n. 363/C,
possono disporre di scrivanie, attrezzamento e quant’altro necessario ai fini di legge per essere idonei ad
ospitare contemporaneamente n. 63 unità lavorative, ossequiando le normative urbanistiche/igieniche
vigenti ed inoltre ciascun addetto ha a disposizione, nell’area di lavoro, una superficie mediamente pari a
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5 mq, per l'esercizio delle attività oggetto di finanziamento, senza ricorso ad alcun adeguamento degli
stessi.
Si riporta l’elaborato grafico di layout, ove sono indicati l’attuale disposizione delle strumentazioni con le
ubicazioni dei n. 18 pc portatili (DELL Precision 5520 CTO Base) e del Data Center, costituito da n. 2 DELL
Power Edge R830 Server + n. 1 NAS Unit 350 ALL Flash + n. 1 Swtich S4128F + n. 1 Switch N1524, rinvenienti
dal contratto di programma “Nuove tecnologie per il trasport software defined network applicate alle reti
ottiche a banda ultralarga” - codice progetto 36A49H6 (colorati in rosso), oltre che la disposizione delle
nuove apparecchiature da acquisire con il nuovo contratto di programma V9UFIL5, in grafica colorati in blu,
e di seguito specificati:
• N.1 Server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core;
• N.1 NAS da 10TB tecnologia SSD;
• N.1 Swirch 20 porte 10Gb/1Gb;
• N.1 Video proiettore;
• N.1 Monitor per sala riunioni di marca Samsung QM65 H 165,1 cm (65") LED 4K Ultra HD Digital
signage flat panel Nero Wi-Fi, compreso di staffe e montaggio;
• N.2 Monitor per Demo Room K4I di marca Samsung QM55 H 150,2 cm (55") LED 4K Ultra HD Digital
signage flat panel Nero Wi-Fi, compreso di staffe e montaggio;
• N.2 PC notebook per Demo Room K4I tipo Dell Precisi on mobile workstation 7530 - 15.6" - core i7
8850h - 16 gb ram;
• N.1 Unità di controllo Interroll a quattro zone tipo MultiControl per Demo Room;
• Dispositivi per realizzazione Demo Room: N.1 Kit di sviluppo AFIK-1002 per Applicazioni con
interruttore Wireless; N.1 Kit sviluppo LoRaWAN; N.1 Kit sviluppo 6LoWPAN; N.5 sensori Hexiwear
della Mikro Elektronika;
• N.1 Unità di controllo Fieldgate SFG500 per Demo Room con bus Ethernet/Profibus;
• N.1 Periferica di stampa per il grande formato compatta di marca Landi Office modello Aficio SP
W2470 a stampa elettrofotografica con velocità 2/4 stampe al minuto (A0/A1), alimentazione 220 240 V, 50/60 Hz;
• N.7 PC/notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD per le nuove risorse.
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e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazione del documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità. Per le forniture
degli arredi e delle nuove attrezzature non occorre alcun titolo abilitativo.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
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Per quanto riguarda la tempistica relativa alla cantierizzazione, va detto che la realizzazione degli interventi
previsti potrà iniziare dopo 30 giorni dal deposito della SCIA presso gli uffici competenti, e che la
progettazione degli impianti così come proposti necessiterà di circa 2/3 settimane.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l’impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre la dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si
autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste.
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Infine, poiché il Contratto di Programma “ Nuove tecnologie per il transport software defined network
applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” prevede la realizzazione di una nuova sede da parte di SM
Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis, è necessario che le planimetrie evidenzino anche gli spazi e le
postazioni destinate all’impresa SM Optics.
3.6.2 Compatibilità dell’intervento della Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa aderente Openwork S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:
L’immobile ove l’impresa svolge la propria attività è sito nel comune di Bari in Via Marco Partipilo n. 38 ed
è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 38 particella 730 sub 373 cat. A/10.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
La sede di Openwork S.r.l. è ubicata al settimo piano di un edificio di otto piani sito a Bari in Via Marco
Partipilo n. 38, ha una superficie interna lorda coperta di circa 320 mq ed una superficie netta di circa 98,5
mq costituita da terrazzi a livello e/o balconi. E’ accessibile sia dalla scala condominiale del civico n. 38 che
da quella del civico n. 48, si affaccia lungo tutta l’estensione a nord ed a sud. Tutti i locali hanno destinazione
d’uso uffici con i relativi ambienti annessi quali reception, sala riunioni, locale tecnico server e servizi. Tutti
gli ambienti sono dotati di impianto di climatizzazione, elettrico idrico-fognante e telecomunicazioni,
realizzati e certificati secondo le normative vigenti all’epoca della costruzione, oltre ai presidi minimi di
sicurezza antincendio previsti dalla vigente norma per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008.
L’immobile è condotto dalla società Openwork S.r.l. in forza del contratto di locazione della durata di anni
6, a decorrere dal 01/05/2017 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6, sottoscritto con il proprietario/locatore,
Openwork LAB S.r.l., in data 01/05/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 25/05/2017 al
n. 9607 serie 3T. Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di
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investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti), considerato che l’impresa prevede
di ultimare l’investimento entro il 31/12/2022, si segnala che il contratto di affitto non soddisfa tale
requisito, pertanto, l’impresa ha fornito, in seguito a richiesta di integrazione, la dichiarazione, a firma del
proprietario dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di
garantire la disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di sussistenza del vincolo connesso al Contratto
di Programma.
c) Oggetto dell’iniziativa:
Openwork S.r.l. intende avviare un programma di investimenti in Attivi Materiali che prevede l’acquisto di
attrezzature hardware e licenze software per le finalità di seguito illustrate: potenziare il datacenter
aziendale tramite l’acquisizione delle attrezzature hardware e licenze software contrassegnate con il
suffisso Datacenter; migliorare le comunicazioni con partner e clienti, a vantaggio innanzitutto delle attività
di Help Desk, tramite l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa
acquisizione di licenza; potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test tramite l’acquisizione
delle attrezzature hardware e licenze software contrassegnate; migliorare la produttività individuale e la
gestione dei progetti tramite l’acquisizione delle attrezzature hardware e licenze software.
Il potenziamento del datacenter aziendale s’inserisce in una strategia che prevede: l’utilizzo di
Infrastructure As A Service per gli ambienti di produzione, ovvero gli ambienti su cui girano i servizi erogati
ai clienti; l’utilizzo di sistemi locali per gli ambienti di sviluppo, test e collaudo. Questa strategia mira a una
riduzione dei costi per servizi laddove non sono richieste caratteristiche di scalabilità e reliability.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Così come dichiarato nella relazione di cantierabilità sottoscritta il 22/07/2019 dall’Ing. Gioacchino Fanelli,
il suddetto immobile, ubicato a Bari in via Marco Partipilo n. 38 possiede i seguenti titoli abilitativi e
caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Titoli edilizi: P.d.C. n. 216/04, D.I.A. n. 765/2008, D.I.A. n. 1755/2008, C.I.L.A. n. 288162/2016;
• Destinazione d’uso della zona: Accordo di programma "Complesso edilizio S. Fara (Fara One)",
ratificato con D.C.C. n. 144 del 29/08/1994 e con D.P.G.R. n. 659 del 23/12/1994, D.C.C n. 47 del
14/06/2007 e con D.P.G.R. n. 517 del 14/06/2007;
• Destinazione d’uso dell’immobile: ufficio;
• Vincoli PPTR: Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative - Siti storico culturali. Non
rientra nei casi di esclusione dell'art. 87 e 88;
• Altri vincoli: Nessuno;
• Agibilità: Formazione del silenzio assenso su istanza del 14/10/2008 Prat. n. 9073.
La destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come risulta dai riferimenti catastali, è A/10 (uffici),
pertanto, compatibile con l’attività che si intende svolgere.
Si evidenzia che l’impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, ha dichiarato a mezzo
PEC del 22/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n. 607/I, quanto segue:
• ”Gli investimenti di cui al presente Contratto di Programma “KEIRETSU” codice progetto V9UFIL5,
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•
•

interessano esclusivamente il piano 7° dello stabile, mentre quelli del vecchio Contratto di Programma
“Puglia Digitale” interessavano esclusivamente il piano 3°;
il piano 3° non è interessato dall’attuale Contratto di Programma e rimane invariato rispetto ai layout
presentati in fase di rendicontazione del Contratto di Programma “Puglia Digitale”;
il nuovo Contratto di Programma interessa esclusivamente il piano 7°, di cui si produce il layout, con
indicazione dei beni oggetto di investimento delle postazioni e metri quadri dedicati alle ULA”.

e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Il progetto non prevede la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche a servizio della sede dell’azienda,
ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze software necessarie allo sviluppo del progetto,
pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, per cui la cantierabilità del progetto è immediata.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
Nessuna prescrizione.
3.6.3 Compatibilità dell’intervento della Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Sulla base della documentazione presentata dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l., emerge quanto segue:
a) Localizzazione dell’investimento agevolato:
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Le attività della società Ora - 0 S.r.l. saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura ubicata a Bari in
Viale Gino Priolo n.16 ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 1 particella 895
sub 1 cat. C/1.
b) Disponibilità degli immobili interessati dagli investimenti agevolati:
Le attività della società Ora - 0 S.r.l. saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura ubicata a Bari in
Viale Gino Priolo n.16. La nuova sede è composta da tre locali a piano terra e un bagno per una superficie
totale lorda di circa 65 mq.
I locali sono accessibili direttamente dal Viale Gino Priolo e dal cortile interno. Sono di proprietà
condominiale, ma praticabili dalla struttura produttiva le aree scoperte a piano terra l’una retrostante
(cortile) di circa 30 mq e l’altra antistante estesa per 10 mq circa. La sede è dotata di impianto elettrico,
idrico e fognante realizzati secondo la normativa vigente ed allacciati alle reti urbane. Inoltre, possiede tutti
i dispositivi ed attrezzamenti previsti dalle vigenti normative circa la sicurezza sui luoghi di lavoro ed
antincendio. L’immobile di cui sopra è di proprietà della sig.ra Giacoma Lepore, che in data 30/07/2019 ha
dichiarato la disponibilità a vendere lo stesso immobile alla società Ora-0 S.r.l., e che la validità di tale
disponibilità viene confermata per un periodo pari a 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa.
c) Oggetto dell’iniziativa:
Ora-0 S.r.l. intende avviare un articolato programma di investimenti in Attivi Materiali che prevede
l’apertura di una nuova sede a Bari attraverso l’acquisto di un locale sito a in Via G. Priolo n.16 di circa 65
mq. Il locale individuato necessita di una ristrutturazione per adeguare gli ambienti alle esigenze lavorative
di un ufficio e per questo dovranno essere richiesti i necessari titoli abilitativi. I lavori previsti per rendere
agibili i locali consisteranno nel rifacimento dei pavimenti, delle tramezzature, delle porte, dei serramenti
e il rifacimento dei servizi igienici. Inoltre, è stata prevista l’installazione di un nuovo impianto di
climatizzazione, un nuovo impianto elettrico con torrette per alimentare i PC sulle scrivanie e relativo
gruppo di continuità UPS tipo APC Smart-UPS SRT 6000 VA, oltre alla fornitura di attrezzature varie come
proiettore/monitor e stampante laser a colori. Per le attività di produzione SW e R&S sarà acquistata idonea
attrezzatura HW tra cui: n.1 server tipo DELL PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core; n.1 NAS da 10TB
tecnologia SSD; n.1 Swicth 20 porte 10Gb/1Gb; N.7 PC/notebook Dell i7 RAM=16Gb SSD=1Tb per le nuove
risorse. L’ufficio sarà dotato sia di rete dati in fibra ottica e relativi router, switch e hub, sia di rete wifi
composta da n.1 Router Wifi di ultima generazione tipo TP-Link Archer C2600 Router Gigabit Wireless e n.2
Access Point tipo TP-Link EAP225. La strumentazione HW sopra descritta necessita del relativo SW che è
stato individuato in: n.7 licenze SW Microsoft Office, n.1 Licenza VMware Enterprise Edition per il Server
Dell PowerEdge; n.1 Licenza Micro-soft Project Professional 2019.
d) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Dalla relazione di cantierabilità, sottoscritta il 25/07/2019 dall’Ing. Vito Piscopo, emerge che il suddetto
immobile possiede i seguenti titoli abilitativi e caratteristiche edilizie/urbanistiche:
• Destinazione d’uso della zona: Area di Rinnovamento Urbano B7 della variante al PRG – adottata
con Del. Cons. n. 991 del 13/12/1973 ed approvata con D.P.G.R Puglia n. 1475 del 08/07/1976;
• Vincoli: nessuno;
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•
•

•
•

Riferimenti catastali: Sez. Urb. PA Foglio 1 Particella n. 895, Sub 1, Zona Cens. 4, Cat. C1, Classe 5,
del Comune di Bari;
Regolarità urbanistica:
✓ Licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Bari il 29/10/1966;
✓ D.I.A. n. 920 presentata al Comune di Bari il 02/04/2004;
Sicurezza impianti: Deposito documentazione relativa al D.M. 37/08 ai fini della richiesta di agibilità
in data 21/03/2013 presso il Comune di Bari;
Agibilità:
✓ Certificato di abitabilità rilasciata dal Comune di Bari il 24/08/1970 afferente alla lic. edilizia.
✓ Autocertificazione di agibilità depositato al Comune di Bari il 22/07/2013 su istanza di
agibilità del 28/02/2013 prot. 10376, afferente alla succ. variante.

La destinazione d’uso dell’immobile individuato, così come risulta dai riferimenti catastali, è C/1 (negozi e
botteghe), pertanto, necessita di cambio di destinazione in A/10 per essere compatibile con l’attività che si
intende svolgere.
e) Procedure tecniche/amministrative - in corso e/o da avviare - necessarie per la cantierizzazione
dell’investimento, con indicazionedel documento autorizzativo necessario e dell’assenza o
presenza di vincoli ostativi al rilascio per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e tempistica:
Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità. Per le forniture
degli arredi e delle nuove attrezzature non occorre alcun titolo abilitativo.
Attraverso la stessa SCIA dovrà essere richiesto il cambio di destinazione d’uso dell’immobile dall’attuale
C/1 (negozi e botteghe) ad A/10 (uffici e studi privati).
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Per quanto riguarda la tempistica relativa alla cantierizzazione, va detto che la realizzazione degli interventi
previsti potrà iniziare dopo 30 giorni dal deposito della SCIA presso gli uffici competenti, e che la
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e degli impianti così come proposti necessiterà di
circa 2/3 settimane.
f) Giudizio finale sulla cantierabilità con evidenza dei motivi ostativi:
Sulla base della documentazione presentata dal richiedente, si può affermare che non sono emersi motivi
ostativi che possano compromettere la cantierabilità dell’iniziativa proposta.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l’impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
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1. atto pubblico di compravendita relativo all’immobile oggetto di investimento;
2. elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e assimilabili previste al fine di adeguare
l’immobile individuato alle proprie esigenze aziendali e lavorative;
3. progetto degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
4. progetto degli impianti termici ai sensi della Legge 10, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
5. parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione del progettista
di non assoggettamento;
6. Cambio di destinazione d’uso dell’immobile individuato dall’attuale C/1 (negozi e botteghe) ad A/10
(uffici e studi privati).
3.6.4 Sostenibilità Ambientale dell’intervento della Grande Impresa aderente
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata a cura dell’Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazione, valida per tutte le società partecipanti al Contratto di Programma denominato
KEIRETSU, conseguenti all’esame dell’Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di
intervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (Allegato 5a), sono stati comunicati a
Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del “Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Autorità Ambientale” prot. AOO_089 n. 15878 del
20/12/2019 e sono di seguito riportati.
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.
Experis S.r.l.
Nessuna nota all'allegato 5
OPENWORK S.r.l.
Il proponente dichiara: “Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative — Siti storico culturali Non
rientra nei casi di esclusione dell'art. 87 e 88”.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
Ora-0 S.r.l.
Dalle verifiche effettuate sul WEBGIS regionale l’Autorità Ambientale ha rilevato che l'area in oggetto risulta
interessata da vincoli PPTR, ricadendo nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Città consolidata.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento.
Dalla documentazione fornita l’obiettivo generale risulta quello di realizzare un sistema informatico
distribuito in cloud (denominato KEIRESTU) che consenta di:
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1. combinare, on demand, singoli servizi evoluti necessari per conseguire la trasformazione digitale di
processi aziendali, garantendo ﬂessibilità, efﬁcacia ed economicità;
2. estendere i “conﬁni aziendali" in modo aperto e collaborativo mediante un ecosistema digitale
basato sul concetto di API economy.
Experis S.r.l. svolge attività e prestazioni di servizi nel settore dell'informatica di base nonchè attività di
progettazione e gestione di servizi rete internet e altre reti telematiche. Nella sede di Bari vengono svolte
attività di analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni SW per prodotti
di WorkForceManagement per conto proprio e progetti SW per conto terzi (Nokia, Wolters Kluvert Italia,
SM Optics, Exprivia, Regione Puglia, etc.).
Il proponente dichiara che il progetto prevede l'utilizzo delle sole attrezzature hardware e informatiche per
lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo - manufatturiero.
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si rileva
quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Openwork S.r.l. aiuta le organizzazioni a innovare i processi aziendali con le tecnologie Cloud di BPM,
realizzando una piattaforma di sviluppo applicativo che adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e
organizzativi in sostituzione del codice denominata "Jamie Openwork".
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si rileva
quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Ora-0 S.r.l. opera nel settore dell‘Information&Comunitation Technology (ICT) fornendo servizi di assistenza
e consulenza sistemistica alle imprese nei campi del networking, cybersecurity, cloud computing,
datacenter e sviluppo software.Le attività saranno svolte nella nuova sede di prossima apertura. Il
proponente dichiara che il progetto prevede l‘utilizzo delle sole attrezzature hardware e informatiche per
lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo manufatturiero.
I proponenti non indicano alcun accorgimento specifico che vada nella direzione della sostenibilità
ambientale degli interventi stessi.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dalla documentazione fornita dal proponente, l’obiettivo generale del consorzio KEIRESTU risulta quello di
realizzare un sistema informatico distribuito in cloud che consenta di combinare, on demand, singoli servizi
necessari per conseguire la trasformazione digitale di processi aziendali ed “estendere i conﬁni aziendali"
mediante un ecosistema digitale basato sul concetto di API economy.
Dall’esame della documentazione fornita, le attività aziendali sono da intendersi di tipo immateriale.
Pertanto, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile per l’intero consorzio, stante l'assenza di un
processo produttivo propriamente detto a condizione che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e
servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n. 1526/2014.
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Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento
delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale
all’interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.
Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate
valutazioni le cause ostative al loro recepimento.
Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è
sottoposto l’intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell’avvio di tali procedure
resta unicamente in capo alle imprese.
L'esame delle sezioni 5 e 5a ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio
consentito da tali documenti, la sostenibilità ambientale dell'intervento proposto.
L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 6 è positivo per la totalità delle imprese.
3.7 Criterio di valutazione 7 - Analisi e prospettive di mercato
3.7.1 Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e principali caratteristiche
sotto il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio):
La società proponente Experis S.r.l. afferma che nella sede di Bari svolge le attività di analisi, progettazione,
sviluppo, integrazione, test, validazione e manutenzione di applicazioni e servizi software, sia ad uso interno
al Gruppo Manpower sia per conto terzi, come ad esempio Nokia, Wolters Kluvert Italia, Exprivia, SM Optics
e Regione Puglia. Da un punto di vista tecnologico la sede di Bari è dotata di una infrastruttura di rete locale
che è connessa, attraverso una connessione punto punto, alla rete aziendale di Milano, ove sono ubicati i
server aziendali in cui vengono installate le applicazioni software sviluppate a Bari. Nella sede è presente
anche un Test-Room con apparati di rete fotonici e strumentazione idonea con cui vengono eseguiti test di
tipo black box per la verifica preliminare delle funzionalità software sviluppate localmente. Nella sede è
presente un Data Center, denominato INTENTO (Reti fotoniche intelligenti), per la realizzazione di progetti
software per la creazione di una piattaforma di convergenza tra la gestione di reti ottiche e le risorse IT,
applicando il paradigma Software Defined Network (SDN) per la probabilità delle reti e Network Function
Virtualization (NFV) per l’attivazione delle funzionalità di rete su server COTS (Commercial of The Shelf). Il
DataCenter INTENTO dispone anche di una propria rete WAN per consentire l’accesso remoto via VPN alle
risorse del Politecnico di Bari. Oltre alle attività TELCO, nel laboratorio di Bari vengono sviluppati progetti
software di Business Application come: la gestione della carta carburante aziendale, la gestione della
turnistica dei lavoratori EXPO 2015 a Milano, la gestione delle presenze via smartphone, la gestione remota
di un conta-monete assimilabile alle funzionalità di un bancomat.
I principali linguaggi di programmazione utilizzati sono: C++; C; Java; Python; Perl; JavaScript.
Le principali tecnologie utilizzate sono: Net; MVC; JSP; Container Docker; Software Real Time; Business
Intelligence e Virtual Machine.
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▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco:
L’impresa afferma che il mercato di riferimento è quello della Digital Transformation che ha come driver
principale l’adozione di nuove tecnologie che permettono di automatizzare ed efficientare i processi
aziendali, dematerializzare le informazioni e rendere accessibili grandi quantità di dati per ottenere
maggiore efficienza, migliore operatività e riduzione dei costi. L’azienda afferma che per le grandi imprese
il processo di Digital Transformation è stato già avviato mentre per le PMI si pone come un percorso che è
necessario avviare per mantenere la competitività sui mercati nazionali ed internazionali. I settori con
maggiori investimenti saranno il settore manifatturiero (23%) a cui seguono il settore finanziario (21%), i
servizi (17%), la Pubblica Amministrazione (14%), i trasporti le comunicazioni e le utilities (13%) e la
distribuzione (12%).
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato:
Experis S.r.l. afferma che i potenziali clienti sono da ricercarsi nelle PMI che devono affrontare il percorso
della Digital Transformation. Il totale dei clienti attivi negli ultimi 12 mesi per le aziende del Gruppo
Manpower, di cui Experis S.r.l. fa parte, ammonta ad oltre 11.000, di queste circa il 60% si colloca nel settore
delle PMI. Altri potenziali clienti potranno essere condivisi con la divisione Professional&Interim di Experis
che fornisce profili altamente professionali e soluzioni di recruiting. La piattaforma potrà fornire servizi ad
alto valore innovativo in modo da essere ritagliati su misura per le varie esigenze dei clienti, nonché
incontrare la necessità delle PMI di adottare un percorso di investimenti graduali aggiungendo nuovi servizi
pay for use.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale:
L’impresa afferma che la piattaforma potrà essere presentata anche in ambito europeo ed internazionale
e diversificare il proprio business e qualificarsi come partner strategico in soluzioni tecnologiche per le
aziende e i clienti del Gruppo Manpower.
▪ Analisi della concorrenza:
Experis S.r.l. ritiene che i potenziali concorrenti sono da ricercarsi nelle aziende fornitrici di soluzioni
software per la gestione del capitale umano (HCM-Human Capital Management) e per la pianificazione dei
processi aziendali (ERP – Enterprise Resource Planning) operanti in Italia e all’estero quali Zucchetti, Oracle
(USA), SAP, Cezanne HR, ESA Software, EBC Consulting, Bamboo HR, Spidergap, WebGate, OASI Software.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento:
L’azienda afferma che il progetto prevede investimenti per la progettazione e la realizzazione di una
piattaforma software al fine di fornire servizi di Digital Tranformation alle PMI. La piattaforma fornirà un
supporto tecnologico abilitante, un ecosistema digitale che, attraverso la condivisione e lo scambio di
servizi ed informazioni in modo standard (API e glossari), farà evolvere in termini di conoscenza, abilità,
contatti in grado di soddisfare i bisogni, i modelli di business delle singole aziende grazie alla creazione di
nuove modalità di valorizzare del proprio business e al perseguimento degli obiettivi comuni all’intero
ecosistema. L’iniziativa si integra con il tessuto socio-economico dell’aria di riferimento permettendo di
creare nuove opportunità per i giovani talenti e per i ricercatori, infatti, prevede l’impegno di risorse umane
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altamente qualificate interne ed esterne. L’impresa collabora con il distretto Regionale dell’Informatica che
ha tra i propri obiettivi la creazione di specializzazione intelligente con conseguente qualificazione del
territorio come provider internazionale di servizi ICT.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità:
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- presenza sul territorio nazionale ed internazionale;
- leader nel settore HCM;
Punti di debolezza:
- nuove professionalità emergenti;
- elevata competitività;
Minacce:
- tecnologie sempre in evoluzione;
- concorrenza nazionale ed internazionale;
Opportunità:
- piataforma modulare e scalabile;
- piattaforma aperta;
- supporto alle PMI.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:
Secondo quanto dichiarato nel business plan,attraverso la piattaforma “Keiretsu”, in partnership con Ora0 S.r.l. ed Openwork S.r.l., l’azienda Experis S.r.l. avrà un incremento del fatturato dovuto ai servizi cloud
offerti alle aziende in fase di digitalizzazione o che vogliono far parte di un ecosistema digitale per la propria
espansione nei servizi digitali a valore aggiunto. La tabella della capacità produttiva è stata elaborata
considerando le produzioni ottenute nella sede di Bari. Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della
determinazione della capacità produttiva ante e post investimento previsto:
Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso

□□□DCII
Unità di misura
Produzione
Produzione max N° unità di tempo
Prodotti/Servizi
per unità di
Max teorica
per unità di tempo
per anno
tempo
annua

Produzione
effettivaannua

Prezzo Unitario Medio
(€)

I

Valore della
produzione
effettiva (€)

D

□□□□□□DC
CJDCJCJCI I
CJ
Progettazione,
sviluppo e
produzione
software (Bari)

Giornate/uomo

Attività di service
management Giornate/uomo
(Bari)

pugliasviluppo

12.000,00

1,00

12.000,00

9.002,00

300,00

1,00

300,00

200,00

290,00

2.610.580,00

300,00

60.000,00

I
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Altri servizi non
interessati dalla
sede di Bari

Forfettario

1,00

1,00

1,00

71.371.483,00

1,00

Totale

71.371.483,00
74.042.063,00

Esercizio a regime 2024

□□□□□DCJ□
CJCJ[JCJ
CJ
Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Attività di service
management Giornate/uomo
(Bari)
Progettazione,
sviluppo e
produzione
software (Bari)
comprensivo
delle attività
legate al
progetto
Contratto di
programma
“TSDN/NFV
Intento”

Giornate/uomo

Altri servizi non
interessati dalla
sede di Bari

Forfettario

Produzione
max per
unità di
tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max
teorica anno

