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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1102
Relazione annuale attività svolte in attuazione dell’accordo di partenariato tra Regione Puglia e Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto per la gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni”
e della ZPS IT9140008 “Torre Guaceto”. Presa d’atto.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, confermata dalla Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) è stata adottata, con DPR 357/97,
al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché
della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo. Tale direttiva prevede l’adozione di misure intese
ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e costituisce una rete ecologica
europea coerente di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominata Natura 2000 formata dai siti in cui si
trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I della direttiva e habitat delle specie di cui all’allegato
II della direttiva; tale rete deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato
di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro
area di ripartizione naturale. La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;
• a seguito della formale intesa espressa dalla Regione, ai sensi dell’articolo 3 c. 2 del DPR 357/97, con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 1109 del 26 maggio 2015, n. 1872 del 17 novembre 2017 e n. 2291
del 21 dicembre 2017, il Ministero dell’Ambiente, con Decreti DM 10 luglio 2015 “Designazione di 21 zone
speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Puglia”, DM 21 marzo 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia”, e DM 28 dicembre 2018“Designazione di
24 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia”, ha designato le 80 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia;
Considerato che:
• i decreti ministeriali di designazione delle Zone Speciali di Conservazione stabiliscono che la Regione
Puglia, entro sei mesi dalla designazione, comunichi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC;
• con deliberazione n. 1355 del 24.7.2018, la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio di attivare le iniziative finalizzate all’individuazione del soggetto affidatario
della gestione di ciascuna ZSC designata, prevedendo anche le opportune interlocuzioni con gli enti gestori
delle aree naturali protette nazionali e con il MATTM al fine di verificare la possibilità di estendere agli Enti
gestori delle Aree Protette Nazionali la gestione della porzione di ZSC non ricadente nell’area protetta
nazionale;
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• in data 19 febbraio 2019, presso la Regione Puglia, si è svolto un incontro alla presenza degli Enti gestori
delle Aree Protette Nazionali insistenti sul territorio pugliese, al fine di verificare la possibilità di estendere
agli stessi la gestione delle ZSC designate anche in relazione alle porzioni di territorio non ricadenti nelle
aree protette nazionali;
Dato atto che:
• il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, con nota prot. 820 dell’11.03.2019 ha comunicato la propria
adesione alla proposta di gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”,
approvandola con deliberazione di consiglio di amministrazione n. 9 del 28.2.2019, unitamente ad una
proposta di misure di conservazione integrative;
• con nota del 22 marzo 2019, prot. n. A00_145_2269, il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ha invitato
il MATTM ad esprimere indicazioni in merito all’ individuazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto
quale soggetto gestore della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”;
• con nota prot. n. 11081 del 16.05.2019, la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare
del MATTM, in riferimento all’affidamento della gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia
S. Giovanni”, ha rappresentato di concordare sulla possibilità di estendere la gestione del sito Natura 2000
al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, già individuato, in base alla normativa in vigore, quale ente
gestore per la parte ricadente all’interno delle Aree Naturali Protette di sua competenza (DM 17 ottobre
2007), al fine di consentire una gestione omogenea del sito;
Visto:
• l’accordo di partenariato sottoscritto digitalmente, in data 02.10.2019, dalla Regione Puglia e dal Consorzio
di Gestione di Torre Guaceto, per la gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia di San
Giovanni” e della ZPS IT9140008 - “Torre Guaceto”, con durata stabilita fino al 3 dicembre 2022.
• l’art. 4 - Cabina di monitoraggio, del suddetto accordo:
“Per la programmazione e per lo svolgimento delle attività viene costituita una cabina di monitoraggio
composta dal direttore del Consorzio di Torre Guaceto, dal Dirigente del Servizio Parchi e Biodiversità
della Regione Puglia, o loro delegati.
La cabina di monitoraggio si insedia entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e si riunisce su
convocazione della Regione o su richiesta del Consorzio, con cadenza minima annuale.
Nella riunione di insediamento vengono definite le modalità di partecipazione di eventuali altri soggetti
interessati.
La cabina di monitoraggio cura la stesura della relazione annuale relativa alle attività svolte in attuazione
del presente accordo da sottoporre alla presa d’atto da parte della Giunta Regionale.”
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere
atto della Relazione annuale della Cabina di monitoraggio che rappresenta parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL 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
L’Assessora relatrice, Avv. Anna Grazia Maraschio sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
ai sensi dell’articolo 4-lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente.
2. Di prendere atto di quanto dichiarato nella Relazione annuale della Cabina di monitoraggio circa le attività
svolte in attuazione dell’accordo di partenariato tra la Regione Puglia e il Consorzio di gestione di Torre
Guaceto per la gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni” e della ZPS
IT9140008 - “Torre Guaceto”.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Consorzio
di gestione di Torre Guaceto.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale regionale e sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE PO: Dott.ssa Maria FIORE

Il Dirigente ad interim del Servizio Parchi
e Tutela della Biodiversità (Ing. Caterina DIBITONTO)

Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio: (Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO
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LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la relazione dell’Assessora proponente.
2. Di prendere atto di quanto dichiarato nella Relazione annuale della Cabina di monitoraggio circa le attività
svolte in attuazione dell’accordo di partenariato tra la Regione Puglia e il Consorzio di gestione di Torre
Guaceto per la gestione della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni” e della ZPS
IT9140008 - “Torre Guaceto”.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Consorzio
di gestione di Torre Guaceto.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale regionale e sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Cabina di monitoraggio: attività svolte nell’anno 2020. Accordo di partenariato tra
Regione Puglia e Consorzio di Gestione di Torre Guaceto per la gestione della ZSC
IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni” e della ZPS IT9140008 “Torre
Guaceto”.
In data 02.10.2019 è stato sottoscritto digitalmente, dalla Regione Puglia e dal Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto, l’accordo di partenariato per la gestione della ZSC IT9140005
“Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni” e della ZPS IT9140008 - “Torre Guaceto”, con
durata stabilita fino al 3 dicembre 2022.
Per la programmazione e per lo svolgimento delle attività, l’accordo ha previsto la
costituzione di una cabina di monitoraggio, composta dal direttore del Consorzio di Torre
Guaceto e dal Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, o
loro delegati. La cabina di monitoraggio cura la stesura di una relazione annuale relativa alle
attività svolte in attuazione dell’accordo da sottoporre alla presa d'atto da parte della
Giunta Regionale.
Nel corso dell’anno 2020 la cabina di monitoraggio, con il presupposto di perseguire le
finalità dell’accordo di partenariato tra Regione Puglia e Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto, ha espletato le attività programmate al fine di garantire il perseguimento degli
obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione della Zona Speciale di
Conservazione IT9140005 - “Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni” e della Zona di
Protezione Speciale IT9140008 - “Torre Guaceto”.
Con nota AOO_145_3856 del 19.05.2020, il Servizio Parchi Tutela della Biodiversità ha
convocato in data 27.05.2020 la cabina di monitoraggio per un incontro in videoconferenza,
il cui verbale si allega alla presente relazione.
La Regione Puglia, nel consentire una efficiente ed efficace attività di salvaguardia, ha dato
avvio con Determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 10
ottobre 2019, n. 167, (pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 3110-2019), nell’ambito del POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b all’ “Avviso
pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat
terrestri e marini del territorio pugliese”. Tale avviso, nell’ottica di preservare e tutelare
l’ambiente attraverso azioni di protezione e di ripristino, promuove interventi di
deframmentazione che contribuiscono ad arrestare la perdita/riduzione della biodiversità,
in particolare per quelle specie e per quegli habitat prioritari di interesse comunitario
presenti in Puglia. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in data 22.07.2020 (con pec ID
100439) ha presentato la proposta di finanziamento per il “Progetto SubTerra - Ripristino
ecologico di habitat costieri con l'impiego di semi locali”, la cui finalità è rappresentata
dall'incremento della connettività degli habitat target di conservazione (tra cui gli habitat
forestali costieri della macchia a ginepri e della lecceta, nonché di prateria steppica). La
Commissione di Valutazione ha valutato con esito positivo la proposta progettuale
dichiarandola ammissibile a finanziamento per l'importo richiesto dal proponente pari a €
181.640,69.