Produzione effettiva
annua

Prezzo Unitario Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

600,00

1,00

600,00

400,00

300,00

120.000,00

18.500,00

1,00

18.500,00

16.600,00

310,00

5.146.000,00

1,00

1,00

69.357.483,00

1,00

1,00

6.000,00

3.750,00

240,00

190,00

100,00

5.000,00

CJCJ[JCJ
1,00

CJCJ[JCJ
Servizi
piattaforma
Keiretsu

Utenza/anno

Moduli software
customizzati
Keiretsu

Licenza

6.000,00

CJCJ[JCJ
190,00

1,00
Totale

CJ
CJ
CJ

69.357.483,00

900.000,00

500.000,00

76.023.483,00

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della società, si ritengono
attendibili i dati riportati nelle predette tabelle. Tuttavia, si prescrive che, in sede di presentazione del
progetto definitivo, la società dovrà fornire dettagliate informazioni relativamente al fatturato generato dai
nuovi prodotti/servizi nell’esercizio a regime, tenuto conto della dimensione dell’investimento previsto e
delle ipotesi di mercato supposto.
3.7.2 Analisi e prospettive di mercato di Openwork S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche sotto
il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio)
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Openwork S.r.l. è specializzata nella realizzazione di piattaforme di sviluppo applicativo basate su logiche
di Business Process Management e funzionalità di Information e Organization Management. La mission di
Openwork S.r.l. è supportare le imprese nell’innovazione di processo con applicazioni software realizzate
in maniera rapida tramite un approccio Direct Model Driven. L’impresa si colloca nel panorama dei fornitori
di servizi cloud e in particolare di business process management Platform as a Service (bpmPaaS) e di No
Code Development Platform.
▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco
La società afferma nel business plan di collocarsi nel mercato cloud al confine tra PaaS e IaaS, in quanto a
differenza delle piattaforme PaaS pure, mette a disposizione un set di servizi applicativi di alto livello pronti
per essere utilizzati. Secondo Openwork S.r.l. il mercato internazionale delle PaaS crescerà nei prossimi anni
con un ritmo medio del 17%, in particolare quello delle application development platform, segmento di
riferimento per Jamio Openwork, crescerà del 13,2%. Se si guarda il segmento specifico delle bpmPaaS la
stima di crescita del mercato globale è del 37,18% trainato dalla business digitalization e dalla necessità di
aumentare la produttività e ridurre i costi: le piattaforme di BPM consentono alle organizzazioni di rilasciare
applicazioni innovative e raggiungere l’eccellenza operativa facendo loro acquisire un vantaggio
competitivo. Openwork S.r.l. dichiara che il mercato del Low Code/No Code Development Platform crescerà
a livello globale sino al 2022 del 50%. Le principali barriere all’entrata sono l’eccessiva frammentazione
dell’offerta che rendono difficili per clienti e consulenti scegliere la soluzione più adeguata alle loro
esigenze. A livello locale rimangono ancora alcune resistenze all’adozione del cloud e una scarsa cultura
informatica che spingono molte organizzazioni alla scelta di soluzioni ad hoc piuttosto che di soluzioni
realizzate su prodotti standard. Uno degli ostacoli è, secondo l’impresa, la non capillare diffusione della
rete a banda larga.
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Il progetto Keiretsu intende creare un ecosistema industriale con altri partner di progetto che consenta di
aggredire in modo sistematico il mercato manifatturiero abilitando anche le piccole imprese alla
digitalizzazione e spingendole all’integrazione di filiera.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale
Openwork S.r.l. dichiara che intende diventare un produttore internazionale di riferimento No Code
Development platform as a Service. Attraverso l’investimento proposto, l’impresa intende rafforzare la
propria competitività e perfezionare la propria posizione di valore attraverso:
1) l’arricchimento della propria offerta di servizi con una nuova famiglia di servizi denominati
Jamioplug;
2) servizi applicativi che orchestrano anche servizi esterni configurabili ed interagibili secondo la
filosofia Openwork con un approccio no code;
3) l’arricchimento della propria offerta con Jamioplug dedicati al settore manifatturiero;
4) l’apertura di nuovi modelli di business basati sulla cooperazione di filiera tra le PMI;
5) l’avvio di attività di internazionalizzazione;
6) l’aggiornamento tecnologico della struttura dati della piattaforma Jamio Openwork.
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L’azienda afferma che i competitor sono esclusivamente internazionali e il fatto che siano poco presenti in
Italia rappresenta un’opportunità ma è anche indice che il mercato Italia non è un mercato strategico.
▪ Analisi della concorrenza
L’impresa afferma che il mercato delle piattaforme cloud di sviluppo applicativo è un mercato ad oggi
enormemente frammentato, in cui quotidianamente nascono nuovi produttori. Vi sono i big player
(Microsoft, Google, Azure) che propongono PaaS basate su una pluralità di servizi infrastruttuali che
possono essere composti programmaticamente per realizzare soluzioni applicative finite. Sull’offerta di Low
Code Development Platform si stanno posizionando produttori che arrivano da storie diverse: Microsoft
nota per i suoi linguaggi e tool di programmazione, Appian il principale produttore mondiale di piattaforme
per la gestione dei processi, Sales Force che arriva dal mondo del CRM e Mendix che realizza una
piattaforma per la produzione di App. Alcuni di questi produttori si stanno spingendo anche verso una
proposizione No-Code ma stanno emergendo nuovi produttori che partono da approcci funzionali e
architetturali diversi e quindi hanno maggiore possibilità di realizzare soluzioni No-Code.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
L’impresa dichiara che la piattaforma fornirà un supporto tecnologico abilitante e un ecosistema digitale
che attraverso la condivisione e lo scambio di servizi ed informazioni in modo standard (API e glossari), farà
evolvere in termini di conoscenza abilità, contatti e capacità di soddisfare i propri bisogni, i modelli di
business delle singole aziende, grazie alla creazione di nuove modalità di valorizzazione del proprio business
e al perseguimento degli obiettivi comuni all’interno ecosistema. L’iniziativa si integra con il tessuto
socioeconomico dell’aria di riferimento permettendo di creare nuove opportunità per i giovani talenti e per
i ricercatori, infatti, prevede l’impiego di risorse umane altamente qualificate interne ed esterne che
arricchiranno ulteriormente le proprie esperienze sviluppando attività di ricerca e sviluppo.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- Architettura shared everything;
- Integrazione native dei servizi di gestione delle informazioni e dell’organizzazione;
- Ecosistema di servizi nativi facilmente configurabile in ottica Jamio plug;
- Tariffe competitive;
- Pluriennale cultura di processo e di prodotto;
Punti di debolezza:
- Internazionalizzazione del prodotto;
- Capacità di investimento;
Minacce:
- Concorrenza di player con notevoli capacità di investimento;
- Esiguità del mercato nazionale;
- Assenza in Italia di una cultura di prodotto;
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-

Processi di acquisto in Italia che tendono a degradare la qualità della domanda;

Opportunità:
- contiguità con il mercato italiano;
- lontananza degli altri produttori ad un approccio no-code;
- mercato con importanti indici di crescita;
- mercato di nuova digitalizzazione molto esteso.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
L’impresa dichiara che gli obiettivi di ricavo sono stati determinati tenendo conto dei seguenti fattori:
- una crescita fisiologica di circa il 10% annuo;
- una valutazione di sviluppo sul solo mercato italiano;
- una vendita di licenze on premise limitata a una licenza on premise/anno;
- una riduzione del valore assoluto delle attività di consulenza e della loro incidenza sul fatturato in
coerenza con la strategia di sviluppo del canale: da circa 600 k€ a 400 K€.
L’esercizo precedente vede la presenza dei servizi attualmente offerti da Openwork S.r.l. Nell’esercizio a
regime l’azienda prevede una crescita del fatturato proveniente dalla vendita di servizi “tradizionali” pari a
circa € 1.100.000. Openwork S.r.l. prevede di aumentare i prezzi medi di vendita dei servizi tradizionali in
quanto attualmente sono volutamente mantenuti bassi per facilitare l’introduzione sul mercato. La
componente determinata dai nuovi servizi corrisponde a complessivi 670.000 euro generati da circa 40
clienti. Di seguito, si riporta, una tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva ante e
post investimento previsto:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

11

□□□□□□□=
Prodotti/Servizi

Licenze Jamio
Openwork

Manutenzione
licenze

I
I

Consulenza
Help Desk

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

Unità di misura
per unità di
tempo
Licenza

2

Licenza

100

Giornate

I

Tenant11/Anno

I

7,80
100

Produzione Max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

Prezzo Unitario Medio
(€)

Valore della produzione
effettiva
(€)

1

2

2

81.912,50

163.825,00

1

100

62

6.238,00

386.756,00

1.716

1.358

491,78

667.837,24

100

65

2.309,50

Il □
Il □

Il~

220

ID
1

TOTALE

150.117,50
1.534.704,99

ID□□□□□

Esercizio a regime 2024 presso la nuova sede oggetto di investimento

Prodotti/Servizi

Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Produzione
Max teorica
effettiva annua
anno

Prezzo Unitario Medio
(€)

d

Valore della produzione
effettiva
(€)

Tenant o utenti separati.

11
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I'Servizio Jamio
Openwork

Tenant

Jl

Servizio Jamio
Openwork Keiretsu J l
'Licenze Jamio
OpenworkKeiretsu
I

'Manutenzione

52

JI
JI
JI

1
1

Licenza

2

Licenza

67

Il

Licenza

2

=1

1

Giornate/uomo

5

J

220

licenze

licenzeKeiretsu

'

Consulenza

Jl

~

Consulenza Keiretsu

Help Desk Keiretsu

J

248

Jl

'Manutenzione

Help Desk

Tenant

Jl

Giornate/uomo

=

Tenant/Anno

I

3

Il

248

=11Tenant/Anno Il

52

I

Jl
Il

1
1

220
1
1

Il
Il

I
Il

JI
jl
J

TOTALE

248
52
2
67
2

1
Jl

40

6.000,00

1

'

Il

J

1

7.535,00

904

450,00

444

450,00

Il

JL
JI

193
40

ii
Il

Jl
Jl

100.000,00

Jl

660

52

6.000,00

67

1.100

248

193

Jl

7.535,00

3.000,00
3.000,00

Jl
Jl

~I
=

240.000,00
100.000,00
504.845,00
7.535,00
406.800,00
-

199.800,00

I

'

Il

L

]

1.158.000,00

579.000,00
120.000,00
3.315.980,00

=
-

=
=I

In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l’impresa dovrà meglio
argomentare le stime effettuate.
3.7.3 Analisi e prospettive di mercato di Ora-0 S.r.l.
▪ Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto aderente e principali caratteristiche sotto
il profilo tecnologico (Prodotto / Servizio)
Ora-0 S.r.l. opera nel campo dell’ICT e della consulenza, affiancando alcune delle grandi aziende italiane
con soluzioni tecnologiche custom per aumentare l’efficienza, abbassare i costi di gestione e migliorare tutti
i processi di business. Attualmente,i settori in cui opera Ora-0 S.r.l. per il mercato enterprise sono: servizi di
monitoring; soluzioni in cloud/private computing; sviluppo software per reporting; servizi di end point
security; coaching e tutoring della metodologia Agile; servizi NOC; servizi SOC; piattaforma di monitoraggio
sviluppata internamente. Con il presente progetto Ora-0 S.r.l. intende produrre gli stessi servizi per il
mercato delle PMI integrando gli stessi con processi di life long learning per la formazione continua dei
clienti poco attenti alle problematiche di sicurezza. I linguaggi di programmazione utilizzati sono: Inix Shell
Scripting; C; C++; Java; Python; Java Script; mentre, le tecnologie usate sono DevOps ed Agile.
▪ Caratteristiche generali del mercato di sbocco
L’impresa dichiara che sono in realizzazione progetti che prevedono la creazione di un SOC e NOC per
importanti società con sede in Marocco ed Emirati Arabi. Questo permetterà l’implementazione su larga
scala del progetto Keiretsu.
▪ Individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell’ambito geografico di
riferimento e obiettivi di fatturato
Ora-0 S.r.l. afferma che il mercato domestico è composto dall’80% da Telco (Tim, Vodafone, British
Telecom, Huawei), il 15% dal mercato network ed il 5% dal mercato finance. Con il progetto Keiretsu Ora-0
S.r.l. intende fornire servizi di sicurezza informatica congiuntamente alla formazione continua (life long
learning) ad una platea di piccole e medie imprese non pronte ad affrontare i pericoli derivanti
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dall’innovazione dei processi in ottica digitale. Gli scenari dei prossimi anni vedranno le imprese meridionali
utilizzare servizi digitali per efficientare i processi e migliorare il proprio grado di competitività.
▪ Prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d’impresa e
territoriale
L’impresa dichiara di operare prevalentemente a livello nazionale e dal 2018 ha attuato politiche di
internazionalizzazione soprattutto verso il Nord Africa che le hanno consentito di stipulare accordi con
imprese locali. Il core della tecnologia relativo ai servizi di Cognitive Distributed Security sarà localizzata
presso la sede che sarà realizzata a Bari. Questo comporterà la creazione in Puglia di un gruppo di lavoro
altamente qualificato che utilizzerà la tecnologia server ubicata sempre nel territorio pugliese. La sinergia
tra Ora-0 S.r.l. e il Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari consentirà la creazione di un tessuto
di risorse umane specializzate nel settore.
▪ Analisi della concorrenza
Ora-0 S.r.l. afferma che i potenziali concorrenti sono le aziende fornitrici di soluzioni in ambito della
sicurezza informatica con focus sui servizi NOC e SOC rivolte al mercato enterprise. Tra le maggiori
concorrenti si possono elencare NEST2, Lutec, Altran, Intesi ed Aubey. Nessuna delle aziende menzionate
si rivolge al mercato delle PMI motivo per cui il progetto Keiretsu intende colmare un vuoto di offerta
integrando prassi e formazione aziendali relative alla security culture.
▪ Capacità di integrazione con il tessuto economico dell'area di riferimento
Secondo l’impresa, la piattaforma Keiretsu oltre ad offrire un supporto tecnologico abilitante alla creazione
di un ecosistema digitale, attraverso la condivisione e lo scambio di servizi ed informazioni in modo
standard (API e glossari) consentirà alle aziende informatiche del territorio pugliese di integrare i servizi
forniti da Ora-0 S.r.l. in ambito Risk Management, Security Management e Compliance Management.
L’iniziativa si integra con il tessuto socio economico dell’aria di riferimento permettendo di creare nuove
opportunità per i ricercatori, infatti, prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate
interne ed esterne che svolgeranno attività di R&S.
▪ Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità
Di seguito si rappresenta l’analisi SWOT nei quattro punti chiave:
Punti di forza:
- Costante crescita economica;
- Continua espansione occupazionale;
- Esperienza ventennale del personale;
Punti di debolezza:
- Nuove professionalità emergenti;
- Elevata competitività;
Minacce:
- Tecnologie sempre in evoluzione;
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-

Concorrenza nazionale ed internazionale;

Opportunità:
- Piattaforma modulare e scalabile;
- Piattaforma aperta;
- Supporto alle PMI.
▪ Giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali
Ora-0 S.r.l. afferma che la capacità produttiva è suddivisa in:
- Servizi per la gestione del Network Operation (Vodafone, BT, Huawei);
- Sviluppo software per i servizi di monitoraggio ed estrazione dati di traffico (Vodafone, TIM);
- Supporto applicativo area billing e CRM di Vodafone;
- Servizi SOC e NOC per le infrastutture di Vodafone e Huawei.
L’impresa afferma che intende far espandere i propri servizi attraverso la piataforma Keiretsu
implementando un cloud Cognitive Security as a Service anche verso il mercato delle PMI.

1
nnnnnn~
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

Unità di
misura per
unità di
tempo

Prodotti/Servizi
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
gestione e manutenzione
eistemi rete di trasporto
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
manutenzione sistemi rete di
trasporto
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari – Consulenza IT:
gestione e manutenzione
firewall e apparati di protezione
perimetrale
Altri Servizi non interessati dalla
sede di Bari: Sviluppo software

Produzione max
per unità di
tempo

N° unità di
Produzione Max Produzione
tempo per
teorica annua effettiva annua
anno

11

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Prezzo Unitario
Medio
(€)

l □ D□□□DC
l □ D□□□DC
gg/uomo

23

205

1

4.715

200,00

943.000,00

Canone
mensile

4

12

1

48

20.150,00

967.200,00

gg/uomo

15

205

1

4

IDI

1

1

1

1
nnnnnn~
Il

software

Altri Servizi non interessati dalla
applicazioni
sede di Bari: Sviluppo APP
mobile

Il

1

3.075

Il

4

210,00

Il

l [JCJ□CJCJI
1

1

166.000,00
11.503,00

TOTALE

Il
Il

Il

645.750,00

664.000,00
11.503,00
3.231.453,00

Esercizio a regime 2024
Prodotti/Servizi
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: gestione e
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Unità di
misura per
unità di
tempo

□CJ□□c
[JCJ□CJCJ
gg/uomo

Produzione max N° unità di
per unità di
tempo per
tempo
anno
41

205

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario Medio
(€)

1

8.405

200,00

Valore della
produzione
effettiva
(€)

D

1.681.000,00

I

I
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manutenzione eistemi rete di
trasporto
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: manutenzione
sistemi rete di trasporto
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari –
Consulenza IT: gestione e
manutenzione firewall e
apparati di protezione
perimetrale
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Sviluppo
software
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Sviluppo
APP mobile
Altri Servizi non interessati
dalla sede di Bari: Agile
Coaching
Servizi piattaforma KEIRETSU
(endpoint security)
Servizi piattaforma KEIRETSU
(network monitoring –
cybersecurity - siem)
Moduli software customizzati
KEIRETSU (servizi di endpoint
security per rivenditori –
portale dedicato)
Servizi SOC e NOC in Bari
(servizi erogati per clientela
Corporate)

Il

I

nnnn~
Canone
mensile

6

12

I

Il

IDI

1

72

I

20.300,00

n

I

1.461.600,00

□□□□□[]□
CJCJ□CJCJ
gg/uomo

26

205

1

5.330

210,00

1.119.300,00

software

5

1

1

5

160.000,00

800.000,00

CJCJ□CJCJ
CJCJ□CJCJ
applicazioni

8

1

1

8

10.200,00

81.600,00

gg/uomo

1

142

1

142

750,00

106.500,00

120

420.000,00
240.000,00

I

Licenza/anno

Il

5.000

IDI
1

5.000

Il

3.500

I

CJCJ□CJCJ
Utenza

200

1

200

100

2.400,00

Utenza/anno

5.000

1

5.000

1.500

100,00

nnnn~

CJCJ□CJCJ
Azienda/anno

10

1

10

5

50.000,00

TOTALE

n

150.000,00

250.000,00

I

Il

I
6.310.000,00

Vista la dimensione potenziale del mercato di sbocco, l’esperienza specifica della società, si ritengono
attendibili i dati riportati nelle predette tabelle.
L’esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 7 è positivo per tutte le imprese istanti.
3.8 Criterio di valutazione 8 - Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento
3.8.1 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Grande Impresa Experis S.r.l.
Si rammenta che l’impresa proponente, mediante il programma di investimenti in corso di realizzazione
denominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network”, approvato con D.D. n. 617 del
19/04/2018 nella Programmazione 2014-2020 e sottoscritto il 02/05/2018, si obbligava a conseguire
nell’esercizio a regime (2022) un incremento occupazionale di n. 6 ULA rispetto al dato (n. 27,00 ULA) relativo
ai dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso, nonché al mantenimento di tale dato
(n. 33,00 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
L’aggiornamento dei dati occupazionali può essere sintetizzato come segue:
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Soggetto
Beneficiario

Occupazione preesistente dichiarata
nel progetto definitivo Nuove
tecnologie per il Transport Software
Defined Network

Experis S.r.l.

27,00

N. unità previste nell'esercizio a
regime (2022) e per i 3 esercizi
successivi

Incremento ULA da Contratto di
Programma

33,00

+6

----------==---I

Il programma di investimento “Keiretsu”, sulla base delle informazioni fornite nel business plan, comporterà,
nell’esercizio a regime 2024, un incremento occupazionale di n. 7 ULA da inquadrare come impiegati. A tal
proposito, l’impresa nel business plan dichiara che le nuove risorse avranno profili junior (neolaureati con
1/2 anni di esperienza) e profili senior (con più di due anni di esperienza) con skill nel settore dell’informatica.
Experis S.r.l., inoltre, intende attivare sia assegni e/o dottorati di ricerca per le attività di ricerca di base che
tirocini e stage con l’obiettivo di incrementare le assunzioni.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con riferimento
all’unica unità locale presente in Puglia, come differenza, tra il dato riferito all’esercizio “a regime” e quello
riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Qualora i dodici mesi “precedenti” alla presentazione dell’istanza siano antecedenti, in tutto o in parte,
all’esercizio “a regime” di un eventuale programma precedente, quale dato di partenza si deve assumere
quello “a regime” previsto per detto precedente programma.
Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente CdP, pari a 33,00 ULA, è inferiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della presente
istanza (agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 50,27 ULA, è stato considerato quest’ultimo, come dato di
partenza, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.
Pertanto, si rileva quanto segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

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

0,00
0,00
50,27
5,60
0,00
0,00
50,27

0,00
0,00
57,27
7,60
0,00
0,00
57,27

0,00
0,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00

di cui donne

5,60

7,60

2,00

Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la sede
oggetto di investimento
sita a Bari in Via Napoli n.
363/C

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 2 donne.
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Si prescrive che l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento
a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa proponente.
3.8.2 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Piccola Impresa Openwork S.r.l.
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime (2024),
Openwork S.r.l. provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di
almeno n. 1,50 unità lavorative (di cui n. 1 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati del settore
informatico. Si evidenzia che il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con
riferimento all’unica unità locale presente in Puglia, come differenza, tra il dato riferito all’esercizio “a
regime” e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente CdP, pari a 16,35 ULA, è inferiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda della presente
istanza (agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 16,85 ULA, è stato considerato quest’ultimo, come dato di
partenza, ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale.
Si rileva quanto segue:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in Via
Marco Partipilo n. 38

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

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
0,00
0,00
16,85
7,44
0,00
0,00

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

0,00
0,00
18,35
8,44
0,00
0,00

0,00
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00

TOTALE

16,85

18,35

1,50

di cui donne

7,44

8,44

1,00

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 1,50 ULA di cui n. 1 donna.
Si ritiene che l’incremento occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell’esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all’iniziativa ed ai dati di progetto proposti. Pertanto, Openwork S.r.l. in sede di progettazione definitiva si
dovrà impegnare ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore. Tale
incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà far
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso
altre sedi dell’impresa aderente.
3.8.3 Analisi delle ricadute occupazionali dell’intervento per la Piccola Impresa Ora-0 S.r.l.
In seguito a richiesta di integrazioni, l’impresa ha dichiarato con PEC del 22/01/2020 che per ciò che attiene
gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime (2024), provvederà a
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garantire un aumento dei livelli occupazionali, prevedendo l’assunzione di almeno n. 7 unità lavorative (di
cui n. 3 di sesso femminile) da inquadrare come impiegati.
Si rileva quanto segue:
Occupazione generata dall’investimento Ora-0 S.r.l.
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda

n. unità
nell’esercizio a
regime

Variazione
esercizio a regime
(2024)

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00

di cui donne

0,00

3,00

3,00

Posizione

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in Via
Gino Priolo n. 16

Pertanto, per effetto del programma di investimenti proposto, l’incremento occupazionale presso la sede
da agevolare sarà pari a n. 7,00 ULA di cui n. 3 donne.
Si prescrive che l’incremento occupazionale presso la sede oggetto di agevolazione dovrà far riferimento a
nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa Ora-0 S.r.l.
L’esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 8 è da ritenersi positivo.
3.9 Descrizione dell’investimento
3.9.1 Descrizione dell’investimento in Attivi Materiali
✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
L’investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 326.000,00, è finalizzato all’ampliamento
dell’unità locale sita a Bari in Via Napoli n. 363/C. L’investimento proposto prevede:
A. Opere murarie ed assimilabili per € 230.000,00 così suddivise:
1. Opere murarie per € 70.000,00:
i. Capannoni e fabbricati industriali per uffici, per servomezzi e per servizi: contro soffittature
in pannelli di cartongesso in lastre di spessore 18 mm realizzate con struttura portante
costituita da profilati di lamiera zincata a C dello spessore di 6/10 mm per guide fissate a
soffitto con chiodi a sparo, previa interposizione di materiale antiacustico e montanti
verticali di sezione a omega posti ad interasse di 60 cm, compresa la predisposizione per il
passaggio degli impianti e l’installazione delle relative apparecchiature. Si include anche il
taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura
e rasatura delle superfici, l’installazione di eventuali paraspigoli con nastro armato;
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2. Impianti generali per € 160.000,00:
i. Condizionamento: impianto di climatizzazione inverno/estate con installazione di gruppo
di pompa di calore da aggiungere in parallelo all’esistente; la fornitura e la posa in opera di
nuova UTA per € 110.000,00;
ii. Elettrico: ampliamento dell’impianto elettrico con nuova logistica delle postazioni di lavoro
per € 30.000,00;
iii. Altri impianti generali:
- Impianto trasmissione dati in fibra ottica comprensivo di cablaggio e del
commutatore per concentrare il traffico di rete per € 10.000,00;
- Gruppo di continuità per € 10.000,00;
B. Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici per € 96.000,00 così suddivise:
1. Attrezzature per € 75.000,00:
- n. 1 periferica di stampa per € 5.000,00;
- n. 57 pannelli fonoassorbenti da scrivania frontale di dimensioni 1.800*500 mm e n. 57
pannelli di paratia fonoassorbenti da scrivania laterale di dimensioni 800*500*5 mm per €
10.000,00;
- n. 1 video proiettore da installazione a soffitto per € 3.000,00;
- n. 1 monitor di 65” per sala riunioni per € 3.000,00;
- n. 2 monitor di 55” per € 4.000,00;
- n. 1 unità di controllo Interroll a quattro zone per € 2.000,00;
- Dispositivi per realizzazione Demo Room per € 1.000,00;
- n. 1 unità di controllo per Demo Room per € 2.000,00;
- Ristrutturazione arredamento esistente con l’inserimento di n. 57 nuove scrivanie, n. 57
nuove sedie ergonomiche, n. 57 nuove cassettiere, n. 20 nuovi armadi metallici, n. 57
lampade Led da tavolo per € 45.000,00;
2. Hardware per € 18.000,00:
- n. 2 notebook per Demo Room da 15,6” per € 4.000,00;
- n. 7 pc/notebook per € 14.000,00;
3. Software per € 3.000,00:
- n. 1 licenza Microsoft Project Professional 2019 per € 1.000,00;
- n. 7 licenze Microsoft Office per € 2.000,00.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:
Experis S.r.l.
Descrizione
Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
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Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
richieste

Agevolazioni
concedibili

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

Ammontare €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi: controsoffittature in pannelli di
cartongesso
Totale Opere murarie

70.000,00

70.000,00

10.500,00

10.500,00

70.000,00

70.000,00

10.500,00

10.500,00

110.000,00

110.000,00

16.500,00

16.500,00

30.000,00

30.000,00

4.500,00

4.500,00

20.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

160.000,00

160.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

24.000,00

24.000,00

230.000,00

230.000,00

34.500,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti generali
Condizionamento: impianto di climatizzazione
inverno/estate
Elettrico: ampliamento dell’impianto elettrico con nuova
logistica delle postazioni di lavoro
Altri impianti generali:
i.
Impianto trasmissione dati in fibra ottica
comprensivo di cablaggio e del commutatore
per concentrare il traffico di rete per €
10.000,00;
ii.
Gruppo di continuità per € 10.000,00;
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Impianti generali
Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici
Macchinari
Impianti
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Attrezzature:
i.
n. 1 periferica di stampa per € 5.000,00;
ii.
n. 57 pannelli fonoassorbenti da scrivania
frontale di dimensioni 1.800*500 mm e n. 57
pannelli di paratia fonoassorbenti da scrivania
laterale di dimensioni 800*500*5 mm per €
10.000,00;
iii.
n. 1 video proiettore da installazione a soffitto
per € 3.000,00;
iv.
n. 1 monitor di 65” per sala riunioni per €
3.000,00;
v.
n. 2 monitor di 55” per € 4.000,00;
vi.
n. 1 unità di controllo Interroll a quattro zone
per € 2.000,00;
vii.
Dispositivi per realizzazione Demo Room per €
1.000,00;
viii.
n. 1 unità di controllo per Demo Room per €
2.000,00;
ix.
Ristrutturazione arredamento esistente con
l’inserimento di n. 57 nuove scrivanie, n. 57
nuove sedie ergonomiche, n. 57 nuove
cassettiere, n. 20 nuovi armadi metallici, n. 57
lampade Led da tavolo per € 45.000,00;
x.
n. 2 notebook per Demo Room da 15,6” per €
4.000,00;
xi.
n. 7 pc/notebook per € 14.000,00;
Software (Programmi informatici):
i.
n. 1 licenza Microsoft Project Professional 2019
per € 1.000,00;
ii.
n. 7 licenze Microsoft Office per € 2.000,00;
Totale macchinari, impianti, attrezzature e programmi
informatici