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La Regione Puglia, nel definire e condividere procedure e metodi per il monitoraggio e la
raccolta dei dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni stato di conservazione degli
habitat e delle specie presenti nella ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”
e della ZPS IT9140008 “Torre Guaceto”, in attuazione della Deliberazione della Giunta
Regionale 17 febbraio 2020, n. 150 “Indirizzi e criteri per la selezione di progetti di
monitoraggio di rete natura 2000 su habitat e specie della Puglia, ai fini della definizione del
relativo programma dl monitoraggio ai sensi dell’art. 11 della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 - direttiva “habitat”, ha dato avvio all’iter di acquisizione di
proposte progettuali finalizzato alla selezione, ad esito di apposita procedura negoziale, di
operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020 Asse VI - Azione 6.5 “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e
marina”. Attraverso la procedura negoziale saranno selezionate azioni di monitoraggio tali
da definire un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie che sia rispondente agli
standard normativi comunitari e nazionali. Ciascuna proposta progettuale, ritenuta
ammissibile, concorrerà alla definizione del Programma di Monitoraggio di Rete Natura
2000 su habitat e specie della Puglia al fine di garantire una più efficace ed estesa azione di
monitoraggio. Nell’ambito di tale Avviso, la Regione Puglia ha invitato il Consorzio a
presentare la propria proposta progettuale, relativa ad azioni di monitoraggio previste
all’interno della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” e della ZPS
IT9140008 “Torre Guaceto” di propria competenza. Il Consorzio ha presentato la proposta di
intervento “Monitoraggio di habitat e specie rilevanti per la conservazione del sistema
costiero, marino e terrestre, di Torre Guaceto”, il cui obiettivo generale è quello di svolgere
il proseguimento della compagna di monitoraggio degli habitat e delle specie faunistiche e
botaniche della Rete Natura 2000 sul territorio costiero, marino e terrestre di Torre
Guaceto, con la finalità di valutare lo stato di conservazione di queste entità ecologiche.
L'area di monitoraggio ha un'estensione complessiva di 9484 ha ed è il risultato dell'unione
di quattro istituti di tutela ambientale parzialmente sovrapposti, ovvero i due siti Natura
2000 ZSC IT9140005 - “Torre Guaceto e Macchia di S. Giovanni” e ZPS IT9140008 – “Torre
Guaceto” e delle due aree protette Riserva Naturale dello Stato di Torre e Area Marina
Protetta di Torre Guaceto. L'intervento ha come oggetto 20 habitat, di cui 6 prioritari, 40
specie animali, di cui 4 prioritarie, e 2 specie vegetali, tutti presenti negli allegati della
Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CEE (Uccelli).
L'intervento si compone di quattro temi, distinti sia spazialmente sia sulla base dei target di
conservazione:
- Sistema marino bentonico: Habitat del fondale dell'AMP e della parte marina della ZSC e
della ZPS;
- Sistema marino pelagico: Specie acquatiche dell'AMP e della parte marina della ZSC e della
ZPS, inclusa l'avifauna marina;
- Fauna terrestre e delle acque di transizione: Uccelli, rettili e anfibi della Riserva, delle parti
terrestri della ZSC, della ZPS e dell'AMP;
- Mosaico di habitat terrestri e delle acque di transizione: Habitat e specie vegetali della
Riserva, delle parti terrestri della ZSC, della ZPS e dell'AMP.
Nell'ambito dell'accordo firmato con la Regione Puglia, infatti è previsto che il Consorzio è
vincolato all'espletamento delle seguenti attività:
- il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nella ZSC "Torre Guaceto e Macchia di
San Giovanni" designata con decreto del 28 dicembre 2018 e nella ZPS "Torre Guaceto";
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- l'aggiornamento sulle informazioni naturalistiche ai fini della trasmissione da parte della
Regione per gli adempimenti di cui all'art. 17 della Direttiva 92/43/CEE e di cui all'articolo
12 direttiva uccelli;
- l'aggiornamento del piano di gestione della ZSC da sottoporre all'approvazione della
Regione.
Con la proposta progettuale di monitoraggio il Consorzio intende avviare l'attività di
monitoraggio sistematico nella ZSC, per ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione
con la Regione Puglia.
La Regione Puglia, con Deliberazione n. 423 del 30.03.2020 pubblicata sul BURP n. 59 del
24.04.2020, ha espresso la volontà di costruire una strategia comune multidisciplinare e di
governance interistituzionale volta alla ridefinizione degli obiettivi e delle misure di
conservazione che si configura quale presupposto utile alla redazione del Prioritized Action
Framework – PAF, complessivamente finalizzato a dotare la Regione Puglia di un adeguato e
consolidato quadro di conoscenza, pianificazione e programmazione delle risorse entro l’avvio
del prossimo ciclo finanziario dei fondi europei 2021-2027. Con la citata Deliberazione,
inoltre, sono stati approvati gli indirizzi utili all’istituzione di un Tavolo Tecnico Regionale di
Coordinamento, quale strumento idoneo al perseguimento degli obiettivi strategici in
oggetto, conferendo mandato al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di attivare il
processo di coinvolgimento degli Enti gestori delle Aree Naturali Protette pugliesi (tra i quali
rientra il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto), titolari di funzioni di pianificazione e
controllo del territorio di loro competenza, che potranno contribuire ad una più esaustiva
definizione del quadro delle conoscenze, e delle Strutture regionali, responsabili dei fondi
indicati come potenziali risorse finanziarie per Rete Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP, LIFE),
che potranno concorrere, ciascuno in relazione alle proprie competenze, a fornire una più
efficace ed efficiente pianificazione, in termini economico-finanziari, delle azioni prioritarie da
realizzare per la tutela e il buon funzionamento della Rete natura 2000 pugliese. Con nota
AOO_145_4951 del 29.06.2020, il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ha invitato gli Enti
Gestori a compilare un questionario, in modo da consentire la raccolta delle informazioni
necessarie e propedeutiche alla redazione del PAF. Il Consorzio ha restituito il questionario
compilato con pec (ID 99164) del 19.08.2020. Con note AOO_145_6439 (del 08.09.2020) e
AOO_145_9167 (del 07.12.2020), il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ha convocato gli
incontri in videoconferenza del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento, ai quali ha
partecipato anche il Consorzio di gestione di Torre Guaceto.
Il Consorzio, con propria nota prot. 0001469/G/20 del 26/06/2020, ha inviato (tramite pec ID
99136) al Servizio Parchi Tutela della Biodiversità una relazione relativa alle attività svolte
durante l’anno, dalla quale emerge quanto segue.
Nell’ambito dell’attività di gestione della ZSC, il Consorzio ha realizzato lo studio
“Caratterizzazione ambientale (batimetrica e biocenotica) dello specchio acqueo circostante
l’area marina protetta di Torre Guaceto, nel quale ricade la ZSC Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni”. Nello specifico lo scopo del lavoro è stato quello di realizzare carte tematiche
ambientali di dettaglio, da impiegare come supporto decisionale per la gestione della ZSC. I
principali obiettivi di questa indagine cartografica sono:

3

55256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

1. pianificazione e attuazione delle Misure di Conservazione come definite dalla Direttiva
92/43/CEE "Habitat" ed istituite con RR 6/2016, modificato con RR 12/2017;
2. pianificazione e attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti nell’ambito della Direttiva
Quadro per la Strategia Marina 2008/56/CE;
3. proposta di nuovi scenari (disegno e zonizzazione) per l’Area Marina Protetta Torre
Guaceto (DECRETO INTERMINISTERIALE 4 DICEMBRE 1991) che includano l’intera ZSC.