93.000,00

93.000,00

23.250,00

23.250,00

3.000,00

3.000,00

750,00

750,00

96.000,00

96.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.000,00

326.000,00

58.500,00

58.500,00

Brevetti,Licenze, Know how e conoscenze tecniche non
brevettate
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti,Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale investimenti in Attivi Materiali

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 1e 2 dell’Avviso CdP: ove è previsto che per gli investimenti in Attivi Materiali
di importo ammissibile inferiore a 50.000.000,00 euro, le agevolazioni sono concesse sotto forma di
contributi in conto impianti per le spese in opere murarie nel limite del 15% e per le spese in macchinari,
impianti e attrezzature nel limite del 25% per le grandi imprese”.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 326.000,00 deriva
un’agevolazione di € 58.500,00.
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La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi anche dei beni
agevolati con il precedente CdP. Il computo metrico, relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in
maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto
facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; in modo particolare, si richiede che per
ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la
descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo . In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le
modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Si rammenta che i notebook dovranno essere utilizzati nell'ambito della sede. A tal proposito, si prescrive
all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature
informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
L'investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 114.000,00, è finalizzato all'ampliamento
dell'unità locale sita aBari in Via Marco Partipilo n. 38. L'investimento proposto prevede:
1. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per€ 114.000,00 così sudivise:
a) Attrezzature per€ 37.200,00:
Attrezzature:
o n. 1 sistemazione CED-datacenter - potenziamento delle attrezzature per€ 2.000,00;
o n. 1 SAN 4 HD - datacenter - unità ad alta capacità e prestazioni per€ 3.000,00;
o n. 2 firewall - datacenter - dispositivo per la sicurezza informatica avente lo scopo di
controllare gli accessi alle risorse di un sistema filtrando tutto il traffico che tale sistema
scambia con l'esterno per€ 1.600,00;
o n. 1 wifi multicella - datacenter - sistema dotato di più ripetitori wi-fi per consentire la
copertura dell'intera area aziendale per€ 1.000,00;
o n. 5 UPS PC- sviluppo e test- gruppi di continuità per postazioni fisse per€ 1.250,00;
o n. 2 server rack - datacenter- server per scopi generici per€ 7.000,00;
o n. 2 UPS rack - datacenter - gruppo di continuità elettrica per€ 4.400,00;
Hardware: n. 2 PC- sviluppo e test;
b) Software per€ 76.800,00:
o n. 1 virtual machine backup - datacenter - software per il backup di ambienti virtuali e fisici
per€ 2.000,00;
o n. 1 kemp load master - datacenter - bi lanciatore di carico tra i vari servizi per€ 3.000,00;
o n. 1 centralino telefonico - datacenter - centralino telefonico software a supporto servizi
help desk in PaaSper€ 1.500,00;
o n. 3 Sencha + 3 licenze Enterprise - Sviluppo UI avanzato - ambiente di sviluppo per €
5.700,00;
o n. 1 ESXiessenzial kit - datancer - sistema di gestione dell'ambiente di virtualizzazione €
700,00;
o n. 10 visual studio pro - Sviluppo framework.net- ambiente di sviluppo per€ 5.000,00;
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o n. 10 reshaper – sviluppo framework.net – ambiente di sviluppo per € 2.800,00;
o n. 20 microsoft suite office – produzione documentazione – suite per Office Automation per
€ 5.000,00;
o n. 1 trello Enterprise o equivalente – gestione development life cicle – software di project
management per € 4.500,00;
o n. 1 framework qlkview – business intelligence ed analytics per € 40.000,00;
o n. 10 windows 10 – datacenter – Sistema operative per client per € 1.600,00;
o n. 1 S.O. windows server – datacenter – sistema operativo server per € 5.000,00.
Si evidenzia che in seguito a richiesta di chiarimenti l’impresa ha dichiarato con PEC del 22/01/2020 quanto
segue: “I beni hardware, i 5 UPS PC, i 3 Sencha + 3 licenze Enterprise, i 10 visual studio pro, i 10 esharper,
classificati nell’ambito delle attrezzature e dei software, vengono inseriti nelle fasi di sviluppo e test del
programma di spesa in quanto utilizzati nelle attività di personalizzazione ed adeguamento del software
proprietario “JAMIO OPENWORK” alle richieste di ciascuno specifico cliente. Nello specifico, il progetto
prevede l’acquisto di attrezzature hardware e licenze software per potenziare/irrobustire (vedi i 5 UPS per
garantire continuità nell’alimentazione elettrica dei PC) la dotazione strumentale del proprio datacenter
locale finalizzato alle attività di sviluppo, test e collaudo delle nuove versioni della piattaforma proprietaria
“Jamio openwork” prima che tali versioni siano rilasciate in PaaS. In particolare, rispetto alla sua
architettura multitier su tre livelli (data, business logic e front end) risulta necessario adeguare le seguenti
tecnologie fondamentali per le attività di sviluppo:
• L’ambiente di sviluppo Visual Studio/Resharper della Microsoft è il più diffuso framework per lo
sviluppo di applicazioni enterprise su cui è realizzato il layer di business logic. Le licenze coprono il
fabbisogno stimato del team di sviluppo. La tecnologia Sencha è la tecnologia scelta da Openwork
per lo sviluppo delle applicazioni di front‐end che utilizzano i propri servizi applicativi. Si tratta di una
suite di applicazioni software (Sencha Architect, Sencha ExtJs, Sencha Touch, ...) per lo sviluppo di
applicazioni multimodali su piattaforma;
• RIA (Rich Internet Application) HTML. Il numero di Licenze da acquisire è coerente con il numero di
sviluppatori che si stima utilizzeranno a regime tali strumenti specializzandosi sullo sviluppo di
soluzioni di front‐end”.
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:

Openwork S.r.l.
Descrizione
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Investimenti proposti
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Investimenti
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Agevolazioni
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Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

0,00

Progettazione e direzione lavori

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali
Totale Infrastrutture aziendali
Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici
Macchinari
Impianti
Attrezzature: attrezzature informatiche ed
hardware
Software (Programmi informatici)
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici
Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate

37.200,00

37.200,00

76.800,00

76.800,00

0,00

0,00

16.740,00

16.740,00

34.560,00

34.560,00

51.300,00

51.300,00

114.000,00

114.000,00

Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate

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

0,00

0,00

Totale investimenti in Attivi Materiali

114.000,00

114.000,00

51.300,00

51.300,00

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 2 dell’Avviso CdP.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 114.000,00 deriva
un’agevolazione di € 51.300,00.
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La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi e lay out esplicativi anche dei beni agevolati con il
precedente CdP.
Si prescrive all’impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
✓ Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
L’investimento in Attivi Materiali, proposto per complessivi € 453.250,00, è finalizzato alla realizzazione
della nuova unità produttiva sita a Bari in Via Gino Priolo n. 16. L’investimento proposto prevede i seguenti
investimenti:
1. Progettazione e direzione lavori per € 5.000,00;
2. Opere murarieed assimilabili per € 257.500,00:
a) Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi per € 200.000,00:
• Ristrutturazione locale nel particolare pavimentazione, spostamento tramezzature,
nuovi servizi igienici, serramenti, porte, ecc. per € 40.000,00;
• Acquisto locale commerciale per € 160.000,00;
b) Impianti generali per € 57.500,00:
• Condizionamento: impianto di climatizzazione inverno/estate composto da 4 monosplit
con motore inverter tipo Daikin per € 10.000,00;
• Idrico: impianto idrico – fognario realizzato con tubo multistrato coibentato e raccordi in
acciaio, impianto a collettori con valvole singole e con tubo nero tipo Geberit Silent – PP
per lo scarico fognario per € 10.000,00;
• Elettrico: impianto elettrico dotato di centralino principale e centralini divisionali, n. 7
torrette per prese multiple con interruttori differenziali singolo, pozzetto di ispezione e
barra equipotenziale per impianto di terra, impianto luci con n. 5 plafoniere a led a
risparmio energetico da 40 W, impianto luci di emergenza con plafoniere tipo Beghelli
19051 da 6 W, canaline e cavi di sezione a norma di legge per € 20.000,00;
• Sanitario: impianto di acqua sanitari con boiler elettrico da 50 litri in classe A per €
500,00;
• Altri impianti generali:
- impianto di rete dati in fibra ottica, router, switch e hub per € 10.000,00;
- gruppo di continuità elettrica APC Smart – UPS SRT 6.000 VA per € 7.000,00;
3. Macchinari, Impianti, Attrezzature e Programmi Informatici per € 190.750,00:
a) Attrezzature:
• n. 1 router wifi di ultima generazione tipo TP Link Archer C2600 Router Gagabit Wireless,
dual band per € 1.000,00;
• mobilio per ufficio composto da: n. 7 scrivanie; n. 7 sedie; n. 7 cassettiere; n. 2 armadi
metallici; n. 7 lamapade a led da tavolo per € 6.000,00;
b) Hardware:
• n. 1 switch 20 porte per € 3.250,00;
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n. 1 video proiettore modello Hitachi da installazione a soffitto compreso di cablaggio
dei cavi, staffe e telo di protezione motorizzato per € 3.000,00;
• n. 7 monitor di marca Samsung da 43” per € 10.500,00;
• n. 7 pc/notebook marca Dell per € 14.000,00;
• n. 1 periferica di stampa per il grande formato compatta di marca Landi Office per €
5.000,00;
• n. 1 server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core per € 110.000,00;
• n. 1 NAS da 10TB tecnologia SSD per € 31.000,00;
c) Software per € 7.000,00:
• n. 1 licenzaSW Microsoft Project Professional 2019 per € 1.000,00;
• n. 7 licenze SW Microsoft Office per € 2.000,00;
• n. 1 licenza SW VmWare Enterprise Edition per Server PowerEdge per € 4.000,00.
•

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese programmate in Attivi Materiali:

Ammontare €

Agevolazioni
richieste da
business plan
Ammontare €

Ammontare €

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisto immobile

160.000,00

160.000,00

40.000,00

40.000,00

Opere di ristrutturazione dell’immobile

40.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

Condizionamento: impianto di climatizzazione

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

Idrico: impianto idrico- fognario
Elettrico: impianto elettrico
Sanitario: impianto acqua sanitaria con boiler
Altri impianti generali: impianti di rete dati in fibra
ottica (€ 10.000,00) e gruppo di continuità elettrica
(€ 7.000,00)

10.000,00
20.000,00
500,00

10.000,00
20.000,00
500,00

2.500,00
5.000,00
125,00

2.500,00
5.000,00
125,00

17.000,00

17.000,00

4.250,00

4.250,00

57.500,00

57.500,00

14.375,00

14.375,00

Ora-0 S.r.l.
Descrizione
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
(nel limite del 6% delle opere murarie ammesse)
Suolo aziendale
(nel limite del 10% dell'importo dell'investimento in
attivi materiali)
Sistemazione del suolo
Totale suolo aziendale e sue sistemazioni

Investimenti proposti
da business plan

Investimenti
ammissibili

Ammontare €

Agevolazioni
concedibili

Opere Murarie e assimilabili
Opere Murarie

Totale Opere murarie
Impianti generali

Totale Impianti generali
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Infrastrutture aziendali

0,00

0,00

0,00

0,00

257.500,00

257.500,00

64.375,00

64.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n. 1 router wifi di ultima generazione tipo TP Link
Archer C2600 Router Gagabit Wireless, dual band

1.000,00

1.000,00

450,00

450,00

mobilio per ufficio composto da: n. 7 scrivanie; n. 7
sedie; n. 7 cassettiere; n. 2 armadi metallici; n. 7
lamapade a led da tavolo

6.000,00

6.000,00

2.700,00

2.700,00

n. 1 switch 20 porte

3.250,00

3.250,00

1.462,50

1.462,50

n. 1 video proiettore modello Hitachi da installazione
a soffitto compreso di cablaggio dei cavi, staffe e telo
di protezione motorizzato

3.000,00

3.000,00

1.350,00

1.350,00

n. 7 monitor di marca Samsung da 43”

10.500,00

10.500,00

4.725,00

4.725,00

. 7 pc/notebook marca Dell

14.000,00

14.000,00

6.300,00

6.300,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

2.250,00

110.000,00

110.000,00

49.500,00

49.500,00

Totale opere murarie ed assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature varie e
programmi informatici
Macchinari
Impianti
Attrezzature

n. 1 periferica di stampa per il grande formato
compatta di marca Landi Office
n. 1 server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22
Core
n. 1 NAS da 10TB tecnologia SSD
Totale attrezzature

31.000,00

31.000,00

13.950,00

13.950,00

183.750,00

183.750,00

82.687,50

82.687,50

1.000,00

1.000,00

450,00

450,00

2.000,00

2.000,00

900,00

900,00

4.000,00

4.000,00

1.800,00

1.800,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

3.150,00

190.750,00

190.750,00

85.837,50

85.837,50

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

0,00

0,00

453.250,00

453.250,00

152.462,50

152.462,50

Software (Programmi informatici)
n. 1 licenza SW Microsoft Project Professional 2019
n. 7 licenze SW Microsoft Office
n. 1 licenza SW VmWare Enterprise Edition per
Server PowerEdge
Totale Software (Programmi informatici)
Totale macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici
Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze tecniche
non brevettate
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
Attività di consulenza con organismi di ricerca
Totale Brevetti, Licenze, Know how e conoscenze
tecniche non brevettate
Totale investimenti in Attivi Materiali

Si precisa che, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7, comma 3, dell’Avviso CdP, le spese relative
alla progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in opere murarie ed assimilate
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ammesse.Inoltre, con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in
riferimento a quanto previsto dall’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso CdP.
Ciò premesso, a fronte di un investimento in Attivi Materiali richiesto ed ammesso per € 453.250,00 deriva
un’agevolazione di € 152.462,50.
La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo restando che in sede di progetto
definitivo, sarà puntualmente verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di
spesa, a fronte della presentazione dei preventivi, computi metrici e lay out esplicativi. Il computo metrico,
relativo alle opere murarie, dovrà essere redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara
delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente;
in modo particolare, si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga inserito, e sia
leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso
di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica “analisi
nuovi prezzi” secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Si prescrive all’impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
3.9.2 Descrizione dell’investimento in R&S
Per l’esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso, così come previsto dal comma 5
dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Poiché le attività delle imprese istanti sono strettamente correlate, il progetto complessivo è stato valutato
nella sua unitarietà.
1. Descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Il progetto Keiretsu è rivolto allo sviluppo e alla sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la
creazione, erogazione e gestione di servizi digitali avanzati rivolti al sostegno e alla trasformazione digitale
delle PMI. Il progetto si focalizzerà su quattro macro aree: Business Process Management, Manufactoring
Resource Planning Service, Cognitive Distibuted Security Service, Human Capital Service Management.
Utilizzando servizi di persistenza dei dati offerti da una infrastruttura tecnologica multi – componente, per
tutte e quattro le macro aree verrà adottata una logica API/MICROSERVICE di tipo stateless e dataless in
cui è il processo chiamante a mantenere e tenere traccia dello stesso e gestire il flusso di controllo. Verrà
realizzata una piattaforma fruibile attraverso un Self Service Portal che permetterà di identificare e gestire
le relazioni economiche che hanno luogo tra operatori manifatturieri, fornitori di servizi, produttori di
apparati e di infrastrutture trasmissive ed intermediari. La piattaforma costituirà una vetrina dove i partner
ma anche i soggetti terzi, potranno pubblicare e rendere fruibili servizi a consumo tariffati secondo
opportuni modelli di Billing. La piattaforma avrà un modulo Federated Authentication per la gestione
omogenea ed integrata dei meccanismi di autenticazione dei servizi. Sono, inoltre, previsti due casi di
studio: Servizi Keiretsu per la formazione – lavoro e Servizi Keiretsu per la filiera Vitivinicola/Ortofrutticola.
2. Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/”brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale (ammissibile solo per le PMI aderenti).
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Non sono previste spese per studi di fattibilità tecnica e/o per l’acquisizione di brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale.
3. Rilevanza e potenziale innovativo del progetto di R&S.
Il progetto nel suo complesso risulta particolarmente innovativo sia dal punto di vista dei servizi offerti alle
PMI che dal punto di vista della piattaforma tecnologica che verrà realizzata. L’utilizzo di sistema di questo
tipo può avere un impatto significativo per le attività economiche e produttive delle PMI che andranno ad
adottare i servizi proposti e potrà contribuire al business delle aziende proponenti se la piattaforma
raggiungerà livelli di utilizzo importanti. Su questo punto forse il business plan avrebbe dovuto presentare
un approfondimento. Dal punto di vista realizzativo, la proposta, tuttavia, non sembra essere focalizzata su
un insieme ben definito di servizi e al termine del progetto i prototipi potrebbero essere non
sufficientemente avanzati per poter dare un’idea precisa sulla loro effettiva efficacia. Il mancato
coinvolgimento degli stakeholders nella fase di progettazione e realizzazione potrebbe, inoltre, essere un
altro fattore di rischio del progetto. I due casi di studio sono ben definiti e metodologicamente ben
strutturati, tuttavia, non è stato previsto un processo iterativo di revisione dei prototipi sulla base
dell’effettivo feed back da parte degli utenti/aziende. Il Gantt del progetto dovrebbe prevedere momenti
di validazione/revisione dei moduli da realizzare.
4. Esperienza maturata dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli
ultimi 5 anni.
I proponenti del progetto hanno maturato nel corso degli anni una buona esperienza in materia di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. I loro servizi hanno un elevato contenuto tecnologico che richiedono
un processo continuo di innovazione per poter essere competitivi sul mercato. In particolare, i prodotti di
Openwork S.r.l. sono all’avanguardia a livello internazionale testimoniato da numerosi premi e
riconoscimenti.
5. Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo.
Ipotesi non applicabile al progetto.
6. Richiesta di premialità (art. 11 dell’Avviso comma 5).
Il progetto prevede la collaborazione delle imprese proponenti con enti di ricerca. In particolare: il
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; il Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia dell’Università della Basilicata; il Dipartimento di ingegneria Navale, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni dell’Università di Genova nonché AQC LAB – Alarcos Quality Center
Laboratory, società spin-off del gruppo dell’Università di Castilla La Mancha Spagna.
Tuttavia, le imprese hanno previsto attività divulgative (convegni/webinar), eventi di valutazione (casi di
studio) e la costituzione di un gruppo di lavoro per seguire la dissemination del progetto con un forte
coinvolgimento degli enti di ricerca coinvolti anche per la produzione di pubblicazioni scientifiche da
presentarsi a congressi e journal internazionali.
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Il dettaglio di queste attività non è chiaramente identificabile nel piano di lavoro e dovrà essere esplicitato,
attraverso la presentazione di un piano di divulgazione, in sede di progetto definitivo.
7. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo.
Il programma di investimento proposto è rilevante, tuttavia, sono stati evidenziati i seguenti elementi di
criticità:
• focus della realizzazione: il progetto prevede la realizzazione di un numero elevato di prototipi
dimostrativi per i quali non è stato indicato il livello di approfondimento che verrà raggiunto. Il
suggerimento è quello di ridurre il numero di moduli da sviluppare in modo da poter realizzare un
subset significativo ben ingegnerizzato che possa costituire la base per una validazione completa
della piattaforma nei due casi di studio individuati;
• validazione continua dei moduli e della piattaforma attraverso il coinvolgimento degli utenti e degli
stakeholders rilevanti: uno dei principi alla base della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale pre-competitivo è quello di avere un contatto diretto e continuo con chi andrà ad
utilizzare il prodotto da realizzare. In questa ottica il Gantt del progetto andrebbe rivisto prevedendo
una maggiore sovrapposizione tra le attività di sviluppo e validazione in modo da avere possibilità
di rivedere prototipi e scelte di design della piattaforma;
• casi di studio: andrebbe inclusa un’attività di definizione degli scenari di utilizzo che possano
permettere di esplicitare in maniera chiara le misure quantitative e qualitative dei prototipi
realizzati. Tecniche di ingegneria del software dovrebbero essere alla base nella costruzione degli
scenari;
• metodologia di sviluppo: la metodologia di sviluppo (analisi/progettazione/sviluppo) non è ben
definita e andrebbe chiarito qual è l’approccio metodologico che verrà utilizzato. Al momento non
sembra essere stata posta attenzione a quest’aspetto che risulta rilevante in un progetto complesso
come quello proposto. Possono essere utilizzati metodologie di vario tipo (agile o più tradizionali)
ma è importante non procedere in maniera arbitraria;
• integrazione dei moduli: molte delle attività e degli sviluppi sono realizzati in maniera indipendente
dai partner. La proposta dovrebbe indicare come i vari team collaboreranno tra di loro al fine di
poter integrare in maniera armonica i vari sviluppi;
• business plan: il business plan proposto non evidenzia con chiarezza le variabili di successo del
progetto e della commercializzazione dei servizi della piattaforma. E’ necessario un
approfondimento sulla sostenibilità complessiva della piattaforma per ciascuno dei partner
coinvolti.
8. Giudizio finale complessivo.
Nel complesso il progetto ha delle ottime potenzialità per poter avere un impatto. Tuttavia, come
evidenziato, dovrebbero essere risolte delle criticità importanti che potrebbero richiedere una revisione
del progetto in termini di attività e della loro organizzazione. I partner coinvolti hanno le competenze
necessarie per la realizzazione del progetto. Il coinvolgimento dei gruppi dell’Università è un elemento di
garanzia per quanto riguarda gli aspetti della ricerca.
Gli investimenti in “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, risultano così distinti:
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INVESTIMENTI IN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

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

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

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

pugliasviluppo

Experis S.r.l. – Grande Impresa proponente
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
personale interno dedicato
all'attività di ricerca
industriale
i.
n. 1 server Dell
PowerEdge con CPU
Intel Xeon da 22
Core;
ii.
n. 1 NAS da 10 TB
tecnologia SSD; n. 1
switch 20 porte;
iii.
n. 1 licenza Oracle
Business
Intelligence;
iv.
n. 1 licenza Oracle
Data Integrator;
v.
n. 1 licenza Azure
DevOps on
Premises;
vi.
n. 1 licenza
Microsoft SQLServer
Enterprise Edition;
n. 1 Licenza Vm
Ware Enterprise
Edition per Server
PowerEdge
i.
Consulenza
università di Bari –
Dipartimento di
Informatica per €
110.000,00;
ii.
Consulenza
Università di
Basilicata –
Dipartimento di
Matematica,
Informatica, ed
Economia per €
30.000,00
spese generali relative alla
funzionalità operativa,
organizzativa, ambientale e
spese collegate al personale
addetto

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

1.800.000,00

1.800.000,00

1.170.000,00

104.500,00

104.500,00

67.925,00

140.000,00

140.000,00

91.000,00

280.000,00

280.000,00

182.000,00

0,00

0,00

0,00
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Totale spese per ricerca industriale

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

2.324.500,00

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
costi del personale interno
dedicato alle attività di
sviluppo sperimentale
i.
N. 1 server Dell
PowerEdge con CPU
Intel Xeon da 22
Core;
ii.
N. 1 NAS da 10TB
tecnologia SSD;
iii.
N. 1 swicth;
iv.
N. 1 Licenza Oracle
Business
Intelligence;
v.
N. 1 Licenza Oracle
Data integrator;
vi.
N. 1 Licenza Azure
DevOps; on
Premises;
vii.
N. 1 Licenza
Microsoft SQLServer
Enterprise Edition;
viii.
N. 1 LicenzaVmWare
Enterprise Edition
per Server
PowerEdge

2.324.500,00
Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

550.000,00

550.000,00

220.000,00

28.150,00

28.150,00

11.260,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese per sviluppo sperimentale

663.150,00

663.150,00

265.260,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

2.987.650,00

2.987.650,00

1.776.185,00

Spese riconosciute
dal valutatore

Agevolazioni
concedibili

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

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

spese generali relative alla
funzionalità operativa,
organizzativa, ambientale e
spese collegate al personale
addetto

Openwork S.r.l. - Piccola impresa aderente
Tipologia
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Spese dichiarate dal
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Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca

personale interno dedicato
all'attività di ricerca
industriale

Consulenze tecnica qualificata
effettuata dal Dott. Stefano
Lisi sui temi di ricerca del
progetto in particolare
sull’adozione di servizi
cognitivi di intelligenza
artificiale su cloud per €
105.000,00;
consulenza specialistica
fornita dall’Università degli
Studi di Bari – Dipartimento di
Informatica per € 60.000,00
Spese relative a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale e direttamente
collegate al personale addetto

Totale spese per ricerca industriale

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
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(Importo in €)
540.000,00

540.000,00

432.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

165.000,00

132.000,00

118.750,00

118.750,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

823.750,00

823.750,00

659.000,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

190.000,00

190.000,00

114.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.750,00

41.750,00

25.050,00

0,00

0,00

0,00

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
personale interno dedicato
all'attività di sviluppo
industriale

Spese relative a funzionalità
operativa, organizzativa,
ambientale e direttamente
collegate al personale addetto
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analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale

231.750,00

231.750,00

139.050,00

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

1.055.500,00

1.055.500,00

798.050,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

470.000,00

470.000,00

376.000,00

26.000,00

26.000,00

20.800,00

240.000,00

192.000,00

45.000,00

36.000,00

0,00

0,00

781.000,00

624.800,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(Importo in €)

Agevolazioni
concedibili

Ora-0 S.r.l. - Piccola impresa aderente

Tipologia
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese dichiarate dal
proponente
Descrizione
Costi del personale interno
dedicato alle attività di ricerca
industriale
Attrezzature software e
strumentazioni: n. 1 licenza
Oracle Business Intelligence;
n. 1 licenza Oracle Data
Integrator; n. 1 licenza Azure
DevOps on Promise; n. 1
licenza Microsoft SQLServer
Enterprise Edition
Consulenza realizzata
dall’Università di Bari Dipartimento di Informatica
per € 100.000,00;

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
tecniche ed i brevetti acquisiti,
240.000,00
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
Consulenza realizzata
dall’Università di Genova per
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
€ 140.000,00
Spese generali direttamente
Spese generali
45.000,00
imputabili al progetto di
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
0,00
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
781.000,00
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese dichiarate dal
proponente
Tipologia
Descrizione
Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia)

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la
durata di questo
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Costi del personale interno
dedicato alle attività di
sviluppo sperimentale

190.000,00

190.000,00

114.000,00

Attrezzature software e
strumentazioni: n. 1 licenza
Oracle Business Intelligence;
n. 1 licenza Oracle Data
Integrator; n. 1 licenza Azure
DevOps on Promise; n. 1
licenza Microsoft SQLServer
Enterprise Edition

9.700,00

9.700,00

5.820,00
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Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze
Consulenze realizzate da
tecniche ed i brevetti acquisiti,
AQCLAB
costi dei servizi di consulenza e
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
imputabili al progetto di
Spese generali
ricerca
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, direttamente
imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE
TOTALE PROGETTOIN RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

40.000,00

40.000,00

24.000,00

20.000,00

20.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

259.700,00

259.700,00

155.820,00

1.040.700,00

1.040.700,00

780.620,00

5.083.850,00

5.083.850,00

3.354.855,00

Si segnala che le imprese Experis S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. hanno previsto l’acquisto di “Attrezzature e
strumentazioni e software”, pertanto, si rammenta che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione al loro periodo di utilizzo nell’ambito del progetto di R&S. A tal proposito, si riporta quanto
previsto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento regionale 17/2014 e s.m.i.: sono ammissibili
“i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se
l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la
loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva
2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015 n.139.”
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S di ciascuna impresa istante, la
somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Si evidenzia, infine, che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta ai sensi dell’art. 11 comma 6, lettera b) dell’Avviso CdP: “i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open
sourcr o gratuito”, sono state correttamente calcolate e risultano richieste e concedibili entro il limite
previsto. Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti
dall’art. 73, commi 3 - 4, del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese. Nell’ambito del
progetto di ricerca proposto, l’ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, ha determinato una
maggiorazione di 15 punti percentuali sull’intensità dell’aiuto concedibile per le spese in R&S. A tal riguardo,
si segnala che, in sede di presentazione del progetto definitivo, l’azienda proponente e le aziende aderenti
dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all’ampia divulgazione dei
risultati del progetto, allegando – al formulario di R&S – il piano di divulgazione dei risultati previsti. In
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dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione adeguata contenente le modalità di diffusione e
divulgazione dei risultati, indicando precisamente il numero di eventi e di giornate per ciascun evento e la
sede. E’, inoltre, auspicabile l’individuazione degli eventuali destinatari da invitare e dei relatori da
coinvolgere.
Le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Grande impresa - compresa la
maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP, per impresa e per
progetto:
- Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
- Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni concedibili per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
per impresa e per progetto:
- Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
- Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
In conclusione, gli investimenti proposti in Ricerca e Sviluppo per complessivi € 5.083.850,00 (di cui €
2.987.650,00 per Experis S.r.l., € 1.055.500,00 per Openwork S.r.l. ed € 1.040.700,00 per Ora-0 S.r.l.) si
ritengono interamente ammissibili; ciò premesso, in sede di progetto definitivo, sarà puntualmente
verificata la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità di ciascuna voce di spesa.
3.9.3 Descrizione dell’investimento in Innovazione
Per l’esame degli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione ci si è avvalsi
della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto
proposto dalla sola impresa aderente Openwork S.r.l. in fase di accesso, così come previsto dal comma 5
dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
▪ Descrizione sintetica del programma di Investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione.
Il progetto prevede un programma di investimento in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione per Openwork S.r.l. In particolare, sono previsti servizi di assistenza tecnologica per
l’introduzione di nuove tecnologie. Nella fattispecie servizi relativi alla migrazione del database dei servizi
Jamio Openwork da database relazionale a database non relazionale.
▪ 1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta e possibilità di sviluppare nel breve-medio
periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo
stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.
Nell’ottica dello sviluppo della piattaforma Keiretsu, Openwork s.r.l. intende sostituire il motore della base
dati di Jamio Openwork, basato su database relazionale, con tecnologie di database non relazionale NoSQL,
ottimizzate specificatamente per applicazioni che gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati
e latenza bassa. L’introduzione di database NoSQL permetterà di superare i limiti dei database relazionali
derivanti dall’aumento del numero degli utilizzatori della piattaforma. L’acquisizione di questa nuova
tecnologia risulta rilevante per il progetto e nello sviluppo di servizi rivolti per le PMI. Questo permetterà,
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inoltre, ad Openwork S.r.l. di innovare i propri servizi/prodotti e di renderli più competitivi rispetto al
mercato.
▪ 2. Valutazione della perseguibilità ed applicabilità degli obiettivi progettuali in termini di
trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli stessi.
L’attuale tecnologia della base dati di Jamio Openwork ha dei limiti significativi se pensata all’interno di una
piattaforma altamente innovativa quale quella proposta con Keiretsu. Per Openwork S.r.l. la migrazione
verso le tecnologie NoSQL rappresenta una scelta strategica che può rendere più competitiva l’offerta di
Openwork S.r.l. soprattutto nella realizzazione di servizi cloud ed applicazioni web. Tale migrazione risulta
essere perseguibile in tempi adeguati alla realizzazione della piattaforma Keiretsu.
▪ 3. Valutazione dell’applicabilità ed utilizzo di eventuali nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commerciali nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne, nonché
dell’applicazione di un eventuale nuovo metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software.
Le tecnologie NoSQL risultano perfettamente applicabili ai prodotti e agli strumenti attualmente adottati
da Openwork S.r.l. Si tratta di rivedere la piattaforma Jamio Openwork s.r.l. e il modo in cui vengono gestiti
i dati. In linea di principio non ci sono criticità particolari se non quelle legate ad aspetti puramente tecnici
ed implementativi.
▪ 4. Giudizio sull’eventuale grado di coinvolgimento di “personale altamente qualificato” impiegato
in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Ipotesi non ricorrente.
▪ 5. Eventuali indicazioni per il soggetto proponente utili al fine di predisporre correttamente
l’eventuale progetto definitivo.
La revisione della piattaforma Jamio Openwork con l’introduzione di tecnologie NoSQL è indubbiamente
una decisione strategica ed importante per Openwork. Tuttavia, nell’ipotesi di realizzare lo sviluppo della
piattaforma Keiretsu basandosi su Jamio Openwork, la migrazione verso data base NoSQL risulta obbligata.
Nel progetto definitivo andrebbero chiarite le problematiche tecniche che devono essere affrontate per
poter realizzare la suddetta migrazione.
▪ 6. Giudizio finale complessivo
In generale, il programma di investimento in Innovazione Tecnologica di Openwork S.r.l. risulta congruente
con le finalità del progetto. I servizi di assistenza tecnologica sono, tuttavia, non ben definiti e richiedono
ulteriori approfondimenti nel progetto definitivo. Gli aspetti da approfondire sono legati alle problematiche
tecniche da affrontare nella migrazione a database NoSQL, nonché le modalità di acquisizione del knowhow da parte del personale di Openwork S.r.l. relativamente alla nuova tecnologia introdotta.
Gli investimenti in “Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione”, complessivamente pari ad
€ 130.000,00 riguardano solo i Servizi di consulenza in materia di innovazione, nello specifico “Assistenza
tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie”. In particolare, l’impresa dichiara che intende sostituire
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il motore della base dati di Jamio Openwork, basato du database relazionale, con tecnologie di database
non relazionale (NoSQL) che sono tecnologie di recente concezione, ottimizzati per applicazioni che
gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati e latenza bassa.
Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione
Ambito

Servizi di consulenza in
materia di innovazione

Spese per servizi di
consulenza e di
supporto
all’innovazione

Investimenti proposti
€

Investimenti ammissibili
€

Agevolazioni proposte
e concedibili €

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

Servizi di trasferimento di
tecnologia

0,00

0,00

0,00

Consulenza in materia di
acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di
proprietà intellettuale e di
accordi di licenza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia spesa
Consulenza in materia di
innovazione delle imprese
Assistenza tecnologica per
l’introduzione di nuove
tecnologie-assistenza per
l’implementazione di nuove
tecnologie

Consultazione di banche dati e di
biblioteche tecniche
Ricerche di mercato

0,00

0,00

0,00

Utilizzazione di laboratori

0,00

0,00

0,00

Etichettatura di qualità, test e
certificazioni di prodotto

0,00

0,00

0,00

Spese per servizi per
l’innovazione dei
processi e
dell’organizzazione

Spese per la progettazione e
realizzazione di nuovi processi

0,00

0,00

0,00

Messa a disposizione
di personale
altamente qualificato
da parte di un
organismo di ricerca

Messa a disposizione di
personale altamente qualificato
da parte di un organismo di
ricerca

0,00

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

65.000,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

Si segnala che, le agevolazioni afferenti le spese per Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione concesse nel limite del 50% ex art. 77 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale
n. 17/2014, sono state correttamente calcolate.
Pertanto, a fronte di un investimento in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione richiesto
ed ammesso per € 130.000,00 deriva un’agevolazione di € 65.000,00.
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3.9.4 Descrizione dell’investimento per acquisizione di Servizi di Consulenza
➢ Openwork S.r.l. dichiara nel business plan che per massimizzare i ricavi derivanti dallo sviluppo della
piattaforma Jamio Openwork intende realizzare nel triennio 2020-2022 un’azione di
internazionalizzazione articolata in due programmi della durata di 12 mesi, funzionali al
potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all’estero che prevede
l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per:
o la ricerca e la selezione dei partner;
o l’assistenza fiscale;
o l’assistenza legale contrattuale legata alla definizione del programma di partnership e
all’adeguamento delle condizioni di fornitura dei servizi alla legislazione del paese target;
o l’assistenza del prodotto per la risoluzione dei problemi legati alla localizzazione del prodotto
e di tutti i collaterals di prodotto.
L’impresa ha previsto nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa, investimenti in “Programmi
di internazionalizzazione” per € 180.000,00.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo per gli investimenti in Servizi di Consulenza previsti
dall’impresa Openwork S.r.l.:

Ambito

Tipologia spesa

Ambiente
Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti
Certificazione SA 8000

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Investimenti
proposti
€

Investimenti
ammissibili
€

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Proposte e
concedibili
€
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00

180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00

81.000,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00

Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione:
Come si evince dal business plan, l’impresa non ha acquisito servizi simili negli ultimi 5 anni.
- Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
L’impresa, in seguito a richiesta di integrazioni, ha inviato la DSAN, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante, dichiarando che al momento l’azienda non ha percentuale di fatturato realizzato
all’estero. Tuttavia, Openwork S.r.l. ha previsto nel corso dell’iniziativa progettuale lo sviluppo di un
programma di internazionalizzazione finalizzato al potenziamento della competitività del sistema di offerta
aziendale all’estero. A questo scopo, afferma di aver pianificato il ricorso a servizi esterni qualificati di

pugliasviluppo

94

40779

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nella definizione di accordi di collaborazione industriale, studi
di fattibilità connessi a valutazioni economico finanziarie, legali, contratuali a supporto del programma di
internazionalizzazione.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso CdP. A tal proposito, Openwork S.r.l. non ha richiesto nel
business plan l’applicazione della maggiorazione del 5% sull’agevolazione ottenibile per le voci di spesa
classificate nell’ambito dei Servizi di Consulenza, pertanto, la percentuale di agevolazione è del 45%.
Di conseguenza, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per € 180.000,00 deriva un’agevolazione
di € 81.000,00.
➢ Ora-0 S.r.l. dichiara nel business plan che intende acquisire due certificazioni coerenti con i principi
di sostenibilità verso l’ambiente e la responsabilità sociale, nel particolare l’impresa ha previsto la
certificazione SA8000 per € 10.000,00 e la certificazione UNI EN ISO 14001 per € 15.000,00. Secondo
l’impresa quest’ultima consentirà la riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse energetiche, ecc),
costituirà uno strumento di supporto nelle decisioni di investimento o di cambiamento tecnologico
e migliorerà l’immagine e la reputazione aziendale. La realizzazione dei servizi citati comporterà un
audit iniziale finalizzato alla raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili
alla conoscenza dell’attività e del sistema organizzativo dell’azienda.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo per gli investimenti in Servizi di Consulenza previsti
dall’impresa Ora-0 S.r.l.:
Ambito

Ambiente
Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

Investimenti
proposti €

Investimenti
ammissibili €

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Studi di fattibilità per l'adozione di
soluzioni tecnologiche ecoefficienti

0,00
15.000,00
0,00
0,00

0,00
15.000,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Proposte e
concedibili €
0,00
6.750,00
0,00
0,00

Certificazione SA 8000

10.000,00

10.000,00

4.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11.250,00

Tipologia spesa

Programmi di internazionalizzazione
Programmi di marketing internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Valutazione della spesa sostenuta dal proponente negli ultimi 5 anni in servizi di consulenza in materia
ambientale, etica e di internazionalizzazione:
Come si evince dal business plan, l’impresa non ha acquisito servizi simili negli ultimi 5 anni.
- Rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente negli ultimi tre anni:
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L'impresa, in seguito a richiesta di integrazione, ha inviato la DSAN del 03/03/2020, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante, dichiarando che negli esercizi fino ad ora chiusi ha sviluppato il seguente
fatturato derivante da esportazioni :

Esercizio

% Fatturato in €

Descrizione attività

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015

7% - €280.800,00

Vendita software gestionale in cloud sicuro

2% - € 20.000,00

Supporto IT e sviluppo software

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dall'art. 11, comma 10 dell' Awiso CdP. A tal proposito, Ora-O S.r.l. non ha richiesto nel business
pian l'applicazione della maggiorazione del 5% sull'agevolazione ottenibile per le voci di spesa classificate
nell'ambito dei Servizi di Consulenza, pertanto, la percentuale di agevolazione è del 45%.
Di conseguenza, a fronte di un investimento richiesto ed ammesso per€ 25.000,00 deriva un'agevolazione
di € 11.250,00.

4. Prescrizioni/indicazioniper fase successiva
Prescrizionicomune a tutte le imprese circa la portata innovativa:
L'impatto del progetto industriale è fortemente legato all'efficacia e all'effettivo utilizzo della piattaforma
e dei servizi da parte delle PMI. Il suggerimento è rivedere l'approccio metodologico prevedendo un
processo iterativo di validazione nelle fasi di analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma. I due casi
di studio dovrebbero essere estesi ed integrati con attività di coinvolgimento e partecipazione degli
stakeholders ed utenti finali già dalle fasi iniziali del progetto. Lo sviluppo dei prototipi dovrebbe, inoltre,
focalizzarsi maggiormente su ambiti specifici in modo da potere raggiungere un livello di ingegnerizzazione
adeguato ad una corretta validazione/valutazione complessiva della piattaforma;
Prescrizionicomune a tutte le imprese circagli investimenti in R&S:
Il programma di investimento proposto è rilevante, tuttavia, sono stati evidenziati i seguenti elementi di
criticità:
• focus della realizzazione: il progetto prevede la realizzazione di un numero elevato di prototipi
dimostrativi per i quali non è stato indicato il livello di approfondimento che verrà raggiunto. Il
suggerimento è quello di ridurre il numero di moduli da sviluppare in modo da poter realizzare un
subset significativo ben ingegnerizzato che possa costituire la base per una validazione completa
della piattaforma nei due casi di studio individuati;
•

validazione continua dei moduli e della piattaforma attraverso il coinvolgimento degli utenti e degli

stakeho/ders rilevanti: uno dei principi alla base della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale è quello di avere un contatto diretto e continuo con chi andrà ad utilizzare il prodotto
da realizzare. In questa ottica il Gantt del progetto andrebbe rivisto prevedendo una maggiore
sovrapposizione tra le attività di sviluppo e validazione in modo da avere possibilità di rivedere
prototipi e scelte di design della piattaforma;
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•

•

•

•

casi di studio: andrebbe inclusa un'attività di definizione degli scenari di utilizzo che possano
permettere di esplicitare in maniera chiara le misure quantitative e qualitative dei prototipi
realizzati. Tecniche di ingegneria del software dovrebbero essere alla base nella costruzione degli
scenari;
metodologia di sviluppo: la metodologia di sviluppo (analisi/progettazione/sviluppo) non è ben
definita e andrebbe chiarito qual è l'approccio metodologico che verrà utilizzato . Al momento non
sembra essere stata posta attenzione a quest'aspetto che risulta rilevante in un progetto complesso
come quello proposto. Possono essere utilizzati metodologie di vario tipo (agile o più tradizionali)
ma è importante non procedere in maniera arbitraria;
integrazione dei moduli : molte delle attività e degli sviluppi sono realizzati in maniera indipendente
dai partner. La proposta dovrebbe indicare come i vari team collaboreranno tra di loro al fine di
poter integrare in maniera armonica i vari sviluppi;
business pian: il business pian proposto non evidenzia con chiarezza le variabili di successo del
progetto e della commercializzazione dei servizi della piattaforma. E' necessario un
approfondimento sulla sostenibilità complessiva della piattaforma per ciascuno dei partner
coinvolti;

Prescrizionecomunea tutte le imprese relativamente alla maggiorazionedella R&S:
L'azienda proponente e le aziende aderenti dovranno produrre D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di
attività finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del progetto, allegando -al formulario di R&S- il piano
di divulgazione dei risultati previsti. In dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione adeguata
contenente le modalità di diffusione e divulgazione dei risultati, indicando precisamente il numero di eventi
e di giornate per ciascun evento e la sede. E', inoltre, auspicabile l'individuazione degli eventuali destinatari
da invitare e dei relatori da coinvolgere;
Prescrizionicomune a tutte le imprese sul CodiceATECO:
Le società dovranno produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi interessate
dall'investimento agevolato, del Codice Ateco : 72.19.09;
Prescrizionied accorgimentiin tema di "Sostenibilitàambientale", come riportate al paragrafo

3.6.4;
✓

Impresaproponente: ExperisS.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
Prescrizionein merito alla dimensionedell'impresa:
dovrà essere acquisita la dichiarazione dell'impresa collegata di impegno al mantenimento della
partecipazione di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di
investimenti;
Prescrizionirelative alla copertura dell'investimento:
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Si evidenzia che, in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato
dall'art.14 comma 3 dell'Avviso CdP- l'impresa dovrà produrre relativamente :
1. all'apporto di mezzi propri: la delibera assembleare inerente alla modalità di copertura finanziaria,
dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto di
Programma;
2. al finanziamento a m/I termine: la delibera di finanziamento, avente esplicito riferimento al
presente Contratto di Programma.

Prescrizionirelative alla cantierabilità:
A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre la dichiarazione, a firma del proprietario dell'immobile, con cui si
autorizza il conduttore a realizzare le opere murarie previste.
Per la realizzazione dell'intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività {SCIA)per le opere edili e assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli impianti),
alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal
proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni di conformità.
Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l'attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR 151/2011.
Infine, poiché il Contratto di Programma "Nuove tecnologie per il trasport software defined network
applicate alle reti ottiche a banda ultralarga" prevede la realizzazione di una nuova sede da parte di SM
Optics S.r.l. all'interno della sede di Experis, è necessario che le planimetrie evidenzino anche gli spazi e le
postazioni destinate all'impresa SM Optics;
Prescrizionicirca gli investimenti in Attivi Materiali:
Si rammenta che i notebook dovranno essere utilizzati nell'ambito della sede. A tal proposito, si prescrive
di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili
e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizionirelative alla determinazione della capacità produttiva:
Relativamente alla determinazione della capacità produttiva post investimento previsto, l'impresa nel
progetto definitivo dovrà fornire dettagliate informazioni relativamente al fatturato generato dai nuovi
prodotti/servizi tenuto conto della dimensione dell'investimento previsto e delle ipotesi di mercato
ipotizzate;
Prescrizionicirca l'incremento occupazionale:
l'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa
proponente;
✓ Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
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Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:

in sede di presentazione del progetto definitivo - o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3
dell'Avviso CdP - l'impresa dovrà produrre relativamente all'apporto di mezzi propri la delibera
assembleare, dalla quale si evinca il vincolo di destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto
di Programma;
Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:

Si prescrive all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizioni sull'ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:

In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in sede di progettazione definitiva, l'impresa dovrà meglio
argomentare le stime effettuate;
Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:

Si ritiene che l'incremento occupazionale previsto (n. 1,50 ULA nell'esercizio a regime) sia esiguo rispetto
all'iniziativa ed ai dati di progetto proposti. Si ritiene, pertanto, che Openwork S.r.l. in sede di progettazione
definitiva si dovrà impegnare ad effettuare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale maggiore.
Tale incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, deve
fare riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell'impresa aderente;
Prescrizioni circa l'investimento in Innovazione tecnologica:

La revisione della piattaforma Jamio Openwork con l'introduzione di tecnologie NoSQLè indubbiamente una
decisione strategica ed importante per Openwork. Tuttavia, nell'ipotesi di realizzare lo sviluppo della
piattaforma Keiretsu basandosi su Jamio Openwork, la migrazione verso data base NoSQL risulta obbligata.
Nell'eventuale progetto definitivo andrebbero chiariti le problematiche tecniche che devono essere
affrontate per poter realizzare la suddetta migrazione;

✓

Impresa aderente: Ora-O S.r.l.

Si rileva la necessità di segnalare alla società aderente che, in sede di redazione del progetto definitivo,
dovrà attenersi scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamente a quanto
segue:
Prescrizioni relative alla copertura dell'investimento:
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di Programma Tit. li -Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-O S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

Codice Progetto: V9UFILS

in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque entro il termine fissato dall'art. 14 comma 3
dell'Avviso CdP, l'impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a m/1 termine, la delibera di
finanziamento avente esplicito riferimento al presente Contratto di Programma;
Prescrizioni in merito alla cantierabilità:

A fronte di quanto verificato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa, in sede di presentazione del
progetto definitivo, dovrà produrre:
1. atto pubblico di compravendita relativo all'immobile oggetto di investimento;
2. elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e assimilabili previste al fine di adeguare
l'immobile individuato alle proprie esigenze aziendali e lavorative;
3. progetto degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
4. progetto degli impianti termici ai sensi della Legge 10, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
5. parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione del progettista
di non assoggettamento;
6. Cambio di destinazione d'uso dell'immobile individuato dall'attuale C/1 (negozi e botteghe) ad A/10
(uffici e studi privati);
i Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
Si prescrive all'impresa di istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l'utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
Prescrizioni circa l'incremento occupazionale:

L'incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto di agevolazione, fare riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi dell'impresa
proponente.
Le stesse saranno riportate dettagliatamente all'interno della comunicazione regionale di ammissione alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

S. Conclusioni
In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti proposti dalle imprese è positiva,
a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni su riportate.
In particolare, l’istanza di accesso in esame ha ad oggetto un progetto industriale - inteso come sommatoria
di ciascun “programma di investimento” ammissibile – che presenta le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

coerenza tecnica e industriale assicurata dalla grande impresa proponente (art. 3 Avviso CdP);
dimensione, in termini di importo, compresa tra 5 e 100 milioni di euro (art. 2 Avviso CdP);
programma di investimento ammissibile di pertinenza della Grande Impresa proponente (art. 3
Avviso CdP) di importo almeno pari al 50% del progetto industriale complessivamente
ammissibile;
programma di investimento ammissibile di pertinenza della PMI aderente di importo non
inferiore a € 1.000.000,00 (art. 3 Avviso CdP) e composto, in ottemperanza dell’obbligo previsto
(art. 2 Avviso CdP) da investimenti in attivi materiali ed investimenti in R&S.

Pertanto, l’istanza di accesso risulta ammissibile.
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Codice Progetto: V9UFIL5

Contributo Richiesto
Ammontare (€)

2.324.500,00
663.150,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
1.834.685,00

265.260,00

1.510.925,00

58.500,00

114.000,00

180.000,00
823.750,00
231.750,00

130.000,00

Attivi Materiali

Acquisizione di servizi
(ambito Internazionalizzazione d’impresa)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

Innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione

65.000,00

139.050,00

659.000,00

81.000,00

51.300,00

Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

3.313.650,00

326.000,00

Grande Impresa proponente Experis S.r.l.

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

TOTALE Experis S.r.l.

~f-

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Sub-Azione 1.3.c

f-

Investimenti Proposti
Tipologia spesa
--

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Ammontare (€)

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

130.000,00

231.750,00

823.750,00

180.000,00

114.000,00

3.313.650,00

663.150,00

2.324.500,00

326.000,00

Investimenti Ammissibili
Ammontare (€)

65.000,00

139.050,00

659.000,00

81.000,00

51.300,00

1.834.685,00

265.260,00

1.510.925,00

58.500,00
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Ammontare (€)
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259.700,00

Sviluppo Sperimentale

6.312.100,00

781.000,00

Ricerca Industriale

TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

25.000,00

Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e
Responsabilità sociale ed etica)

1.518.950,00

453.250,00

Attivi Materiali

944.332,50

155.820,00

624.800,00

11.250,00

152.462,50

995.350,00

3.774.367,50

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

1.479.500,00

Totale Ora - 0 S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a

Codice Progetto: V9UFIL5

Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59

TOTALE Openwork S.r.l.

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

6.312.100,00

1.518.950,00

259.700,00

781.000,00

25.000,00

453.250,00

1.479.500,00

3.774.367,50

944.332,50

155.820,00

624.800,00

11.250,00

152.462,50

995.350,00
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Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 27/04/2020
Il Valutatore
Simona Guido

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:13/05/2020 21:57:40
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Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l. Istanza di Accesso n. 59
Codice Progetto: V9UFIL5

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nell’istanza di accesso

L’impresa spontaneamente ha inviato a mezzo PEC dell’08/08/2019, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
09/08/2019 con prot. n. 5346/I, la seguente documentazione:
1. dichiarazione, firmata digitalmente l’08/08/2019 da Riccardo Barberis in qualità di Legale
Rappresentante dell’impresa Experis S.r.l., attestante il potere di apporre la firma digitale su tutta
la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di accesso;
2. descrizione dettagliata del progetto di R&S oggetto di investimento.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 24/10/2019, le imprese hanno fornito a mezzo PEC del
22/01/2020, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020 con prot. n.
607/I:
a) relativamente ad Experis S.r.l.:
1. relazione tecnica dulle variazione catastale del 29/11/2019, firmata dall’Ing. Vito Piscopo;
2. pianta del piano interrato e del piano terra in scala 1:100, timbrato e firmato dal tecnico;
3. layout ante e post investimento in scala 1:100, timbrato e firmato dal tecnico;
4. relazione tecnica sui luoghi e gli spazi interessati dall’investimento del 29/11/2019, firmata
dall’Ing. Vito Piscopo;
5. atto costitutivo del 28/03/2002, Repertorio n. 94000, Raccolta n. 15650, relativo alla
variazione di denominazione sociale in Experis S.r.l.;
6. visura camerale del 29/06/2018;
7. chiarimenti in merito alla dimenione di impres;
b) relativamente ad Openwork S.r.l.: layout ante e post investimento in scala 1:100, timbrato e
firmato dal tecnico;
c) relativamente ad Ora-0 S.r.l.:
1. bilancio di esercizio al 31/12/2018 completo di ricevuta di deposito e verbale di
apporovazione del 30/09/2019;
2. D.S.A.N. del 30/09/2019, firmata dalla proprietaria dell’immobile di disponibilità alla
vendita.
In seguito a richiesta di integrazione inviata il 12/02/2020, Openwork S.r.l. ed Ora-0 S.r.l. hanno fornito a
mezzo PEC del 09/03/2020, la seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/03/2020
con prot. n. 2002/I:
1. DSAN, firmata digitalmente il 03/03/2020 dal Legale Rappresentante di Openwork S.r.l., sui
risultati di fatturato all’estero;
2. DSAN, firmata digitalmente il 03/03/2020 dal Legale Rappresentante di Ora-0 S.r.l., sui risultati di
fatturato all’estero.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 761
Programma Operativo FEAMP 2014/2020. – 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., per implementazione avvisi a regia e operazioni a titolarità a
valere sul P.O. FEAMP.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dal
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca in uno al Dirigente
del Servizio Programma FEAMP, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte
relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari riferisce quanto segue.
Premesso che con D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016, di approvazione dello schema di Convenzione tra
l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione del Programma Operativo del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, all’O.I. è stato dato il compito, sia attraverso la realizzazione
di operazioni a titolarità che con operazioni a regia, di attuare gli interventi a valere sulle priorità I
Pesca, II Acquacoltura, IV Sviluppo locale, V Trasformazione e commercializzazione, oltre che sulle
attività previste dall’art. 78 del REG (UE) 508/2014;
A seguito delle interlocuzioni avute con il partenariato regionale della pesca e dell’acquacoltura e
delle ulteriori segnalazioni nel frattempo pervenute da aziende e rappresentanti delle categorie,
nonché in relazione alle proposte di altri interlocutori appartenenti al sistema istituzionale regionale,
considerata l’attuale fase di emergenza Covid-19 e tenuta ferma la necessità di garantire comunque
il pieno utilizzo della dotazione finanziaria del PO FEAMP Puglia 2014/2020, la Sezione attuazione
dei programmi per l’agricoltura e la pesca ha, in questa fase, esigenza di dare avvio ad una serie di
interventi articolati secondo le priorità del PO FEAMP di seguito elencate:

Priorità 1 – Sviluppo sostenibile della Pesca
Priorità 2 – Sviluppo sostenibile dell’Acquacoltura
Priorità 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di Pesca e di
Acquacoltura
Priorità 5 – Misure connesse alla Commercializzazione e
Trasformazione
Art. 78
Totale

€ 12.582.433,13
€ 4.500.000,00
€ 1.550.000,00
€ 6.294.330,32
€ 58.050,00
€ 24.984.813,45

Al fine di implementare gli interventi a valere sulle priorità del PO FEAMP riassunte nella tabella
esposta, e per i quali si prevede di prenotare risorse necessarie per l’adozione di Avvisi, ovvero di
sottoscrivere obbligazioni giuridiche con i beneficiari entro l’anno in corso, fondamentali per favorire la
ripartenza del sistema economico delle pesca e dell’acquacoltura rispetto all’attuale fase emergenziale
ed a utili ad assorbire pienamente le risorse del PO FEAMP, occorre incrementare l’attuale dotazione
di bilancio della somma complessiva di € 9.642.745,12;
Per quanto innanzi esposto,
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visto il D. Lgs. 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;
vista la L.R. 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 L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
vista la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio dì
bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 il quale
dispone che …(omissis)…” nel corso dell’esercizio la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione (omississis),

con riferimento alle iniziative riconducibili alle Piorità del FEAMP così come sopra esposte, si rende necessario
incrementare l’attuale dotazione di bilancio, della somma di € 9.642.745,12 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 e al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022;

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 decreto legislativo n. 196/2003 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.
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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  9.642.745,12,  come  di  seguito  esplicitato:  
  
CRA:          64  –  Dipartimento  Agricoltura,  Sviluppo  Rurale  e  Ambientale  
          03  –  Sezione  Attuazione  dei  Programmi  Comunitari  per  l’Agricoltura  e  la  Pesca  
  
Tipo  Bilancio  
AUTONOMO  
  
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   €   4.032.745,12,   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,  da  trasferire  quale  competenza  sui  capitoli  di  pertinenza  FEAMP  come  di  seguito  descritti:  

  

CRA  

CAPITOLO  

Missione,  
Programma  
Titolo   

P.D.C.F.  

APPLICAZIONE  AVANZO   DI  AMMINISTRAZIONE  

66.03  

64.03  

64.03  

64.03  

VARIAZIONE  Esercizio  Finanziario  2020    
Competenza  

Cassa  

+  4.032.745,12  

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  

-‐ 4.032.745,12  

U1167500  

QUOTA  REGIONE  PER  
L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESCA  8452  DEL  
25/11/2015  -‐ SPESE  PER  
RAPPRESENTANZA,  
ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI,  
PUBBLICITA'  E  SERVIZI  PER  
TRASFERTA  

16.3.1  

U.1.03.02.02  

+67.550,00  

+67.550,00  

U1167501  

QUOTA  REGIONE  PER  
L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ RETRIBUZIONI  IN  
DENARO   

16.3.1  

U.1.01.01.01  

+12.496,75  

+12.496,75  

U1167502  

QUOTA  REGIONE  PER  
L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ CONTRIBUTI  
SOCIALI  A  CARICO  DELL'ENTE  

16.3.1  

U.1.01.02.01  

+8.425,85  

+8.425,85  
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64.03  

64.03  

64.03  

64.03  

64.03  

64.03  
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U1167503  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESA  8452  DEL  
25/11/2015  –  CONTRIBUTI  A  
IMPRESE  PRIVATE  

16.3.2  

U.2.03.03.03  

+3.477.300,00  

+3.477.300,00  

U1167504  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESCA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ CONTRIBUTI  AGLI  
INVESTIMENTI  AD  
AMMINISTRAZIONI  LOCALI  

16.3.2  

U.2.03.01.02  

+284.377,78  

+284.377,78  

U1167505  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESCA  8452  DEL  
25/11/2015  –  TRASFERIMENTI  
CORRENTI  AD  AMMINISTRAZIONI  
LOCALI  

16.3.1  

U.1.04.01.02  

+54.040,00  

+54.040,00  

U1167506  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO   EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESCA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ ALTRE  SPESE  PER  
SERVIZI  

16.3.1  

U.1.03.02.99  

+62.387,98  

+62.387,98  

U1167507  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ IRAP  

16.3.1  

U.1.02.01.01  

+3.446,35  

+3.446,35  

U1167508  

QUOTA  REGIONE  PER   
L'ATTUAZIONE  DEL   PROGRAMMA  
FONDO  EUROPEO  PER  GLI  AFFARI  
MARITTIMI  E  L A  PESA  (FEAMP)  PER  
IL  PERIODO  DI  PROGRAMMAZIONE  
2014-‐2020.  DECISIONE  C(2015)  8452   
DEL  25/11/2015  -‐ CONTRIBUTI  AGLI  
INVESTIMENTI  AD  
AMMINISTRAZIONI  CENTRALI  

16.3.2  

U.2.03.01.01  

+62.720,41  

+62.720,41  

  

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  €  4.032.745,12  è  autorizzato  ai  sensi  della  DGR  n.  94  del  04/02/2020.    
Tipo  Bilancio  

VINCOLATO  

  

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   -‐ Entrate   derivanti   da  trasferimenti   destinate   al   finanziamento   dei   progetti   comunitari   provenienti   da  
amministrazioni  pubbliche  e  da  altri  soggetti.  
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ENTRATA  :  ricorrente  /  NON  ricorrente  
  
  

CAPITOLO  

E4053400  

E4053401  

I

RICORRENTE  

I
CODIFICA  PIANO  DEI  
CONTI   FINANZIARIO   E  
GESTIONALE  SIOPE   

VARIAZOINE  
E.F.  2020  
COMPETENZA  E  CASSA  

4.200  

E.4.02.05.99.999  

+3.300.000,00  

4.200  

E.4.02.01.01.001  

+2.310.000,00  

TITOLO  
TIPOLOGIA  

DECLARATORIA  
TRASFERIMENTI  PER   L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO   
FONDO   EUROPEO   PER   GLI  AFFARI  MARITTIMI  E  LA  PESCA  (FEAMP)  
2014  -‐  2020.    DECISIONE  C(2015)  8452  DEL  25/11/2015.  -‐  Quota  di  
cofinanziamento  UE  
TRASFERIMENTI  PER   L'ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO   
FONDO   EUROPEO   PER   GLI  AFFARI  MARITTIMI  E  LA  PESCA  (FEAMP)  
2014  -‐  2020.    DECISIONE  C(2015)  8452  DEL  25/11/2015.  -‐Quota  di  
cofinanziamento  STATO   a  carico  del  Fondo  di  rotazione.  

TITOLO  GIURIDICO  CHE  SUPPORTA  IL  CREDITO:    
1)   Decisione   della   Commissione   Europea   di   esecuzione   n.   8452  del   25  novembre   2015  di   approvazione  
del  Programma  Operativo  FEAMP  2014/2020.  
Si   attesta   che   l’importo   relativo   alla   copertura   del   presente   provvedimento   corrisponde   ad   obbligazione  
giuridicamente   perfezionata   con   debitori   certi:   per   il   capitolo   4053400:   Unione   Europea;   per   il   capitolo  

4053401:    STATO  –  Ministero  Economia  e  Finanze  
  
2  -‐  PARTE  SPESA    
TIPO  SPESA:  RICORRENTE  
CAPITOLO  DI  
SPESA  

DECLARATORIA  

U1164003  

QUOTA  UE  PER  L'ATTUAZIONE  DEL   
PROGRAMMA  FONDO  EUROPEO  PER   
GLI  AFFARI  MARITTIMI  E  LA  PESCA  
8452  DEL  25/11/2015  -‐ CONTRIBUTI  A  
IMPRESE  PRIVATE  

U1164503	
  

QUOTA  STATO  PER  L'ATTUAZIONE  
DEL  PROGRAMMA  FONDO   EUROPEO   
PER  GLI  AFFARI  MARITTIMI  E  LA  
PESCA  8452  DEL   25/11/2015  -‐
CONTRIBUTI  A  IMP  
RESE  PRIVATE  

CODICE    
ID.  TRANSAZ.     
PROGRAMMA   (PUNTO  1   
TITOLO  
ALL.  7  D.  LGS.  
N.118/11)  
MISSIONE  

CODICE    
ID.  TRANSAZ.     
(PUNTO  2   
ALL.  7  D.  LGS.  
N.118/11)  

CODIFICA  PIANO  DEI
CONTI  FINANZIARIO  

VARIAZOINE  
E.F.  2020  
COMPETENZA  E  CASSA  

16.3.2  

3  

3  

U.2.03.03.03  

+  3.300.000,00  

16.3.2	
  

3  

4  

U.2.03.03.03	
  

+  2.310.000,00  

  

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio 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 € 9.642.745,12 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020
nazionale, giusta D.G.R. n. 2285/2019, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio

40795

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

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

E4053400

3.300.000,00

3.300.000,00

E4053401

2.310.000,00

2.310.000,00

5.610.000,00

5.610.000,00

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

U1167500

67.550,00

U1167501

12.496,75

U1167502

8.425,85

U1164003

3.300.000,00

U1164503

2.310.000,00

U1167503

3.477.300,00

U1167504

284.377,78

U1167505

54.040,00

U1167506

62.387,98

U1167507

3.446,35

U1167508

62.720,41

TOTALE

9.642.745,12

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997:
1. di procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2020 al fine di consentire
la regolarizzazione contabile delle assegnazioni vincolate a scopi specifici, con iscrizione negli stati
di previsione della spesa della somma complessiva di € 9.642.745,12, come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
2. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione al presente provvedimento 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.;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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4. 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;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
Pesca, in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad attivare ogni iniziativa
utile a pervenire all’assunzione degli impegni di spesa e alle conseguenti liquidazioni delle attività
a valere sul PO FEAMP, da imputare alla Missione 16 – Programma 03, come specificato negli
adempimenti contabili;
6. di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
9. di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione
Comunicazione Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio
2013, n. 26, sul portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020;
10. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle relative
strutture ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente Sevizio Programma FEAMP
(dott. Aldo di Mola)
Il Referente Autorità di Gestione FEAMP
(dott.ssa Rosa Fiore)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)
Il Presidente
(Dott. Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce vigente alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2020 al fine di consentire
la regolarizzazione contabile delle assegnazioni vincolate a scopi specifici, con iscrizione negli stati
di previsione della spesa della somma complessiva di € 9.642.745,12, come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
2. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione al presente provvedimento 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.;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. 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;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
Pesca, in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad attivare ogni iniziativa
utile a pervenire all’assunzione degli impegni di spesa e alle conseguenti liquidazioni delle attività
a valere sul PO FEAMP, da imputare alla Missione 16 – Programma 03, come specificato negli
adempimenti contabili;
6. di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
9. di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione
Comunicazione Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio
2013, n. 26, sul portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020;
10. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato    delibera  di  variazione   del  bilancio  riportante  i  dati  d'interesse  del  Tesoriere
data:  …./…../…….                              n .  protocollo  ……….
Rif.Proposta  di  delibera  della  Giunta  Regionale   AGR/DEL/2020/00009
SPESE  ESERCIZIO  2020

MISSIONE,  PROGRAMMA,  TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI  
AGGIORNATE  ALLA    
PRECEDENTE  
VARIAZIONE  -‐  
DELIBERA    N.  ….  -‐    
ESERCIZIO  2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in  aumento

16

Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca

Programm
a

3

Politica  regionale  unitaria  per  l'agricoltura,  i  
sistemi   agroalimentari,  la  caccia  e  la  pesca

Titolo  

1

Spese  correnti

residui   presunti   
previsione  di   competenza
previsione  di   cassa

208.346,93

Titolo  

2

Spese  in  c onto  capitale

residui   presunti   
previsione  di   competenza
previsione  di   cassa

9.434.398,19

Totale   Programma

3

Politica  regionale   unitaria  per  l'agricoltura,  i  
sistemi  agroalimentari,  la  caccia  e   la  pesca

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

9.642.745,12

TOTALE  MISSIONE  

16

Agricoltura,  politiche   agroalimentari  e   pesca

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

9.642.745,12

MISSIONE

20
Programm
a
Titolo  

in  diminuzione

PREVISIONI  
AGGIORNATE    ALLA  
DELIBERA  IN  OGGETTO  -‐    
ESERCIZIO  2020

Fondi  e  accantonamenti  -‐  Programma

1
1

Fondo  di   riserva
Spese  correnti

Totale   Programma

1

TOTALE  MISSIONE  

20

residui   presunti   
previsione  di   competenza
previsione  di   cassa

4.032.745,12

Fondo  di  riserva

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

4.032.745,12

Fondi  e  accantonamenti  -‐  Programma

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

4.032.745,12

TOTALE  VARIAZIONI  IN  USCITA  

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

9.642.745,12

4.032.745,12

TOTALE  GENERALE  DELLE  USCITE

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

9.642.745,12

4.032.745,12

ENTRATE

TITOLO,  TIPOLOGIA

PREVISIONI  
AGGIORNATE  ALLA    
PRECEDENTE  
VARIAZIONE  -‐  
DELIBERA    N.  ….  -‐    
ESERCIZIO  2020

DENOMINAZIONE

TITOLO  

4

Entrate   in  conto  capitale

Tipologia

2

Contributi   agli   investimenti

residui   presunti
previsione  di   competenza
previsione  di   cassa

TOTALE  TITOLO

4

Entrate   in  conto  capitale

TOTALE  V ARIAZIONI  IN  ENTRATA    

TOTALE  GENERALE  DELLE  ENTRATE  

in  aumento

5.610.000,00

residui  presunti
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

5.610.000,00

residui  presunti  
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

5.610.000,00

residui  presunti  
previsione  di  competenza
previsione   di  cassa

5.610.000,00

TIMBRO  E  FIRMA  DELL'ENTE
Responsabile   del  Servizio  Finanziario  /  Dirigente   responsabile   della  spesa  

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/05/2020 15:52:47
1

VARIAZIONI
in  diminuzione

PREVISIONI  
AGGIORNATE    ALLA  
DELIBERA  IN  OGGETTO  -‐    
ESERCIZIO  2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 762
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020 – 2022
della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale.
Stanziamento risorse statali ai correlati capitoli di entrata n. 2147000 e di spesa n. 1760.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con l’adozione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali”, il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all’incentivazione delle politiche
associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo
2006, art.4, dettate per la partecipazione delle Regioni al riparto e alla gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Nella Conferenza Unificata del 25 marzo 2015, in ragione dell’approvazione della menzionata legge,
la Puglia è stata individuata, per la prima volta, tra le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Con l’intesa n. 23 del 12 marzo 2020 la Conferenza Unificata ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie - anno 2020, assegnando a favore della Regione Puglia l’importo complessivo di € 985.707,37,
destinato alle Unioni dei Comuni che svolgono l’esercizio associato di funzioni comunali.
Con nota prot. n. AOO_116/5719 del 21.04.2020 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con provvisorio di entrata n.
9442/2020 l’Istituto di credito Intesa San Paolo SpA, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione
della reversale di incasso per l’accreditamento delle risorse statali - anno 2020 in favore della Regione Puglia,
per un importo pari ad € 985.707,37.
Si pone, pertanto, l’esigenza di apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2020 per il necessario
adeguamento dello stanziamento nei pertinenti capitoli di entrata 2147000: Trasferimenti correnti da
Ministero dell’Interno per l’esercizio associato di compiti e funzioni comunali e di spesa 1760: Contributo
statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni del Bilancio vincolato, attualmente
privi di dotazione finanziaria.
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, all’art. 51, comma 2, lettera a), prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione relative alla
istituzione di nuove tipologie di bilancio e all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazione vincolate a scopi
specifici nonché all’iscrizione delle relative spese.
VISTA la l.r. 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 l.r. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;
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VISTA la Deliberazione di G.R. 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 che assegna al C.R.A. 42.08 - Segreteria
Generale della Presidenza, Sezione Enti Locali la responsabilità amministrativo - contabile dei menzionati
capitoli di spesa.
L’operazione contabile 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, alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.
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. 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 ss.mm. e ii.
La presente deliberazione comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020 - 2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con
la D.G.R. n. 55/2020.

BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata non ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate

CRA

42.08

Capitolo
di entrata

E2147000

Descrizione del capitolo

Titolo
Tipologia

Piano dei conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

Trasferimenti correnti da
Ministero dell'Interno per
l’esercizio associato di compiti
e funzioni comunali.

2.101

E.2.01.01.01.001

+ € 985.707,37

Si attesta che l’importo di euro € 985.707,37 corrisponde all’accreditamento di risorse assegnate dal
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale Finanza Locale,
Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - per l’attuazione delle Politiche a sostegno
dell’Associazionismo comunale, di cui al provvisorio di entrata n. 9442/2020.
TITOLO GIURIDICO: Conferenza Unificata: Intesa n. 23 del 12 marzo 2020.
DEBITORE: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
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SPESA
Spesa non ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

42.08

Capitolo di
spesa

Descrizione del capitolo

Contributo statale Unioni dei
comuni per l’esercizio associato
U0001760
di compiti e funzioni.

Missione
Programma
Titolo

Piano dei conti
finanziario

Variazione
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

18.1.1

U.1.04.01.02

+ € 985.707,37

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, alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla D.G.R. n. 94/2020.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997,
art. 4, comma 4, lettera d), propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario
2020, al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale come indicato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
6. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato le
regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio é stato espletato nel rispetto della 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, é conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)
Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)

Il 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 DGR.
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Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2020,
al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
6. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato le
regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONEBILANCIO RAGIONERIAPARERE DI REGOLARITA'CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO

ELO

TIPO
DEL

ANNO

2020

NUMERO
12

DATA
19.05.2020

VARIAZIONEAL BILANCIODI PREVISIONEPER L'ESERCIZIOFINANZIARIO2020 E BILANCIO
PLURIENNALE2020 # 2022 DELLAREGIONEPUGLIA,AL DOCUMENTOTECNICODI
ACCOMPAGNAMENTO
E AL BILANCIOFINANZIARIOGESTIONALE. STANZIAMENTORISORSE
STATALIAl CORRELATICAPITOLI

Si esprime: PARERE POSITIVO

Res1>onsabiledel Procedimento

PO - GIUSEPPANGELODIFONZO
DIFONZO
GIUSEPPANGELO

25.05.2020
07 :11:17 UTC

Dirigente

DR. NICOLAPALADINO
Firmato digitalmente da
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CN - PALADINO NICOLA
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Programma

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

1

18

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali
Spese correnti

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

1

1

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

DENOMINAZIONE

previsione di competenza

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,00
0,00
0,00

previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza

TOMMASI ANTONIO
14.05.2020 10:40:57
UTC

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

0,00

0,00

0,00
residui presunti
previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

TITOLO

-

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
0,00
0,00

0,00

-

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

-

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

-

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

TOTALE PROGRAMMA

Titolo

18

-

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

Allegato E/1

VARIAZIONI
in diminuzione

0,00

985.707,37
985.707,37

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020

-

985.707,37
985.707,37

985.707,37
985.707,37

985.707,37
985.707,37

in aumento

985.707,37
985.707,37

985.707,37
985.707,37

985.707,37
985.707,37

985.707,37
985.707,37

in diminuzione

VARIAZIONI

985.707,37
985.707,37

in aumento

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 763
D.G.R. 978/2017 Indirizzi in materia di Distribuzione per conto dei farmaci A-PHT. Art.2 comma 2 della
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19/3/2020.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco
e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di concerto, per gli aspetti
finanziari, con il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – Sport per Tutti, così come
confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, “…Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare
accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche
presso le farmacie predette con le medesime modalita’ previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione…”;

-

con D.G.R. 978/2017 è stato approvato l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e associazioni sindacali
di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private, per la distribuzione per conto (DPC) dei
farmaci PHT inseriti nell’Elenco DPC regionale, la cui gestione diretta delle procedure amministrative

-

con la stessa deliberazione di Giunta Regionale è stata confermata la delega alla ASL BA di tutte le attività
gestionali in materia di distribuzione per conto centralizzata dei farmaci PHT ed a cui spetta, tra gli atri,
il compito di mantenere costantemente aggiornato l’elenco dei farmaci in DPC con i relativi prezzi di
acquisto, pubblicandolo sulla pagina apposita dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL
BA) e comunicandolo ai soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazione di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, fornitore sistema Edotto e Innovapuglia);

-

sulla base di specifiche valutazioni effettuate caso per caso dalla competente struttura tecnica regionale,
i farmaci classificati in fascia A-PHT possono essere dispensati nel canale della Distribuzione Diretta (DD),
attraverso i Servizi Farmaceutici delle ASL, ovvero nel canale della Distribuzione per Conto o nel canale
della convenzionata, per il tramite delle farmacie di comunità;

-

la modulazione dei diversi canali distributivi per la fornitura dei farmaci è tale da valorizzare sia il ruolo
delle farmacie convenzionate, capillarmente diffuse sul territorio, sia il ruolo dei Servizi Farmaceutici
delle Aziende Sanitarie Locali nella presa in carico dei pazienti complessi;

Considerato che:
-

l’emergenza epidemiologica intervenuta a causa della pandemia da Coronavirus ha indotto le
amministrazioni centrali e regionali ad adottare una serie di provvedimenti finalizzati a ridurre il rischio
di contagio tra persone, inducendo a sviluppare modelli organizzativi volti a ridurre l’ affollamento
nelle strutture sanitarie e negli ambulatori medici, sia attraverso il maggior ricorso alla sanità digitale,
ad esempio mediante l’utilizzo di ricette farmaceutiche dematerializzate collegato all’attivazione del
fascicolo sanitario elettronico, sia attraverso l’incentivazione all’utilizzo canale delle farmacie di comunità
per la per la dispensazione di farmaci che richiedono un controllo ricorrente, quali i farmaci A-PHT.

-

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19/03/2020 recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologi derivanti da agenti virali trasmissibili”, prevede
a) all’art. 2, comma 1, “Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in
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modalità diverse dal regime convenzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
applicano, ove possibile, le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264”;
b) all’art. 2, comma 2, “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire
agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente
del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l’erogazione dei
farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con
le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie”;
-

al fine di ottemperare alle previsioni del citato art. 2, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile di cui sopra, il Dipartimento per la promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti, con Nota circolare prot. n. AOO_081/1640 del 23/03/2020, ha emanato disposizioni
applicative per gestione, in maniera de materializzata, delle ricette farmaceutiche relative ai medicinali
PHT erogati nel canale della Distribuzione per Conto (DPC) regionale.

-

tale nuova modalità di gestione delle ricette farmaceutiche DPC, oltre a ridurre sensibilmente il rischio di
contagio tra persone, ha determina indubbi vantaggi:
a) agli assistiti, semplificando sia le procedure di ritiro delle ricette farmaceutiche trasmesse dai medici
curanti con modalità digitale, che quelle di erogazione dei farmaci presso le farmacie convenzionate;
b) ai medici curanti, riducendo l’affollamento ed ottimizzando la gestione delle attività ambulatoriali;
c) agli operatori dei Servizi Farmaceutici delle ASL, consentendo una immediata disponibilità dei dati
per contabilizzazione delle ricette farmaceutiche sia ai fini delle verifiche delle distinte contabili
che del calcolo delle eventuali differenze contabili da emettere nei confronti delle farmacie per la
regolarizzazione delle stesse.

Considerato altresì che:
-

nell’ambito del piano di attività finalizzato al contenimento dell’epidemia da COVID-19, ulteriori azioni
volte ad incentivare, compatibilmente con le politiche di contenimento della spesa farmaceutica, il ricorso
all’utilizzo del canale della distribuzione per conto dei farmaci classificati dall’AIFA in fascia A-PHT, hanno
i vantaggi:
a) ridurre l’affollamento e conseguentemente il rischio di assembramenti presso le farmacie territoriali
ed ospedaliere pubbliche delle Aziende sanitarie;
b) fornire un servizio di maggiore prossimità ai cittadini volto tra l’altro a limitare gli spostamenti degli
stessi;
c) semplificare le procedure di prescrizione e dispensazione alla luce delle nuove modalità totalmente
dematerializzate di gestione della DPC;

Dato atto che:
-

la spesa che le Aziende Sanitarie Locali sostengono per la distribuzione per conto dei farmaci (DPC) è una
spesa dinamica nell’ambito delle assegnazioni del fondo sanitario regionale indistinto composta dalle
seguenti voci:
a) spesa per l’acquisto dei farmaci dispensati, totalmente a carico della ASL di Bari capofila, che
dipende sia dal prezzo di acquisto dei singoli sia dai comportamenti prescrittivi dei medici;
b) spesa per il servizio di distribuzione intermedia e finali riconosciuto alle farmacie pubbliche e
private convenzionate secondo i termini dell’Accordo di cui alla DGR n. 978/2017;

-

fermo restando i tetti di spesa ed i budget complessivi assegnati alle Aziende Sanitarie Locali, la spesa
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per la DPC può subire variazioni in ragione delle politiche sanitarie poste in essere dalle Regioni (a titolo
meramente esemplificativo finalizzate al contenimento dei contagi) ovvero dalla continua classificazione
di nuovi farmaci da parte dell’AIFA nella fascia di rimborsabilità A-PHT;
-

l’eventuale spostamento di farmaci dal canale della distribuzione diretta a quella della distribuzione per
conto (DPC) comporta una spesa aggiuntiva riferibile esclusivamente al costo per il servizio di distribuzione
intermedia e finale, atteso che il costo del farmaco è il medesimo, trovando giustificazione nei vantaggi di
tipo organizzativo sopra illustrati e copertura all’interno delle assegnazioni del fondo sanitario regionale;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
•

di avviare un’attività di valutazione finalizzata ad un eventuale ampliamento dell’elenco dei farmaci A-PHT
in DPC regionale, mediante il passaggio in tale canale distributivo di alcuni farmaci attualmente dispensati
in Distribuzione Diretta dalle ASL, sia in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza del
Capo della Protezione Civile Nazionale, nonché in virtù degli indubbi vantaggi, in termini organizzativi e in
termini di riduzione del rischio di contagio epidemico, che derivano dalla recente adozione del modello
organizzativo dematerializzato di gestione della DPC regionale;

•

di disporre che l’attività di cui al precedente punto venga effettuata dalla competente struttura tecnica
regionale nell’alveo della Commissione Paritetica PHT di cui alla D.G.R. 2032/2016;

•

di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di definire le modalità operative finalizzate
all’attuazione dell’eventuale passaggio dalla DD alla DPC dei farmaci individuati nell’ambito della
Commissione Paritetica PHT.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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., e 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 AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di dare mandato al Servizio Politiche del farmaco della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie di avviare, nell’ambito della Commissione Paritetica PHT di cui alla D.G.R. 2032/2016, un’attività
di valutazione finalizzata ad un eventuale ampliamento dell’elenco dei farmaci A-PHT in DPC regionale,
mediante il passaggio in tale canale distributivo di alcuni farmaci attualmente dispensati in Distribuzione
Diretta dalle ASL, sia in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza del Capo della Protezione
Civile Nazionale, nonché in virtù degli indubbi vantaggi, in termini organizzativi e in termini di riduzione
del rischio di contagio epidemico, che derivano dalla recente adozione del modello organizzativo
dematerializzato di gestione della DPC regionale;
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2. di dare mandato alla Servizio Politiche del farmaco della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie di definire le modalità operative finalizzate all’attuazione dell’eventuale passaggio dalla DD alla
DPC dei farmaci individuati nell’ambito della Commissione Paritetica PHT;
3. di dare mandato alla ASL di Bari, in qualità di Azienda capofila nella gestione della DPC regionale, di
provvedere alle azioni conseguenziali necessarie all’operatività di tale passaggio di farmaci dal canale
della distribuzione diretta al canale della distribuzione per conto;
4. di dare mandato alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – Sport per Tutti, sentita la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di ridefinire in sede di Documento di Indirizzo Economico
e Funzionale annuale l’assegnazione del fondo sanitario regionale alla ASL di Bari capofila per l’acquisto
centralizzato dei farmaci da inserire nell’elenco DPC;
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

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 Sanitarie, 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 P.O.

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “POLITICHE DEL
FARMACO”:

Paolo Stella

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E
TECNOLOGICHE SANITARIE”:

Vito Bavaro

IL DIRIGENTE DI SEZIONE “AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO – SPORT PER TUTTI

Benedetto Giovanni
Pacifico

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,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di dare mandato al Servizio Politiche del farmaco della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie di avviare, nell’ambito della Commissione Paritetica PHT di cui alla D.G.R. 2032/2016, un’attività
di valutazione finalizzata ad un eventuale ampliamento dell’elenco dei farmaci A-PHT in DPC regionale,
mediante il passaggio in tale canale distributivo di alcuni farmaci attualmente dispensati in Distribuzione
Diretta dalle ASL, sia in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza del Capo della Protezione
Civile Nazionale, nonché in virtù degli indubbi vantaggi, in termini organizzativi e in termini di riduzione
del rischio di contagio epidemico, che derivano dalla recente adozione del modello organizzativo
dematerializzato di gestione della DPC regionale;
2. di dare mandato alla Servizio Politiche del farmaco della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie di definire le modalità operative finalizzate all’attuazione dell’eventuale passaggio dalla DD alla
DPC dei farmaci individuati nell’ambito della Commissione Paritetica PHT;
3. di dare mandato alla ASL di Bari, in qualità di Azienda capofila nella gestione della DPC regionale, di
provvedere alle azioni conseguenziali necessarie all’operatività di tale passaggio di farmaci dal canale
della distribuzione diretta al canale della distribuzione per conto;
4. di dare mandato alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – Sport per Tutti, sentita la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di ridefinire in sede di Documento di Indirizzo Economico
e Funzionale annuale l’assegnazione del fondo sanitario regionale alla ASL di Bari capofila per l’acquisto
centralizzato dei farmaci da inserire nell’elenco DPC;
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 764
ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI CLASSIFICATI IN FASCIA A-PHT DI
CUI ALLA D.G.R. 978/2017 – PROROGA.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco,
così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, “…Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare
accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche
presso le farmacie predette con le medesime modalita’ previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione…”;

-

con D.G.R. 978/2017 è stato approvato l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e associazioni sindacali
di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private, per la distribuzione per conto (DPC) dei
farmaci PHT inseriti nell’Elenco DPC regionale, la cui gestione diretta delle procedure amministrative;

-

con la stessa deliberazione di Giunta Regionale è stata confermata la delega alla ASL BA di tutte le attività
gestionali in materia di distribuzione per conto centralizzata dei farmaci PHT ed a cui spetta, tra gli atri,
il compito di mantenere costantemente aggiornato l’elenco dei farmaci in DPC con i relativi prezzi di
acquisto, pubblicandolo sulla pagina apposita dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL
BA) e comunicandolo ai soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazione di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, fornitore sistema Edotto e Innovapuglia);

-

ai sensi di quanto ulteriormente stabilito dalla cita D.G.R. 978/2017, il suddetto Accordo regionale ha una
validità temporale pari a 36 mesi e risulta in scadenza al 30/06/2020.

Considerato che:
-

medio tempore, l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha impattato
in maniera rilevante sulla vita di tutti i cittadini, con particolare riferimento agli operatori sanitari, sia
di parte pubblica che privata, impegnati nella gestione quotidiana delle urgenze ed obbligati ad una
rideterminazione programmatica delle priorità in ambito lavorativo;

-

eventuali modifiche nelle modalità delle attuali modalità distribuzione dei farmaci oggetto dell’Accordo
DPC in parola in questa fase emergenziale potrebbero creare disservizi ai cittadini considerate anche le
attuali limitazioni nell’accesso alle strutture sanitarie;

Preso atto:
-

della istanza avanzata da Federfarma Puglia a nome delle associazioni sindacali di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate nell’ambito della riunione tenutasi con i rappresentanti della Regione
Puglia e della ASL BA in data 04/05/2020, con la quale è stato richiesto di prorogare la validità temporale
dell’Accordo in questione di sei mesi, fino al 31/12/2020, al fine di consentire la conclusione delle attività
negoziali nell’ambito della commissione paritetica PHT di cui alla D.G.R. 2032/2016.

Considerato altresì che:
-

la distribuzione per conto dei farmaci PHT di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, rappresenta
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un strumento ad elevata valenza strategica per la politica farmaceutica regionale, consentendo di garantire
al contempo:
a) il contenimento della spesa farmaceutica, tenuto conto che l’acquisto dei farmaci PHT in elenco DPC
avviene in maniera centralizzata tramite procedure in concorrenza espletate da parte del Soggetto
Aggregatore Innovapuglia, a prezzi sensibilmente più vantaggiosi rispetto a quelli riferibili alla
eventuale distribuzione di tali medicinali nel canale della farmaceutica convenzionale;
b) l’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica diffuso in maniera capillare su tutto il territorio
regionale tramite le farmacie convenzionate, quali presidi sanitari di prossimità, a beneficio dei
cittadini ed a garanzia della tutela della salute degli stessi.
Ritenuto pertanto necessario:
-

garantire, nelle more della conclusione delle attività di negoziazione del citato Accordo DPC regionale,
la continuità del servizio di Distribuzione per conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017 anche
successivamente alla scadenza dello stesso, prevista in data 30/06/2020;

-

approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per
conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata
della Commissione paritetica PHT regionale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema di
proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura
dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata della Commissione paritetica PHT regionale di cui
alla D.G.R. 2032/2016;
2. di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a sei mesi, a far
data dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra;
4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza
della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017;
5. di dare mandato alle competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti di procedere, in seno alla Commissione paritetica PHT, alla definizione di
un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto ai sensi della legge 405/2001, da
sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale entro la data di scadenza della suddetta
proroga, facendo riferimento per la determinazione del costo complessivo per la remunerazione dei
servizi DPC di distribuzione intermedia e finale, per singola confezione dispensata, ai valori mediamente
applicati a livello nazionale come determinati dall’analisi di benchmarking degli accordi stipulati nelle
altre Regioni a statuto ordinario;
6. di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende
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Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - ed agli Ordini professionali dei
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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., e 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 AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4,
lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema di
proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura
dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata della Commissione paritetica PHT regionale di cui
alla D.G.R. 2032/2016;
2. di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a sei mesi, a far
data dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra;
4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza
della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017;
5. di dare mandato alle competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti di procedere, in seno alla Commissione paritetica PHT, alla definizione di
un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto ai sensi della legge 405/2001, da
sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale entro la data di scadenza della suddetta
proroga, facendo riferimento per la determinazione del costo complessivo per la remunerazione dei
servizi DPC di distribuzione intermedia e finale, per singola confezione dispensata, ai valori mediamente
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applicati a livello nazionale come determinati dall’analisi di benchmarking degli accordi stipulati nelle
altre Regioni a statuto ordinario;
6. di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - ed agli Ordini professionali dei
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
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 Sanitarie, 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 P.O.

Giuseppe Labbruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “POLITICHE DEL FARMACO”: Paolo Stella
IL DIRIGENTE DI SEZIONE “RISORSE STRUMENTALI E Vito Bavaro
TECNOLOGICHE SANITARIE”:
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,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
IL PRESIDENTE: Michele Emiliano

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT
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di cui alla D.G.R. 978/2017, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata della Commissione paritetica
PHT regionale di cui alla D.G.R. 2032/2016;
2. di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a sei mesi, a far
data dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra, per conto la Regione Puglia;
4. di dare atto che la suddetta proroga si rende necessaria al fine di garantire la continuità del servizio DPC
nella Regione Puglia, in virtù della prossima scadenza, prevista in data 30/06/2020, dell’Accordo DPC
regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e nelle more della conclusione delle attività di negoziazione dello
stesso, nell’ambito della Commissione paritetica PHT di cui alla D.G.R. 2032/2016;
5. di dare mandato alle competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti di procedere, in seno alla Commissione paritetica PHT, alla definizione di
un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto ai sensi della legge 405/2001, da
sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale entro la data di scadenza della suddetta
proroga, facendo riferimento per la determinazione del costo complessivo per la remunerazione dei
servizi DPC di distribuzione intermedia e finale, per singola confezione dispensata, ai valori mediamente
applicati a livello nazionale come determinati dall’analisi di benchmarking degli accordi stipulati nelle
altre Regioni a statuto ordinario;
6. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza
della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017;
7. di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - e agli Ordini professionali dei
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
8. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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SCHEMA DI ACCORDO PER LA PROPROGA DELL’ACCORDO REGIONALE PE LA
DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 405/2001
ANNI 2017-2020
TRA
REGIONE PUGLIA
E
FEDERFARMA PUGLIA
ASSOFARMPUGLIA
(di seguito anche congiuntamente“ Associazioni Sindacali delle Farmacie Convenzionate”)
Articolo unico
L’Accordo tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto dei farmaci PHT ai sensi dell’art. 8 lett. a)
della legge 405/2001, ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del
20/06/2017, in scadenza il 30/06/2020 è prorogato fino al 31/12/2020.

BARI, _________________________
Per la Regione Puglia
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI
______________________________

Per le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate
IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PUGLIA
______________________________
IL RAPPRESENTANTE DELLE FARMACIE RURALI
______________________________

IL PRESIDENTE DI ASSOFARM PUGLIA
______________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 766
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (A.R.P.A.L. - PUGLIA), ISTITUITA CON LEGGE
REGIONALE 29 GIUGNO 2018, N. 29. DCS n.57/2019 AD OGGETTO: “APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE
ORGANICA COMPLESSIVA. DCS n.24/2020 AD OGGETTO:”ART. 6, COMMA 2, D. L.GS. N. 165/2001. PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022”. PRESA D’ATTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta - e confermata
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue:
Premesso che
-

-

-

-

-

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma
86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
l’articolo 1, comma 89, della medesima legge dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima
categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali
l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’art. 1,
comma 91 della citata legge 56ƒ2014, ha sospeso l’adozione i provvedimenti di riordino fino al momento
dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approdato con
l’approvazione della legge 183ƒ2014;
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all’articolo 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni
e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
con la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto ‘‘Norme in materia di politica regionale dei servizi per le
politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” sono stati disciplinati le funzioni
e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014
n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto
degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
l’art. 7 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive
del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale dotato di personalità giuridica e che
opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia
Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro (A.R.P.A.L.);
l’art.9 c.1 della suddetta legge individua gli organi dell’ARPAL nel direttore generale e nel revisore unico;
con la successiva DGR n. 409 del 07.03.2019 è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni
deIIa neocostituita Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) e approvato il
bilancio preventivo 2019;

Dato atto che
-

l’art. 9, comma 6, lett. f) della LR. 29/2018 attribuisce al Direttore il compito di predisposizione della
proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
l’art.4 comma 2 lett. f) dello Statuto ARPAL attribuisce al Direttore il compito di presentare la proposta di
Piano triennale dei fabbisogni di personale, indicante la consistenza della dotazione organica; Il numero,
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l’inquadramento e le mansioni del personale da reclutare; le tipologie dei rapporti da instaurare; le risorse
finanziarie destinate all’attuazione dello stesso;
l’art. 5 comma 6 dello Statuto afferma che: “Il Presidente della Giunta regionale può nominare con proprio
decreto un Commissario Straordinario al fine di completare le procedure per rendere operativa l’agenzia.
AI Commissario Straordinario sono attribuiti i poteri ed i compiti previsti per il Direttore Generale”
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019, è stato nominato il Commissario
Straordinario dell’A.R.P.A.L. - nella persona del dott. Massimo Cassano - per il provvisorio esercizio delle
funzioni di cui all’art.9 della l.r. 29/2018, nelle more del completamento delle operazioni di organizzazione
della struttura della nuova Agenzia;
con DPGR 14 gennaio 2020, n. 24 ad oggetto: “Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro A.R.P.A.L. Proroga incarico di Commissario Straordinario” è stata prolungata la gestione commissariale
con l’obiettivo specifico del “perfezionamento delle procedure finalizzate all’assunzione di personale
destinato al potenziamento dei Centri per l’impiego e di quelle legate all’attuazione del reddito di
cittadinanza di cui alla legge 26/2019”;

Visti
-

-

l’art. 6 commi 2 e 3 D.Lgs. 165/2001 secondo cui: “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si
applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del
personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per
il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3.
In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee
di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima
e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione
vigente.
l’art.1 comma 2 dello stesso D.Lgs. n.165/2001 il quale precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità’ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

Acquisite
•

la Determinazione del Commissario Straordinario n.57 del 30.12.2019 ad oggetto: “Art.6 comma 3
D.Lgs 165/2001. Rimodulazione consistenza Dotazione Organica in attuazione del DM 74/2019. Parziale
integrazione provvedimento Commissariale n.1/2019 approvato con DGR 318/2019”, giusta nota
prot.n. 207 del 3.01.2020 come da allegato “A” costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

l’unito parere del Revisore Unico dell’8.01.2020 il quale raccomanda “che alla copertura dei posti previsti
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nella dotazione organica rimodulata con DCS n.57/2019, si provveda, secondo gli atti di programmazione
previsti dalle norme vigenti, in costanza di copertura finanziaria, effettuando una costante opera di
monitoraggio e verifica della compatibilità con le disponibilità finanziarie e di bilancio”;
•

la determinazione n. 24 deIl’11/05/2020 ad oggetto: “art. 6, comma 2, D. L.gs. n. 165/2001. Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022”, giusta nota prot.n.16025 del 12.05.2020, con
l’unito parere del Revisore Unico, come da allegato “B” costituente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in esito alla richiesta della Sezione Promozione e Tutela del lavoro prot.n. 060/
PROT/23/04/2020/0013243 del 23/04/2020;

•

la nota prot.n. AOO/ 092 / 0001233 del 15.05.2020 pervenuta a mezzo PEC dalla Sezione Raccordo al
Sistema Regionale il 18.05.2020 ad oggetto: “Deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia): n. 11 del 2 marzo 2020 “Piano annuale
assunzioni 2020” e n. 24 del 11/05/2020 “art. 6, comma 2 D.lgs. n. 165/2001. Piano triennale dei
Fabbisogni di Personale 2020/2022”;

Richiamate
-

la propria precedente Deliberazione n.318 del 21 febbraio 2019 ad oggetto: “Approvazione atto di
organizzazione e dotazione organica complessiva dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro
(A.R.P.A.L. – Puglia), istituita con legge Regionale 29 giugno 2018, n.29”;

-

la precedente Deliberazione G.R. n. 184 del 17.02.2020 ad oggetto: “DGR 2232/2019. Piano Regionale
Straordinario Potenziamento centri per l’impiego e politiche attive del lavoro per l’introduzione del
Reddito di Cittadinanza artt.1 commi 255 e 258 L.145 del 30.12.2018 e 12 L. 26 del 28 marzo 2019 nonché
Piano Straordinario Potenziamento CPI adottato con D.M. n.74/2019. Variazione bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020–2022, ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Preso Atto
-

di quanto contenuto nella nota prot.n. AOO/ 092 / 0001233 del 15.05.2020 con riguardo alle assunzioni
di personale destinato alla Direzione generale e alle unità operative dell’Agenzia, sottoposte ai limiti di cui
all’art.9 comma 36 L.122/2010, secondo cui:
1. il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, pari a complessivi
euro 1.333.591, risulta rispettato considerata una spesa cumulata per le nuove assunzioni pari a
complessivi euro 1.035.252,85 (euro 702.236,58 da piano assunzionale 2019, ad oggi inattuato, + euro
333.016,27 da piano assunzionale 2020);
2. il limite del 60% della dotazione organica di 57 unità dell’Agenzia, di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 318 del 21 febbraio 2019, risulta rispettato con riferimento al numero di unità di personale
di nuova assunzione, pari a complessive 27 (17 per il piano assunzionale già approvato per l’anno 2019
+ 10 per il piano assunzionale per l’anno 2020);

-

che in riferimento alle assunzioni destinate al potenziamento dei Centri Territoriali dell’Impiego, le stesse
rientrano nell’ambito delle autorizzazioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti di cui alla L. n. 145/2018
art. 1 comma 258, all’art.12 L.26/2019 e al successivo DM 74/2019, recepite con precedente DGR
2232/2019 come sopra richiamata e, sono effettuate dall’Agenzia in virtù delle funzioni ad essa delegate;

-

del parere del Revisore Unico reso con verbale del 7 maggio 2020 al Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale 2020/2022 il quale reitera le seguenti raccomandazioni:
a. nel corso dell’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 ed all’atto delle
assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti
in materia di spese del personale, con l’adozione, ave dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da
modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;
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b. nel corso dell’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 ed all’atto delle
procedure di reclutamento per le assunzioni presso i Centri per l’Impiego, si provveda in costanza di
copertura finanziaria;
Preso atto di quanto sopra, si sottopone all’attenzione della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.12
L.R. 29/2019, la proposta di dotazione organica complessiva dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del
lavoro (A.R.P.A.L. - PUGLIA) adottata con DCS n.57/2019 (all. “A”), unitamente alla connessa Programmazione
Triennale 2020/2022 del Fabbisogno di Personale di cui alla DCS n.24/2020 (all.”B”), ai sensi dell’art.6 del
D.Lgs 165/2001 e art. 4 comma 2 lett. f) dello Statuto della medesima Agenzia.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
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 dirette di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi della
L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. g), propone alla Giunta:
1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.
di approvare ai sensi dell’art.12 L.R. 29/2019, la proposta di dotazione organica complessiva dell’Agenzia
Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. − Puglia) come proposta formulata con D.C.S. n.57/2019 (allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), unitamente alla connessa Programmazione
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 contenute nella D.C.S. n. 24/2020 (allegato “B” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4
comma 2 lett. f) dello Statuto;
3.
di dare atto che, ai sensi dell’art.12 comma 2 L.R. n.29/2018, le determinazioni allegate dalla lettera
“A” alla lettera “B” sono corredate del parere favorevole del revisore unico, come in premessa richiamato;
4.
di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
5.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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.
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Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
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

LA GIUNTA REGIONALE
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 richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.
di approvare ai sensi dell’art.12 L.R. 29/2019, la proposta di dotazione organica complessiva dell’Agenzia
Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. − Puglia) come proposta formulata con D.C.S. n.57/2019 (allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), unitamente alla connessa Programmazione
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 contenute nella D.C.S. n. 24/2020 (allegato “B” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) ai sensi dell’art.6 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4
comma 2 lett. f) dello Statuto;
3.
di dare atto che, ai sensi dell’art.12 comma 2 L.R. n.29/2018, le determinazioni allegate dalla lettera
“A” alla lettera “B” sono corredate del parere favorevole del revisore unico, come in premessa richiamato;
4.
di disporre la trasmissione in copia all’Agenzia Regionale per le politiche attive per il lavoro, per gli
adempimenti successivi di competenza;
5.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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REGIONALEPERLE
POLITICHEATTIVE DEL LAVORO
ARPAL-PUGLIA

DELIBERAZIONEDELCOMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

2_

del

39[f2}2Q
A9 del Registro delle Deliberazioni
I
I

Oggetto : art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 : rimodulazione consistenza Dotazione Organica
in attuazione del D.M. n. 74/2019 . Parziale integrazione provvedimento
commissar iale n. 1/2019 approvato con DGRn. 318/2019 .

L'anno 2019, addì

3o

del mese di

.btc:EnBP-f

in Bari, nella sede dell'ARPAL-Puglia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario, sulla base dell'i struttor ia svolta dal personale della Direzione Generale
dell'Agenzia, confermata dal Dirigente dell'Unità Operativa Affari Generali - Personale e Formazione
interna - Contenzioso, espone.

1
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che con provvedimento commissariale n. 1/2019 è stata adottata la dotazione organica
complessiva dell'Arpa! Puglia, in uno con l' atto di organizzazione degli uffici, approvati dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 318 del 21/02/2019 .
Successivamente, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1977 del 04/11/2019, ha preso atto delle
risorse spettanti alla Regione Puglia nell'ambito del Piano straordinario triennale di potenziamento dei
centri per l'impiego , di cui al D.M. Lavoro n. 74 del 28/06/2019 , e si è riservata di adottare un Piano
Regionale Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

"propedeutico al trasferimento ad Arpa/ Puglia delle risorse a ciò destinate" .
Ancora dopo, con Deliberazione n. 2232 del 28/11/2019, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano
Regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro
2019/2020" , nominando l'Arpa! Puglia soggetto attuatore cui demandare l'esecuzione, la gestione e la
rendicontazione dello stesso.
11 D.M. n. 74 del 28/06/2019 che ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro ha disposto il riparto delle risorse per consentirne l'effettiva
attuazione . La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2232 del 28/11/2019, ha disposto, nel dettaglio, la
destinazione delle risorse.
Di seguito la rappresentazione di impatto sulle risorse umane, recepita nel Piano regionale di cui alla D.G.R.
n. 2232/2019, che determina la revisione della dotazione organica dell'Arpa! Puglia approvata con D.G.R. n.
318/2019.
A.
11Piano nazionale, all'art. 2, lett. c), ha individuato e ripartito le risorse per assumere a livello
nazionale fino a complessive 4.000 unità, assegnando alla Regione Puglia € 13.549.594,51 per il 2019 ed€
18.066.126,01 per il 2020 per il reclutamento di n. 452 unità di personale da destinare ai centri per
l'impiego la cui assunzione è autorizzata dall'art. 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della Legge n.
145/2018, come modificato dall'art. 12, comma 8, lett. b), del D.L. n. 4/2019, "conaumento della rispettiva
dotazione organica". Il Piano Regionale, al punto 3, lett. c ("i/ rafforzamento professionale dei CPJ"),fa
riferimento a 452 unità per "due annualità" , ed a risorse pari a € 13.549.594,51 dell'anno 2019, e €
18.066.126,01 dell'anno 2020 e successivi; riporta l'erogazione per tranche, la prima pari a € 9.033.063,01
per la Puglia (tab . Dl Piano nazionale) che risulta già trasferita (cfr. nota Segretario Generale Ministero del
Lavoro 10324/04 .11.2019). Tuttavia la Regione Puglia, per le ridette 452 nuove unità, autorizza il
reclutamento "a valere sugli stanziamenti previsti per le annualità 2020-2021", calcolando una spesa media
di € 25.000,00 per unità tecnico/amministrativo e di € 35.000,00 per unità specialistiche, differente dai
parametri applicati per la p"ropria dotazione organica e dal criterio dell'UC5 determinata secondo la
metodologia ministeriali.
B.
Il Piano nazionale, all'art. 2, lett. d), ha individuato e ripartito le risorse per assumere a livello
nazionale fino a complessive 3.000 unità dal 2020, da destinare ai centri per l'impiego, ed ulteriori 4.600
unità dal 2021, comprensive della stabilizzazione delle 1.600 unità di cui al Piano di rafforzamento sancito
in Conferenza Unificata del 21/12/2017 (128+53 per la Puglia), anche in tal caso "con aumento della
rispettiva dotazione organica", assegnando alla Regione Puglia € 9.986.577,18 per il 2020 ed €
19.973.154,36 + € 7.226.450,41 per il 2021 per il reclutamento di un numero di unità di personale che, in
app.licazione dei criteri indicati nel 6.M . n. 74/2018 ("criterio fabbisogno di navigator" e "criterio operatori
CPI"), farebbe riconoscere alla Puglia ulteriori unità di personale per il 2020 e per il 2021 (comprensivi della
stabilizzazione di 128+53 unità a t.d . di cui alla C.U. 21/12/2017) . Il Piano Regionale, sempre al punto 3, lett.
c ("i/ rafforzamento professionale dei CPI"), fa riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel
2020, con risorse pari a € 9.986.577,18, e nel 2021, con risorse pari a € 19.973.154,36, nonché alla
stabilizzazione delle 181 unità (128 + 53) a tempo determinato, con risorse pari a€ 7.226.450,41. Lo stesso
Piano regionale (cfr. "Programmazione regionale . Contesto di riferimento e destinazione delle risorse
assegnate", [lett. a] "rafforzamento «anche infrastrutturale» dei CP/ {risorse allegato B al DM n.
74/2019))", riporta le "nuove assunzioni a tempo indeterminato autorizzate in un numero complessivo di
948, con esclusione delle stabilizzazioni" , chiarendo in prosieguo che 452 unità sono da assumersi con le
risorse di cui all'art. 2 lett.c) del DM (cfr.AII.D) e 496 con le risorse aggiuntive di cui all'art . 2 lett. d) del DM
(dr .Ali .E), cui si andranno ad aggiungere 181 stabilizzazioni, evidentemente ritenute già autorizzate (per un
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di 1.129 nuove unità che, sommate alle 391 transitate dalle ex province, porta la dotazione organica
dei CPIa 1.520 unità) .
A tal proposito, lo stesso Piano Regionale, nello stimare i relativi costi come sopra descritto (sub A),
riconduce:
le 452 unità alle annualità 2020 e 2021 e con fabbisogno di personale non specialistico
•
(verosimilmente di categoria 8 o C);
le 496 unità alle annualità 2020 e 2021, procedendo, in tal caso alla seguente suddivisione:
•
► 248 unità all'annualità 2020 e con fabbisogno di personale non specialistico (verosimilmente di
categoria Bo C) per 100 unità e specialistico per 148 unità (verosimilmente di cat. D);
► 248 unità all'annualità 2020 e con fabbisogno di personale non specialistico (verosimilmente di
categoria Bo C) per 150 unità e specialistico per 98 unità (verosimilmente di cat. D);
le 181 unità all'annualità 2021, ritenendo coperta la spesa del periodo precedente da risorse non
•
provenienti dal Piano.
In relazione a quanto innanzi indicato ed allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi agli utenti dei
centri per l'impiego, l'Arpa I Puglia, in base al richiamo di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, si
provvede a rimodulare la consistenza della dotazione organica per adeguarla al predetto piano di
potenziamento, subordinatamente all'assegnazione e trasferimento delle risorse necessarie.
La vigente dotazione organica, approvata con D.G.R. n. 318/2019, della quale sono legittimati i relativi
incrementi innanzi indicati, risulta così articolata:
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In attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro, adottato con D.M. n. 74 del 28/06/2019 ed autorizzato secondo le direttive e modalità di
cui alla D.G.R. n. 2232/2019, le norme richiamate consentono l'aumento della rispettiva dotazione
organica.
Per assicurare la sostenibilità della funzione trasferita, si provvede alla rimodulazione della consistenza
della predetta dotazione organica, applicando le menzionate ulteriori unità di personale assegnate e
riconosciute alla Regione Puglia, integrate da propedeutica analisi organizzativa e dei fabbisogni
dimensionali.
L'analisi organizzativa e dei fabbisogni dimensionali, effettuata ricorrendo all'apprezzamento dell'indice di
profilazione, correlato ad una stima dei carichi di lavoro a carattere esponenziale crescente, corrisponde ad
una popolazione prevalentemente composta da soggetti richiedenti un'alta intensità di aiuto per la
collocazione lavorativa nell'ambito geografico dove opera questa Agenzia. È utilizzata la valutazione
parametrica, in termini di stima delle ore/mese necessari, dei LEPdi cui all'art . 28 del D. Lgs. n. 150/2015 ed
all'allegato B del D.M. n. 4/2018, ed in particolare accoglienza, DID, profilazione, aggiornamento Scheda
Anagrafica Professionale, Patto di Servizio Personalizzato, orientamento di base ed orientamento
specialistico, accompagnamento, attivazione dei tirocini, incrocio Domanda/Offerta, Assegno di
Ricollocazione.
Le risultanze fanno emergere un fabbisogno di 1620 unità, a fronte delle 1.129 immediatamente
riconducibili e finanziate dal piano di potenziamento e delle 391 già transitate dagli enti originari; pertanto,
la differenza viene opportunamente sottoposta a ponderazione con il correlato fabbisogno della Direzione
3
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per le necessarie e collegate attività di raccordo, direzionali e di supporto che assicurerebbero la
sostenibilità sul piano attuativo ed organizzativo.
La consistenza della dotazione organica dell'Arpa I Puglia, pertanto, per l'esplet amento della funzione
trasferita, è adeguata all'organico di 1.620 unità ed è rimodulata come di seguito riportato:
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In considerazione di quanto sopra evidenziato, pertanto, si deve provvedere ad integrare il
provvedimento del C.S. n. 1/2019 e rimodulare la consistenza della dotazione organica complessiva
dell'Arpa! Puglia, salvo ulteriori successiveintegrazioni derivanti dalle attività connesse al RdC.
L' attuazione e sostenibilità è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, concretamente
e formalmente assegnate e messe a disposizione dell'ArpaI Puglia dalla Regione e dal Ministero del Lavoro,
per rendere realmente possibile l'esercizio della funzione trasferita in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla Legge n. 56/2014, al D. Lgs. n. 150/2015 ed alla L.R. n. 29/2018.
Le risorse finanziarie, concretamente e formalmente assegnate e messe a disposizione dell'Arpa I Puglia per
la copertura della dotazione organica, integrano il Piano triennale del fabbisogno di personale ed i Piani
annuali di assunzione, conferendo facoltà di reclutamento.
Si provvede, pertanto, con il presente provvedimento, a rimodulare la consistenza della dotazione
organica complessiva dell'Arpa! Puglia, adottata con provvedimento del C.5. n. 1/2019 ed approvata dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 318/2019 .
Il presente provvedimento si sottopone al controllo del Revisore Unico.
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1165 del 28/06/2018;
Tenuto conto di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 793, della Legge n.
205/2017 ed all'art. 10, comma 3, della L.R. n. 29/2018;
Vista la ricognizione annuale di personale di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, approvata con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 20/06/2019;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ali' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

COPERTURAFINANZIARIA
La presente deliberazione, allo stato, non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere immediato a carico del bilancio dell'Agenzia. In fase attuativa ,
gli oneri di spesa trovano copertura nelle risorse assegnate con il Piano straordinario triennale di
potenziamento dei centri per l'impiego adottato con D.M. Lavoro n. 74/2019 (in G.U. n. 181 del
03/08/2019), con il Piano Regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle
politiche attive del lavoro 2019/2020 approvato con DGRn. 2232 del 28/11/2019 e con le risorse ordinarie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'istruttoria espletata
4
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di dover provvedere in merito

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui integralmente richiamato per costituirne parte integrante ed
essenziale:
1. prendere atto del Piano straordinario triennale di potenziamento dei centri per l'impiego, adottato con
D.M . n. 74/2019 , delle conseguenti Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1977 del 04/11/2019 e n.
2232 del 28/11/2019 e delle decisioni ivi assunte;
2. provvedere , per l'effetto, ad integrare il provvedimento commissariale n. 1/2019, approvato con D.G.R.
n. 318/2019, rimodulando la consistenza generale della dotazione organica complessiva dell'Arpa!
Puglia come di seguito esposto:
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3. dare atto che l'attuazione è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie,
concretamente e formalmente assegnate e messe a disposizione dell'Arpa I Puglia dalla Regione,
secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 2232/2019 e nei provvedimenti istitutivi ;
4. dare atto che la dotazione organica di cui al presente provvedimento è rideterminata sulla base dei
parametri stabiliti dalla D.G.R. n. 2232/2019 ed in applicazione della stessa, a parziale revisione della
·
dotaz ione approvata con D.G.R. n. 318/2019 ;
5. autor izzare l' Unità Operativa Affari Generali e Personale a rideterminare ed integrare i conseguenti atti
propedeutici al reclutamento , così come disposti dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2232/2019;
6. disporre l' invio del presente provvedimento al Revisore Unico dei conti per quanto di competenza;
7. disporre l' invio del presente provvedimento agli uffici regionali competenti per l'approvazione da parte
della Giunta Regionale ai sensi dell'art 10, comma 2, della L.R. n. 29/2018 ;
8. dare corso all'informativa alle organizzazioni sindacali competenti ;
9. pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell'ARPAL·
Puglia ai sensi della normativa vigente .

/}
.,___,,
I. .
l . . L.
.r

Il <lor~missano ttra~rdrnano
/ oo t. Massim~ ç,;/ssano

J

\J.,u..

~
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ATTESTACHE IL PROCEDIMENTOISTRUTTORIOAFFIDATO È STATO ESPLETATONEL RISPETTODELLA
NORMATIVA REGIONALE
, NAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE E CHE IL PRESENTESCHEMA DI
PROVVEDIMENTO
, PREDISPOSTOAl FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE
, È CONFORME ALLE
RISULTANZEISTRUTTORIE
.

Il Funzionario Amministrativo Istruttore
Responsabile P.O .
(Dott.ssa Francesca Serpino)

Il Dirigente della U.O. Affari Generali Personale e Formazione - Contenzioso
(Dott. Giuseppe Labellarte)

6
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AGENZIAREGIONALEPERLE POLITICHEATTIVEDELLAVORO(A.R.P.A.L.- PUGLIA)

VERBALEDELREVISOREUNICO

Il giorno 08 gennaio 2020 il Revisore Unico Dott.ssa Lauretana Fasano ha proceduto all'esame della
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 30/12/2019 con la quale si provvede alla
rimodulazione della consistenza della dotazione organica dell'Arpa) Puglia in ottemperanza al piano
nazionale e regionale di potenziamento dei centri per l'impiego .
Premesso che:
l'art . 1, cc. 557 e segg., della L. n. 296 del 27/12/2006 stabilisce il principio generale di riduzione della
spesa di personale;
l' art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 ha diffusamente previsto per gli enti locali che
l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui ali' art. 39 della Legge 11.
449/1997, e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate ;
Rilevato che:
con nota prot. n. 598 del 08/01/2020 l'Arpa! Puglia ha richiesto il parere dell'organo di revisione sulla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 30/12/2019 di rimodulazione della consistenza
della dotazione organica;
l'art . 6, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che, in sede di definizione del piano trie1male di
fabbisogno del personale, ciascuna anuninistrazione indica la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;
i fabbisogni sono stati regolanuente programmati con D.C.S. n. 58 e 59/2019 ;
Considerato che la D.C.S. n. 57/2019 di Arpa) Puglia:
prevede che la nuova dotazione organica è di diretta derivazione del Piano Nazionale di potenziamento
dei centri per l'impiego di cui al D.M. n. 74/2019 e del Piano Regionale di potenziamento di cui alla
D.G.R. n. 2232/2019 che assicurano le risorse finanziarie necessarie a garantirne la sostenibilità;
la spesa relativa alla configurazione organizzativa prevista è coperta, pertanto, dalle risorse di cui al
D.M. n. 74/2019 ed alla D.G.R. n. 2232/2019, oltre che dai trasferimenti ordinari e correnti della
Regione Puglia, e risulta rispettato il pareggio di bilancio;
Tenuto conto che
l'art. l , comma 258, terzo periodo, della Legge n. 145/2018, stabilisce espressamente che
l'autorizzazione ad assumere "con aumento della rispettivadotazioneorganica";
l'art . 12, comma 3-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 11. 26/2019,
stabilisce anch 'esso l'autorizzazione ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego "con

aumento della rispettivadotazioneorganica";

Preso atto che, dalla trasmissione periodica degli atti ai sensi dell' art. 9, comma 9, della L.R. n. 29/2018,
risulta che l' Arpa! Puglia ha provveduto:
con D.C.S. n. 17 del 20/06/2019, ad effettuare la ricognizione annuale per la verifica dell'e sistenza di
eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell ' art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001 e che dalla stessa è emerso che l'Agenzia non presenta personale in soprannumero rispetto alla
dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
con contestuali D.C.S . 11. 58-59/2019 ha adempiuto a quanto previsto dall'art . 6 del d.lgs . 165/2001, con
adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

1
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IL REVISOREUNICO

esaminata la D.C.S. n. 57/2019 dell'Arpa! Puglia avente ad oggetto "art. 6, comma 3, D. Lgs. n.

165/2001:rimodulazioneconsistenzaDotazioneOrganicain attuazionedel D.M n. 74/2019. Parziale
integrazioneprowedimentocommissariale
n. 112019 approvatoconDGRn. 318/2 019" ed accertato che
sono state rispettate le nonne vigenti in materia ;
verificato con esito positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria;

ESPRIMEPAREREFAVOREVOLE
sulla D.C.S. n. 57/2019 con la quale I' Arpal Puglia provvede alla rimodulazione della consistenza della
dotazione organica .
Raccomanda, infine, che, alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica rimodulata con D.C.S. n.
57/2019, si provveda, secondo gli atti di programmazione previsti dalle nonne vigenti, in costanza di
copertura finanziaria, effettuando wrn costante opera di monitoraggio e di verifica della compatibilità con le
disponibilità finanziarie e di bilancio.

,...,..
.

Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:25/05/2020 08:51:39
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AGENZIAREGIONALEPERLE
POLITICHEATTIVE DELLAVORO
ARPAL-PUGLIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. arlpa/AOO_l/:?o,(}\

/nJ.o5(1J:)V)
-){oOn
r \

7 ·

f.-.

C::I

Trasmissione
ai sensi
dell'art . 47 del D.Lgsn. 82/2005
Alla Sezione Raccordoal Sistema Regionale
Alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
E, p.c.

al Sig.Assessoreal Lavoro
al Sig. Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Oggetto: art. 3 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato,
approvato con D.G.R. n. 203/2019 : Piano triennale dei fabbisogni di personale di Arpa I Puglia .

Si trasmette, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto a
tempo indeterminato , approvato con D.G.R. n. 203/2019, la Deliberazione n. 24 dell'll/05/2020
per
l'approvazione

da parte della Giunta Regionale . Ai sensi del medesimo articolo regolamentare,

parere all'uopo reso dal revisore unico .
Cordiali saluti.

~

www.arpal.regione.puglia.it

ARPALPUGLIA- VialeCorigliano, 1 - 70132 Bari
Pec: arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it- E-mail:protocollo@arpal.regione.puglia.it

si allega il
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AGENZIAREGIONALEPERLE
POLITICHEATTIVE DELLAVORO
ARPAL-PUGLIA

- ~ ------@

DELIBERAZIONEDELCOMMISSARIOSTRAORDINARIO
N. ~ del

A-i. DS:.202

O del Registro delle Deliberazioni

Oggetto: art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

2020/2022 .

L' anno 2020, addì

-11. del mese di

MAC.C.i O

in Bari, nella sede dell' ARPAL-Puglia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario Straordinario, sulla base dell'istruttoria svolta dal personale della Direzione Generale
dell'Agenzia, confermata dal Dirigente dell'Unità Operativa Affari Generali - Personale e Formazione
interna - Contenzioso, espone.
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che con D.C.S. n. 57/2019, è stata disposta, per le ragioni ivi indicate, l'integrazione del
provvedimento commissariale n. 1/2019, approvato con D.G.R. n. 318/2019, e rimodulata la consistenza
generale della dotazione organica complessiva dell'Arpa I Puglia.
Con D.C.S. n. 58/2019 , sulla base delle risorse resesi medio tempore disponibili, è stato aggiornato e
adottato il nuovo Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021, correlatamente ai processi da
gestire ed al presidio delle attività della Direzione Generale propedeutiche alle procedure di potenziamento
deiCPI.
Con D.C.S. n. 59/2019 è stata integrata la Programmazione Triennale del fabbisogno del personale
2019/2021 del!' Arpa I-Puglia di cui alla D.C.S.n. 58/2019, prevedendo anche la copertura dei posti relativi al
presidio delle attività dei Centri per l'Impiego, secondo quanto stabilito nel sopravvenuto Piano
straordinario di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro (cfr.: Accordo CU
21/12/2017; art. 12, c. 3-bis, D.L. n. 4/2019 e art. 1, c. 258, Legge n. 145/2018; Accordo CSR17/04/2019;
DM 28/06/2019; D.M. n. 74/2019). A tal fine sono stati introitati , per la specifica finalità , € 9.033.063,01 che
costituiscono anticipazione delle risorse necessarie a coprire le spese per il reclutamento delle unità
riconosciute alla Regione Puglia ai sensi dell'art . 2, lett. c), del D.M. n. 74/2019 .
Con D.C.S. n. 10 del 02/03/2020 è stato adottato il Bilancio di previsione 2020, variato sulla base degli
stanziamenti, costituenti voci di entrata dell'Arpa! Puglia, risultanti dalle iscrizioni nel bilancio regionale di
cui alla L.R. n. 56/2019, come comunicati con nota prot. A00_092/461 del 07/02/2020. Sulla base delle
risorse iscritte nel bilancio così adottato si è reso possibile, con D.C.S.n. 11 del 02/03/2020, adottare anche
il contemporaneo Piano assunzionale 2020, nel quale sono riportate sia le elaborazioni sul computo della
capacità assunzionale libera dell'Arpa! Puglia, sia la distinta capacità assunzionale eterodiretta dal D.M. n.
74/2019 in applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 258, della Legge n. 145/2018 ed
all'art. 12 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 30/03/2019.
Con DCS n. 22/2020, infine, è stato adottato il Bilancio pluriennale 2020/2022 che racchiude gli
stanziamenti che consentono di programmare il fabbisogno di personale per il triennio .
Per effetto di tutto quanto innanzi indicato, dunque, sulla base delle risultanze di bilancio regionale (cap.
1501021) e di risorse del PON SPAO e del PON Inclusione, disponibili secondo le specifiche regole di
funzionamento, le risorse finanziarie destinate al reclutamento ed assunzione di personale risultano le
seguenti:
fonte di finanziamento
Bilancio Arpal Puglia
Art. 2, lett . e), DM n. 74/2019
POC al PON SPAO (fondiesterni 2020)
(e art. 2, lett. d), DM n. 74/2019)
PON Inclusione (fondi esterni 2020)
(e art . 2, lett . d), DM n. 74/2019)
Art. 2, lett . d), DM n. 74/2019

2020
1.333 .590,55
9.033 .063,01
13.440.000,00

2021
1.333.590,55
40.648 .783,52

2022
1.333.590,55
18.066 .126,01

7.226.450,41

7.226.450.41

29.959.731 ,54

19.973.154 ,36

6.073.286 ,07

o

Le risorse dell'Arpa I Puglia sono trasferite con atto gestionale della Sezione regionale competente e
permane la pratica intermediata dell'erogazione delle somme ministeriali per tranche .
A tal proposito, come confermato dalle relative iscrizioni di bilancio della Regione Puglia (cap. 1501021), si
desume che il D.M. n. 74/2019:
- all'art. 2, lett. c), individua le risorse di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 258, 4° periodo, della
Legge n. 145/2018 e dell'art. 12, comma 8, lett. b) del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 26/2019 (cfr. tab. "D" D.M. n. 74/2019), che autorizza le assunzioni in Puglia di 452 unità (quota
riparto 4.000), assegnando € 13.549.594,51, in quota 2019, di cui € 9.033.063,01 introitati (iscritti nel
bilancio 2020) ed€ 4.516.531,50 da introitare (iscritti nel bilancio 2021), € 18.066.126,01 sia in quota 2020
che in quota 2021 (iscritti entrambi nel bilancio 2021), nonché € 18.066.126,01 per gli anni successivi
(iscritti nel bilancio 2022);
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all'art. 2, lett . d), individua le risorse di cui all'art . 12, comma 3-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge
n. 26/2019 (cfr. tab. "E" D.M. n. 74/2019), che autorizza le assunzioni in Puglia di 248 unità in quota 2020,
assegnando per il 2020 € 9.986.577,18 (iscritti nel bilancio 2021), 248 unità nel 2021 e la stabilizzazione
delle 181 unità di personale a tempo determinato in base all'accordo sancito nella riunione della
Conferenza Unificata del 21/12/2017, assegnando € 27.199.604,77 (iscritti nel bilancio 2021 ed anni
successivi).
Le modalità di trasferimento di queste ultime risorse saranno stabilite in prossimo Decreto Ministeriale (cfr.
art. 3, comma 4, del D.M. n. 74/2019) e, per tale ragione, potrebbe esercitarsi la facoltà di cui all'art. 1,
comma 147, della Legge n. 160/2019, in esito alla proposta di cui all'art. 16, comma 1, lett. a-bis), del D. Lgs.
n. 165/2001. Invero, il Ministero del Lavoro, nel corso di interlocuzioni con le Regioni sopravvenute nel
corrente anno, ha avuto modo di precisare meglio destinazione e limiti delle risorse del D.M. n. 74/2019,
riservandosi di provvedere quanto prima all'aggiornamento annuale del Piano ed alla valutazione di
coerenza dei piani regionali.
Per questa ragione, viste le risultanze di bilancio regionale (cap. 1501021), per correnti ragioni
amministrative e con espressa riserva di integrazioni, può ritenersi immediatamente definito il riparto delle
risorse di cui alle tabelle "D" e "Dl" allegate al D.M. n. 74/2019 e, comunque, apprezzarsi il riparto delle
risorse di cui alla tabella "E" allegata allo stesso Decreto, in attesa del Decreto Ministeriale richiamato
dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 74/2019.
La conseguente applicazione, in termini di risorse umane pro-quota annua, anche secondo le previsioni di
cui alla DGR n. 2232/2019 (sezione "rafforzamento della base professionale dei CPI")è la seguente:
2021

2022

Fonte di finanziamento
Bilancio Agenzia

unità

10

10

o

o

POC al PON SPAO

128
53
452
496

128
53
194
248

--

--

-

258
98

150

PON Inclusione

DGR2232/28.11.2019

"

2020

o

Le differenti modalità di assegnazione ed acquisizione in disponibilità delle risorse finanziarie da parte
dell'Arpa I Puglia, nonché i tempi tecnici necessari all'espletamento di tipologie differenziate di selezione a
tempo determinato ed a tempo indeterminato, richiedono l'applicabilità della tecnica di immissione in
servizio con tempistiche graduate o scaglionate.
A tal proposito la prima annualità corrisponde al piano assunzionale 2020, secondo risorse e
cronoprogramma indicati nella DCSn. 11/2020 , dove, per ragioni connesse sia all'erogazione in tranche
delle risorse di cui all'art. 2, lett. c), del D.M. n. 74/2019, sia al regime di contabilità dell'Arpa! Puglia,
l'immissione in servizio delle 452 unità di cat. C è articolata in 194 unità nel 2020 e 258 unità nel 2021. Alla
stessa stregua l'immissione in servizio delle prime 248 unità {100 di cat. C e 148 di cat. D) finanziate in
quota 2020 si programma nel 2021 e l' immissione in servizio delle ulteriori 248 unità (150 di cat. Ce 98 di
cat. D) si programma parte nel 2021 e parte nel 2022 in applicazione di quanto stabilito all'art. 3, comma 4,
del D.M. n. 74/2019.
Dal punto di vista economico-finanziario, si tiene conto degli effetti prodotti da quanto stabilito nella DGR
n. 420/2019. I reclutamenti previsti dal presente provvedimento, pertanto, sono coerenti con gli atti di
programmazione dell'Arpa I Puglia e con il Piano di cui alla DCSn. 11/2020, sul quale si è già espresso il
Revisore Unico dei Conti in data 02/03/2020 (verbale n. 6/2020) .
In considerazione del quadro amministrativo, normativo e finanziario sopra evidenziato, pertanto,
si provvede , con il presente atto, ad adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022,
attualizzato con le conclusioni di Ministero del Lavoro e Regione Puglia per l'esercizio della funzione
trasferita in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge n. 56/2014 e D. Lgs. n. 150/2015.
Il Piano triennale confluisce nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche e si articola in distinti piani annuali di assunzioni, richiamati anche dall'art. 9, c. 36, del D.L. n.
78/2010, da sottoporre all'approvazione della Regione Puglia, in continuità con quanto già avvenuto con il
piano annuale delle assunzioni 2019 (cfr. D.G.R. n. 420/2019) , trattandosi di ente di nuova istituzione .
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tal fine, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010, il limite di spesa per le
assunzioni libere dell'Agenzia è pari a € 1.333.590,55 annui, perciò non superiore al 50% delle entrate
correnti ordinarie derivanti dai menzionati trasferimenti regionali e considerate certe e continuative, come
meglio specificato nella D.C.S. n. 11/2020. Questo limite di spesa contiene il potenziale di spesa di cui alla
DGRn. 420/2019 .
Non ricadono in questo limite le assunzioni eterodirette dal D.M. n. 74/2019 in applicazione della espressa
disciplina derogatoria di cui all'art. 1, comma 258, della Legge n. 145/2018 ed all'art. 12 del D.L. n. 4 del
28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 30/03/2019 che autorizzano e finanziano
reclutamenti extra ordinem.
In generale, inoltre, permane la possibilità di avvalersi delle capacità assunzionali non utilizzate, ai sensi
dell'art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.
Inoltre , trattandosi di posti di prima dotazione organica creati in ente di nuova costituzione, resta fermo
che nel costo del personale sono da comprendere, entro i limiti normativi e contrattuali previsti, le risorse
destinate alla costituzione del fondo del salario accessorio, secondo il trattamento giuridico ed economico
stabilito per il personale regionale in assegnazione.
Si provvede, pertanto, con il presente provvedimento, ad adottare la Programmazione Triennale del
fabbisogno del personale 2020/2022 dell' Arpal-Puglia.
11presente provvedimento è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico che ha espresso parere
favorevole in data 07/05/2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1165 del 28/06/2018;
Visti i parametri di misurazione della spesa indicati nella D.G.R. n. 2232/2019 e considerati i parametri di
misurazione della spesa contrattualmente e normativamente previsti;
Tenuto conto di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art . 1, comma 793, della Legge n.
205/2017 ed all'art . 10, comma 3, della L.R.n. 29/2018;
Dato atto che:
-non vi sono state nell'esercizio 2019 istanze di certificazione dei crediti ex art.9, c. 3-bis, D.L. n. 185/2008;
- nell'esercizio 2019 l'Agenzia ha regolarmente conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza,
tra entrate finali e spese finali, come stabilito dall'art . 1, comma 710, della legge n. 208/2015;
-il bilancio di previsione 2020 ha regolarmente assolto gli obblighi di invio alla BDAP, previsti dall'art. 9,
comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24/06/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del
07/08/2016;
-il personale storico già in servizio presso i CPI è iscritto nei ruoli della Regione Puglia e, pertanto, alla
presente programmazione, non risultano immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'art. 20, c. 2,
ed all'art . 22, c. 15, del D. Lgs.n. 75/2017;
-le procedure amministrative e contabili relative alle assunzioni per turn-over- presso i CPI, trattandosi di
personale collocato nella dotazione organica della Regione medesima (cfr. DGR n. 1165/2018), sono
subordinate all'integrazione delle risorse finanziarie occorrenti ed al relativo passaggiotra i ruoli;
-non viene valicato il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile;
-non esistono, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, situazioni di soprannumero e di
eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia, come già riportato nel
monitoraggio di cui alla D.C.S.n. 6 del 12/02/2020;
-l'individuazione dei profili professionali è proposta secondo le disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lett.
a-bis), del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 56 del 19/06/2019;
Visto l'Atto di organizzazione adottato con proprio provvedimento n. 1 del 15/02/2019 ed approvato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 318 del 21/02/2019;
Vista la Circolare n. 11786 del 22/02/2011 del D.F.P. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la D.C.S. n. 57/2019;
Viste le DD.CC.SS
. n. 4/2020, n. 5/2020, n. 6/2020, n. 10/2020 e n. 22/2020;
Visto l'art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale ali' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici .
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FINANZIARIA
La spesa programmata riveniente dalla presente deliberazione trova copertura parte in fondi esterni (POC
al PON SPAO e PON Inclusione) e parte in fondi trasferiti ed iscritti nelle apposite voci di costo del Bilancio
annuale 2020 e pluriennale 2020-2022.

IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO

Vista l'istruttoria espletata
Ritenuto di dover provvedere in merito
DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui integralmente richiamato per costituirne parte integrante ed
essenziale:
1. adottare, per le ragioni riportate negli atti richiamati in narrativa e con le risorse ivi indicate, il Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022, come di seguito esposto:
Ruolo/Categoria

Anno 2020

Dirigenti
D

c

Anno 2021

Anno 2022

o

o

294
339

98
258

150

o
o

o
o

o
o

B
A

o
o

2 . dare atto che, per ragioni connesse sia all'erogazione in tranche delle risorse di cui all'art. 2, lett. c)-d),
del D.M. n. 74/2019, sia al regime di contabilità dell'Arpa! Puglia, l'immissione in servizio e in ruolo delle
unità è articolata nelle annualità 2020-2021 e 2022, con la riserva di cui al successivo punto 12 del
presente provvedimento;
3. dare atto che le precitate unità di personale da reclutare trovano regolare collocazione nella Dotazione
organica dell'Agenzia, come rimodulata con DCSn. 57/2019;
4. prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001, effettuata con DCSn. 6/2020, non sono emerse situazioni di personale in esubero;
S. autorizzare i competenti uffici dell'Arpa! Puglia ad attivare, anche in forma aggregata, le procedure di
reclutamento a mezzo concorso pubblico per la graduale assunzione nel triennio delle unità di
personale innanzi indicate, con progressiva immissione in ruolo per lo svolgimento delle attività
dell'Agenzia e delle sue articolazioni operativo-funzionali:

2021

2022

t.i.

t.d.

t.i.
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o

o

141
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6. dare atto che i profili professionali si individuano in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. a-bis), del
D. Lgs. n. 165/2001, secondo la tipizzazione convenuta in sede di Conferenza delle Regioni,
definitivamente recepita dall'Arpa I Puglia con DCSn. 8/2020;
7. disporre di avvalersi, per ragioni di accelerazione delle procedure di assunzione e riduzione dei tempi di
accesso al pubblico impiego, della facoltà di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 , procedendo
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a mezzo concorsi pubblici subordinati al solo esito della procedura di cui all'art . 34-bis del D. Lgs. n.
165/2001;
8. confermare, per la rilevanza sui limiti di spesa, le pro cedure assunzionali già autorizzate nell'anno 2019
con DGR n. 420/2019, per le quali sono state nel frattempo esperite tutte le procedure di cui all'art. 34bis e quasi tutte le procedure di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ;
9. riservars i la facoltà di avvalersi di .quanto stabilito dall'art . 1, comma 147, della Legge n. 160/2019,
anche per la finalità di cui all'art. 3, c. 5-sexies, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Leggen. 114/2014;
10. dare atto che la provvista relativa all'assunzione del personale indicato nel presente provvedimento, è
imputata alle specifiche voci di costo del bilancio, come derivanti parte da fondi esterni (POC al PON
SPAO e PON Inclusione) e parte introitati da fondi trasferiti dalla Regione Puglia con diversa fonte di
finanziamento ;
11. dare atto che il presente provvedimento è stato inviato al Revisore Unico dei conti che ha provveduto
all' esame di competenza ed ha espresso parere favorevole ;
12. riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione adottati e/o
approvati qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di
riferimento relativamente al triennio in considerazione, ivi compresi i mutamenti del quadro
finanziario, normativo o provvedimentale ;
13. disporre , ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto a tempo
indeterminato , approvato con D.G.R. n. 203/2019 , la trasmissione del presente provvedimento,
corredato di referto del Revisore Unico dei conti, ai competenti uffici regionali per l'adozione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale da parte della Giunta;
14. dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti ad intervenuta adozione da parte della
Giunta Regionale dei pertinenti atti di programmazione ;
15. pubblicare il presente atto ali' Albo pretorio e nelle apposite sezioni del sito istituzionale dell' ARPALPuglia ai sensi della normativa vigente .
r\

r)

\

{

\

Il cc 1mmissari~ i~ra1dinario
9qtt. Mass1m C ssano ,

)\ ~

SI ATTESTACHE IL PROCEDIMENTOISTRUTTORIOAFFIDATO È STATO ESPLETATONEL RISPETTODELLA
NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE E CHE IL PRESENTESCHEMA DI
PROVVEDIMENTO
, PREDISPOSTOAl FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, È CONFORME ALLE
RISULTANZEISTRUTTORIE.

Il Funzionario Amministrativo Istruttore
Responsabile P.O.
(Dott.ssa Francesca Serpino)

Il Dirigente della U.O. Affar i Generali Personale e Formazione - Contenzioso
(Dott. Giuseppe Labellarte)
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AGENZIAREGIONALEPERLE POLITICHEATTIVEDELLAVORO(A.R.P.A.L.
-

VERBALEDELREVISOREUNICO

Il giorno 7 maggio 2020 il Revisore Unico Dott.ssa LauretanaFasano ha proceduto all'esame della bozza di
Deliberazione del Commissario Straordinariocon la quale si propone il Piano triennale dei fabbisogni del
personale 2020-2022, in ragione dei processi da gestire ed al presidio delle attività dell'Arpa! Puglia di cui
ali' Atto di Organizzazioneapprovatocon D.G.R. n. 3 I 8/2019.
Premessoche:
l'art. I, cc. 557 e segg., della L. n. 296 del 27/12/2006stabilisce il principio generale di riduzionedella
spesa di personale;
l'art. 9, c. 36, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del
30/07/2010, stabilisce che, per gli enti di nuova istituzionenon derivanti da processi di accorpamentoo
fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove
assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate
correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativoe, comunque nel limite complessivodel 60% della
dotazioneorganica;
l'art . 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/200l ha diffusamente previsto per gli enti locali che
l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessivadella spesa, di cui all'art. 39 della Legge n.
449/1997, e che eventuali eccezionisiano analiticamentemotivate;
Rilevatoche:
con nota prot. n. 15831 del 07/05/2020l'Arpa! Puglia ha richiesto il parere dell'organo di revisionesulla
proposta di Piano triennale dei fabbisognidel personale 2020/2022 di cui alla bozza di Deliberazionedel
CommissarioStraordinario trasmessa;
l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 introduce il superamento del tradizionale concetto di "dotazione
organica" che, all'attualità, si sostanziain un valore finanziariodi spesa massima sostenibile;
Consideratoche la bozza di Deliberazionedel CommissarioStraordinariocon la quale Arpa! Puglia propone
il Piano triennale dei fabbisogni del personale2020-2022 e:
prevede una prima quota di€ 1.333.590,55,intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo
esterno di cui all'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010, oltre che dall'art. I, commi 557 e segg., della L. n.
296/2006e ss mm.ii.;
- prevede una ulteriore quota di diretta derivazione dal Piano Regionale di potenziamento di cui alla
D.G.R. n. 2232/2019 che vi provvede anche in ordine alle risorse finanziarie necessarie a garantirnela
sostenibilità;
rispetta il pareggio di bilancio;
manifestauna capacità assunzionalesufficienteall'attuazione del programma di assunzioni previstonella
delibera in esame;
Preso atto che, dalla trasmissione periodica degli atti ai sensi dell'art. 9, comma 9, della L.R. n. 29/2018,
risulta che l'Arpa! Puglia:
ha provveduto, con D.C.S. n. 6 del 12/02/2020
, ad effettuare la ricognizione annuale per la verifica
dell'esistenza di eventuali situazioni di soprannumeroo di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del
D. Lgs. n. 165/2001 e che dalla stessa è emerso che l'Agenzia non presenta personale in soprannumero
rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria;
ha regolarn1enteadottato, con D.C.S. n. 5 del 31/01/2020, il Piano della Performance;
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ha approvato, con D.C.S. n. 4 del 30/01/2020, il Piano triennale delle Azioni positive per e an
Opportunità di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006ed all'art. 6, comma6, del D. Lgs. n. 165/2001;

IL REVISOREUNICO

-

esaminata la bozza di Deliberadel CommissarioStraordinariodell'Arpa! Puglia avente ad oggetto "art.
6, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. Piano Triennaledei Fabbisognidi Personale2020/2022 ed accertato
che sono state rispettate le norme vigenti in materia;
verificatocon esito positivo il rispettodei vincolidi natura amministrativae finanziaria;

ESPRIMEPAREREFAVOREVOLE
sulla D.C.S. che propone il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 dell'Arpa! Puglia, in
ragionedei processi da gestire ed al presidiodelle attività istituzionali.
Raccomanda, inoltre, clie, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2020/2022ed all'atto delle assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggiodel rispetto di
tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi
eventualmenteindotti da modifichedella normativain materiae dai vincoli di bilancio.
Raccomanda, infine, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2020/2022ed all'atto delle procedure di reclutamentoper le assunzioni presso i Centri per l'Impiego, si
provvedain costanza di copertura finanziaria.

/Il

:
~

Il evi,,/'ore Un· O

rJ)f=n~
Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 767
DGR n. 343 del 10 marzo 2020, DGR n.22 del 13 gennaio 2020. Decorrenza obbligo di pubblicazione del
Codice Identificativo di Struttura (CIS) di cui alla l.r. 57/2018.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza giuridico – amministrativa in
materia di Turismo”, confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione
Turismo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con provvedimento n. 343 del 10 marzo 2020 (B.U.R.P. n. 48 del 06/04/2020) “Misure urgenti per il
sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, attese le misure sanitarie
adottate per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19, 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, 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 (istituzione “Registro regionale delle strutture
ricettive non alberghiere”) e relative disposizioni attuative di cui alla DGR n. 22/2020 e alla D.D. n.
34/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, all’articolo 1, comma 1, dispone
che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento
della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i
criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 “Criteri per protocolli di settore elaborati dal
Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020”;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 (B.U.R.P. n.70 del
18/05/2020) “ D.P.C.M. 17 Maggio 2020. Riapertura delle attività economiche e produttive” e
successivi chiarimenti del 18 Maggio 2020 (prot. AOO_002/000154 del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Formazione e Lavoro) pubblicati sul link https://www.regione.puglia.it/
web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus/disposizioni-per-la-riapertura è espressamente chiarito
che:
“a decorrere dal 18 maggio 2020, in forza dell’Ordinanza del 17 maggio 2020 n.237, nel rispetto delle
indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, di cui all’allegato 1, parte integrante
della medesima Ordinanza, sono consentite tutte le attività ricettive e turistiche alberghiere ed
extralberghiere, ivi compresi i B&B familiari dichiarati ai competenti comuni e le locazioni turistiche
brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS), nonché le attività ricettive all’aria aperta, a
condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali allegate quale parte
integrante dell’Ordinanza stessa”.
Considerato che:
•

in attuazione di quanto previsto dalla richiamata Ordinanza del 17 maggio 2020 nonché dai successivi
chiarimenti, al fine della ripartenza del settore turistico, dal 18 maggio 2020 sono consentite
tutte le attività ricettive e turistiche alberghiere ed extralberghiere, e tra queste espressamente le
locazioni turistiche brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS), a condizione che rispettino
le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali allegate quale parte integrante dell’Ordinanza
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stessa, e che, e per l’effetto, lo svolgimento di tali attività è di fatto condizionato all’iscrizione nel
Registro regionale istituito con DGR n. 22/2020 e quindi all’ottenimento del Codice identificativo di
struttura, ciò ai fini sia della mappatura di tale tipologie di strutture, ancor più necessaria a causa
dell’intervenuta emergenza Covid, che in ragione dell’eventuale tracciabilità degli ospiti;
il richiamato provvedimento della Giunta regionale (DGR n. 343 del 10 marzo 2020 - B.U.R.P. n. 48 del
06/04/2020) era riferito al solo obbligo di pubblicazione del CIS e non anche all’iscrizione al Registro
regionale delle strutture ricettive non alberghiere ai fini del rilascio del codice medesimo, che è
sempre stato ed è tuttora pienamente operativo ai fini evidenziati;
per le ragioni suesposte si ritiene di dover anticipare al 1° luglio 2020 il termine di decorrenza
dell’obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura (CIS) precedentemente differito al
1° gennaio 2021.

Si rammenta, a tale proposito, che il Codice Identificativo di struttura è previsto per ogni singola unità ricettiva
pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato; restano
confermati gli ulteriori obblighi discendenti da disposizioni statali e regionali in materia .
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 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 DLgs 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 DELLA dlgs 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 e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,
ai sensi dell’art. 44, comma 4, lettera e, della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. e dall’ art.4, comma 4, lettera k, della
l.r.7/97 propone alla Giunta:
-

di stabilire che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni
singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo
all’uopo utilizzato decorre dal 1° luglio 2020 anziché dal 1° gennaio 2021 (termine già fissato con DGR
n. 343 del 10/03/2020);

-

di rinviare alle disposizioni già adottate con DGR n.22/2020 e con D.D. n. 34/2020 per le modalità
operative inerenti l’acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS);

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di notificare il presente provvedimento
• all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
• alle rappresentanze regionali delle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del
turismo;
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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.
La P.O. “assistenza giuridico- amministrativa in materia di turismo”
Domenica Genchi
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
A. Gabriella Belviso
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Salvatore Patrizio Giannone
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto D. P. G. R. artt.18 e 20 del D. P.G. R. n.443/2015.




IL DIRETTORE DI 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 G I U N T A

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
-

di stabilire che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni
singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo
all’uopo utilizzato decorre dal 1° luglio 2020 anziché dal 1° gennaio 2021 (termine già fissato con DGR
n. 343 del 10/03/2020;

-

di rinviare alle disposizioni già adottate con DGR n.22/2020 e con D.D. n. 34/2020 per le modalità
operative inerenti l’acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS);

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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di notificare il presente provvedimento
• all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
• alle rappresentanze regionali delle associazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative, appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del
turismo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 768
Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020. Progetto
“ALMONIT -MTC- Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity”. CUP B79F19000290006.
Variazione di spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’ art. 51 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. , dal Dirigente di Servizio e confermata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
•

La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
-partecipando all’avviso “Public Notice for Thematic Projects” indetto dall’Autorità di Gestione del
Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 con D.D. n. 26 del 23 aprile 2018 ha
aderito in qualità di partner alla proposta progettuale ALMONIT MTC- Albania, Montenegro, Italy
Multimodal Transport Connectivity” - Specific Objective 4.1 Increase coordination among relevant
stakeholders to promote sustainable cross border connections in the Cooperation area;

•

nelle date del 22-23/10/2018 il Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi a Tirana, ha
approvato i progetti tematici e la struttura definitiva dei partenariati stabilendo le condizioni che i
progetti devono adempiere ai fini dell’ottimizzazione degli stessi e quindi della definitiva approvazione,
conferendo mandato all’AdG di avviare i negoziati. Il progetto tematico MTC Albania, Montenegro,
Italy Multimodal Transport Connectivity in acronimo ALMONIT MTC è uno dei progetti formalmente
approvati (S.O. 4.1);

•

con DGR n. 1610 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione INTERREG IPA
CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 del progetto “ALMONIT MTC- Albania, Montenegro, Italy
Multimodal Transport Connectivity” nel quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è coinvolta in qualità di partner, e ha provveduto
alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n.
118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa;

•

in data 05/07/2019 è stato sottoscritto il partnership agreement tra i seguenti partner del progetto:
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Republic of Italy (partner), Ministarstvo Saobraca i Pomorstva
Crne Gore (partner), Regione Molise (partner);

•

in data 30/08/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing
Authority of European Territorial Cooperation Programmes e il lead partner-Fondi Shqiptar i Zhvillimit
(Albania);

•

con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23/01/2020 si è proceduto ad una variazione compensativa
di spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., all’interno del medesimo macroaggregato;

•

con Dgr n. 235 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ha istituito i
nuovi capitoli di spesa Cap. U1160287 e U1160787.

CONSIDERATO CHE:
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• Il progetto ALMONIT MTC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 7.000.000,00, di cui € 870.000,00 di
competenza della Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal
cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal
Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• Il progetto ALMONIT MTC ha una durata di 37 mesi e sedici giorni, salvo proroghe, a decorrere dal
01/05/2019.
• le attività progettuali si articolano nei seguenti Work Packages:
-

WP-P- Preparation
WP-M-Management
WP-TI-Implementation

• a seguito dell’ammissione a finanziamento definitiva del suddetto progetto, è stata avviata, tramite
il portale EmS, di gestione e rendicontazione del Programma di riferimento, una richiesta al soggetto
lead partner di cambio budget, al fine di ottimizzare la situazione contabile e finanziaria sulla base delle
definizione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi previsti.
• Il Segretariato Congiunto del Programma ha accolto la richiesta di cambio budget e ha provveduto ad
aggiornare in data 30/01/2020 il budget sul sistema EmS, recependo le modifiche concordate.
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. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
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.

Preso atto delle suddette intervenute modifiche del budget del Progetto ALMONIT MTC,al fine di allineare
la situazione contabile-finanziaria dei capitoli di entrata e di uscita dedicati al progetto al nuovo budget
approvato dall’Autorità di Gestione del Programma riprogrammando le somme non accertate ed impegnate
nell’esercizio finanziario 2019 e non ancora ristanziate, con il presente provvedimento si propone alla Giunta
Regionale:
• di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, di procedere
alla variazione di Bilancio tra capitoli di spesa, per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, secondo
quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento 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 la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

C.R.A.

01 - DIREZIONE MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Parte Entrata
Entrata Ricorrente - Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione di bilancio
P.D.C.F.

Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2105003

Programma di Cooperazione
Interreg IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020- progetto
ALMONIT - quota U.E. 85%

2.105

E.2.01.05.02.001

+1275,00

0,00

+58.015,87

E2105004

Programma di Cooperazione
Interreg IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020- progetto
ALMONIT - quota fdr 15%

2.101

E.2.01.01.01.001

+225,00

0,00

+10.238,09

Titolo giuridico: partnership agreement sottoscritto in data 05/07/2019 tra i seguenti partner del progetto:
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Republic of Italy (partner), Ministarstvo Saobraca i Pomorstva Crne
Gore (partner), Regione Molise (partner).
Debitori certi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (Albanian Development Fund-Republic of Albania).
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Debitori certi: Stato-Ministero Sviluppo Economico
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
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Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione di bilancio
Variazione
anno 2020
Competenza
Cassa

Variazione
anno 2021
Competenza

Variazione
anno 2022
Competenza

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Codice UE

P.D.C.F.

U1160280

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT
– Spese per retribuzioni
di posizione e risultato al
personale di cat. d - quota
UE 85%

3

U.1.01.01.01

+31.895,88

U1160780

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT
– Spese per retribuzioni
di posizione e risultato al
personale di cat. d - quota
FdR 15%

4

U.1.01.01.01

+5.628,68

U1160281

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente - quota
UE 85%

3

U.1.01.02.01

+11.272,33

U1160781

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente - quota
FdR 15%

4

U.1.01.02.01

+1.989,23

U1160282

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – Spese
per IRAP- quota UE 85%

3

U.1.02.01.01

+4.010,16

U1160782

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – Spese
per IRAP - quota FdR 15%

4

U.1.02.01.01

+707,68

U1160283

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
indennità di missione e di
trasferta - quota UE 85%

3

U.1.03.02.02

+10.200,00
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U1160783

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
indennità di missione e di
trasferta - quota FdR 15%

4

U.1.03.02.02

U1160284

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – altri
beni di consumo - quota
UE 85%

3

U.1.03.01.02

+18.275,00

+637,50

U1160784

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – altri
beni di consumo- quota
FdR 15%

4

U.1.03.01.02

+3.225,00

+112,50

U1160285

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT
– consulenze - quota UE
85%

3

U.1.03.02.10

- 123.976,26

- 134.176,26

- 137.576,26

U1160785

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT
– consulenze - quota FdR
15%

4

U.1.03.02.10

- 21.878,16

- 23.678,16

- 24.278,16

U1160286

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
hardware - quota UE 85%

3

U.2.02.01.07

1.275,00

U1160786

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT –
hardware - quota FdR 15%

4

U.2.02.01.07

225,00

U1160287

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – Altri
servizi - quota UE 85%

3

U.1.03.02.99

+ 105.701,26

+134.176,26

+137.576,26

U1160787

Programma di
Cooperazione Interreg
IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020progetto ALMONIT – Altri
servizi - quota FdR 15%

4

U.1.03.02.99

+18.653,16

+23.678,16

+24.278,16

1.500,00

0,00

68.253,96

Totale Variazione

+1.800,00
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Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm.
ii..
Con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari Generali delDipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate ed impegni
di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, compreso lo stanziamento delle
somme previste con la DGR n. 1610 del 09/09/2019 e successivamente modificate con D.D. n. 8/2020
e DGR n. 235/2020, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2019, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, secondo quanto riportato
nella sezione copertura finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
6. di incaricare 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 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. n.
1876/2019 ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e inerenti il progetto ALMONIT MTC, approvato e ammesso
a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC ItalyAlbania-Montenegro 2014/2020;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative 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 PO “Coordinamento giuridico-amministrativo e contabile del Progetto ALMONIT- MTC”
Dott.ssa Natalia Giampaolo
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Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio

Il Direttore ai sensi dell’art. 18 comma 1 DPGR 31.07.2015 n. 443 e s.m.i. NON RAVVISA osservazioni alla
presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità,
Lavori Pubblici
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione ;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione
di Bilancio, per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, compreso lo stanziamento delle
somme previste con la DGR n. 1610 del 09/09/2019 e successivamente modificate con D.D. n. 8/2020
e DGR n. 235/2020, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2019, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, secondo quanto riportato
nella sezione copertura finanziaria;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi
da 819 a 846 e ss.mm.ii..;
5. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
6. di incaricare 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 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. n.
1876/2019 ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e inerenti il progetto ALMONIT MTC, approvato e ammesso
a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC ItalyAlbania-Montenegro 2014/2020;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020

40857

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2020

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

225,00
225,00

1 275,00
1 275,00

1

Firmato digitalmente da:Barbara Valenzano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:06/05/2020 08:01:30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

1 500,00
1 500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

1 500,00
1 500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Relazioni internazionali
1 500,00
1 500,00

1 500,00
1 500,00

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2020

1 500,00
1 500,00

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo AOO9/DEL/2020/00005

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00005

data: 05/05/2020

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

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

pag 1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2020

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Relazioni internazionali
0,00
0,00

0,00
0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

0,00
0,00

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo AOO9/DEL/2020/00005

Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00005

data: 05/05/2020

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

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

pag. 2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2021

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 15-6-2020
40863

DENOMINAZIONE

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

68 253,96
68 253,96

68 253,96
68 253,96

68 253,96
68 253,96

10 238,09
10 238,09

58 015,87
58 015,87

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

68 253,96
68 253,96

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

68 253,96
68 253,96

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Relazioni internazionali
68 253,96
68 253,96

68 253,96
68 253,96

in aumento

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

19

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

68 253,96
68 253,96

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/05/2020
n. protocollo AOO9/DEL/2020/00005
Rif. Proposta di delibera del Assessorato Reti e Infrastrutture per la mobilità A09/DEL/2020/00005
SPESE

Allegato E/1

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
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO ‐ ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2020, n. 853
LL.RR. n. 31/74 e n. 47/75 e s.m.i. Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio
finanziario 2020. Definizione di criteri per la concessione dei contributi e proroga termini per la presentazione
delle istanze a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
responsabile P.O. Programmazione negoziata e dalla responsabile P.O. Abusivismo, confermata dal Dirigente
del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto
segue:
Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali
ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20.8.1974, come integrata dalle successive l.r. n. 47/1975, l.r. n. 34/2009 art. 42
e l.r. 28/2016 art. 6 prevede, a fronte delle spese ritenute ammissibili, la concessione di contributi diretti in
favore dei Comuni e dei loro Consorzi.
In particolare, il contributo è concesso – compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio regionale nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (PRG), ora PUG (Piani Urbanistici Generali)
e dei piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell’edilizia economica e popolare
nei centri storici, e nella misura del 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici nella medesima legge
individuati.
Nel bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2020, la Regione Puglia ha stanziato sul capitolo di spesa
571010 “Trasferimento ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici. L.R.31/74 e 47/75” - Missione 8,
Programma 1 - una dotazione finanziaria pari ad € 400.000,00.
L’esperienza degli scorsi anni ha evidenziato l’insufficienza della dotazione finanziaria assegnata rispetto alle
numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali.
Si ritiene necessario, pertanto, per l’esercizio finanziario 2020, definire preventivamente i criteri di priorità
sulla base dei quali si procederà all’assegnazione delle contribuzioni e alla definizione della misura delle stesse.
In coerenza con quanto già disposto per le annualità precedenti, al fine di supportare i Comuni nell’adeguamento
dei propri strumenti urbanistici alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001, si conferma la destinazione
prioritaria della dotazione finanziaria disponibile alla redazione di strumenti urbanistici generali (PUG) e
intercomunali (PUI). Tanto, sia in considerazione degli innegabili maggiori costi che la predisposizione degli
stessi comporta, sia in ragione della notevole importanza che riveste la pianificazione urbanistica generale
ai fini della tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio, attesa, altresì, la bassa percentuale
di Comuni pugliesi che ad oggi hanno adottato o approvato i PUG come strumenti pianificatori del proprio
territorio.
Nel caso in cui le richieste di contributi per redazione di PUG e PUI risultino esuberanti rispetto alle risorse
disponibili, si ammetteranno prioritariamente a contributo le richieste pervenute, purché correttamente
formulate, secondo i seguenti criteri di selezione:
a) Comuni che non siano stati beneficiari di contributi per la predisposizione del medesimo strumento
urbanistico;
b) Comuni che per la predisposizione del medesimo strumento urbanistico siano stati individuati quali
assegnatari di contributi ma siano decaduti dal beneficio, per il mancato rispetto dei termini di
decadenza espressamente prescritti e che, pertanto, non hanno beneficiato di alcuna erogazione.
Il contributo sarà assegnato, compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto di:
i.
vetustà della strumentazione urbanistica vigente;
ii.
proposte di pianificazione intercomunale;
iii.
specifiche realtà territoriali, in particolare riguardo all’estensione e agli indicatori demografici;
iv.
complessità degli strumenti da adottare.
Per le Amministrazioni che abbiano inviato richieste di contributo ammissibili ma prive di quantificazione
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degli importi necessari, si valuterà la possibilità di concedere in via residuale un contributo fino all’importo
massimo di € 15.000,00, compatibilmente con le risorse disponibili.
In merito ai termini di presentazione delle istanze, la L.R. 31/1974 prevede che i Comuni che intendono
beneficiare dei contributi di cui sopra devono far pervenire, entro il termine del 31 marzo, le relative istanze
con indicazione specifica degli strumenti urbanistici per i quali chiedono di accedere al contributo regionale a
fronte di una documentata previsione di spesa.
A seguito della emergenza epidemiologica COVID-2019 dichiarata dal Governo italiano il 31 gennaio 2020, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto una serie di misure urgenti per il contenimento e il contrasto
alla diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2 sull’intero territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, la
possibilità di slittamento dei termini dei procedimenti amministrativi.
La situazione emergenziale venutasi a creare ha di fatto provocato un rallentamento delle attività degli uffici
e dei procedimenti in corso da parte delle amministrazioni comunali, alle prese con stringenti necessità
organizzative interne e di gestione sui territori della situazione emergenziale in atto.
Tenuto conto di ciò, appare opportuno riconsiderare anche la scadenza relativa al procedimento di concessione
di contributi di cui alla L.R. n. 31/1974. In particolare, al fine di non penalizzare i Comuni nella possibilità di fare
ricorso a contributi regionali per l’aggiornamento della propria strumentazione urbanistica, appare opportuno
disporre una proroga del termine normativo relativo alla presentazione delle istanze, consentendo ai Comuni
e ai loro Consorzi la presentazione delle richieste di finanziamento fino al termine del 30 giugno 2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lettera f) e lettera k) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di deliberazione come formulata;
2. di approvare, quindi, i criteri di selezione per l’esercizio finanziario 2020, come in narrativa specificati, per
la concessione di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro consorzi, finalizzati alla redazione di
strumenti urbanistici generali;
3. di prorogare, a seguito della situazione emergenziale in atto e conformemente a quanto disposto dall’art.
103 del Decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall’articolo 37 del Decreto-legge n. 23/2020, il
termine per la presentazione delle istanze di contributi per la redazione di strumenti e progetti urbanistici
di cui alla L.R. n. 31/1974 e s.m.i. al 30 giugno 2020;
4. di dare mandato al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria, alla valutazione
delle istanze trasmesse entro il termine del 30 giugno 2020 dagli Enti richiedenti e alla definizione dei
termini entro i quali dovranno essere presentati gli strumenti e progetti urbanistici di cui all’art. 3 della
L.R. n. 31/1974, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione dei contributi secondo i criteri di
priorità e di selezione fissati nel presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia - Sezione Trasparenza.

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.
P.O. Programmazione negoziata
(dott.ssa Antonietta GUERRA)
P.O. Abusivismo
(Sig.ra Lucia RAGONE)
Il Dirigente del Servizio Osservatorio e Usi Civici
(dott.ssa Giovanna LABATE)
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Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)
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 Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(ing. Barbara VALENZANO)
L’Assessore proponente
(prof. Alfonso PISICCHIO)
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.
L’importo complessivo dei contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici è pari a € 400.000,00
e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 571010 “Trasferimenti ai Comuni per la formazione di
strumenti urbanistici. L.R. 31/74 e 47/75” - Missione 8, Programma 1, Titolo 1 del bilancio autonomo per €
400.000,00.
Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Urbanistica provvederà all’impegno del suddetto
importo.

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE
le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di deliberazione come formulata;
2. di approvare, quindi, i criteri di selezione per l’esercizio finanziario 2020, come in narrativa specificati, per
la concessione di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro consorzi, finalizzati alla redazione di
strumenti urbanistici generali;
3. di prorogare, a seguito della situazione emergenziale in atto e conformemente a quanto disposto dall’art.
103 del Decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall’articolo 37 del Decreto-legge n. 23/2020, il
termine per la presentazione delle istanze di contributi per la redazione di strumenti e progetti urbanistici
di cui alla L.R. n. 31/1974 e s.m.i. al 30 giugno 2020;
4. di dare mandato al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria, alla valutazione
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delle istanze trasmesse entro il termine del 30 giugno 2020 dagli Enti richiedenti e alla definizione dei
termini entro i quali dovranno essere presentati gli strumenti e progetti urbanistici di cui all’art. 3 della
L.R. n. 31/1974, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione dei contributi secondo i criteri di
priorità e di selezione fissati nel presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia - Sezione Trasparenza.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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LL.RR. N. 31/74 E N. 47/75 E S.M.I. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI. ESERCIZIO Fl ANZIAfilO 2020. DEFl lZlO NE DI CRITEI{[ PER LA CONCESS IONE DEI
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