L’elaborazione della cartografia degli habitat di maggior interesse conservazionistico ha
permesso di evidenziare che, dal punto di vista biocenotico il 54% dell’area indagata risulta
come sito di valenza ecologica. La caratterizzazione degli habitat bentonici e la successiva
elaborazione delle carte tematiche hanno permesso di evidenziare che l’area indagata, dal
punto di vista biocenotico, presenta importanti emergenze naturalistiche, con il 63 % di
habitat ritenuti Determinanti (D) (3869 ha), ovvero habitat indispensabile per la
conservazione. Il restante 37 % di fondali, invece, e occupato da habitat Non Rimarchevoli
(NR), per un totale di 2231 ha. L’elaborazione dei dati ottenuti nell’ambito dell’indagine, ha
permesso, inoltre, di evidenziare la presenza di tracce di attività di pesca (relitti di attrezzi
da pesca, tracce di ancoraggio e, soprattutto, tracce di strascico) praticate nella ZSC. In
particolare, sono state individuate tracce di attività di strascico lungo il margine esterno
della ZSC, sui fondi molli caratterizzati da habitat a detritico costiero. A protezione degli
habitat di fondo, pertanto, il Consorzio di Gestione, in attesa di individuare fonti di
finanziamento adeguate per la realizzazione dell’opera completa, consiglia di predisporre un
sistema antistrascico del tipo Stop/Net, costituito da blocchi in calcestruzzo sea-frendly ed
acciaio (certificati in qualità sia nel processo di produzione che nel prodotto, secondo le
norme EN UNI ISO 9000/14000). Oltre a contrastare la pesca a strascico, le strutture
contribuiscono ad aumentare la biodiversità essendo costituite da cemento sea frendly (un
PH vicino a quello dell’ambiente acquatico marino e non superiore a 9) il quale, immerso in
mare, si ricopre in breve tempo di organismi sessili oltre a garantire un rifugio, per molte
specie con un conseguente aumento della biodiversità.
Il Consorzio di Gestione nell’ambito della sua attività di controllo e monitoraggio della ZSC
IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” ha evidenziato la presenza di fabbricati
e manufatti probabilmente senza alcun titolo edilizio; in entrambi i casi è stata inviata
relazione dettagliata ai Carabinieri e al Comune di Carovigno. Successivamente tali relazioni
sono state anche condivise con il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, che, durante
l’incontro del 27.05.2020, ha invitato il Consorzio a segnalare tali difformità anche alla
Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.
Il Consorzio ha evidenziato, sia in sede di incontro che nella relazione, di aver più volte
sollecitato il Ministero dell’Ambiente affinché finanziasse, con un importo pari a 35.000
euro il completamento degli studi necessari e propedeutici alla elaborazione
dell’aggiornamento e dell’adeguamento al PPTR del Piano di gestione della Riserva Naturale
dello Stato e della ZSC IT9140005 “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni”, scaduto
nell’annualità 2018. Come emerge dal verbale, il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità si
è reso disponibile a verificare la possibilità di finanziare tale attività utilizzando le somme
residue, in quanto stanziate ma non spese, delle aree protette regionali.
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Il Consorzio, nell’ambito del programma Marine Strategy, ha incaricato il CoNISMa
nell’annualità 2018 di effettuare degli studi propedeutici per l'individuazione dello sforzo di
pesca nel SIC Torre Guaceto e Macchia San Giovanni e AMP di Torre Guaceto. Una delle
risultanze dello studio e che “allo stato attuale vi sono sufficienti evidenze per affermare
che lo sforzo di pesca totale applicato in questi anni sia stato probabilmente troppo intenso
e che vi sia un serio rischio che le risorse si stiano depauperando. Per questa ragione, il
Consorzio con determina del 27/10/2020 n. 00003110-BD-20, ha sospeso la pesca
professionale all’interno dell’area marina protetta di Torre Guaceto dal 06/11/2020 al
06/12/2020. Inoltre, lo stesso Consorzio, con propria nota prot. 0003168/G/20 del
02/11/2020, ha richiesto (tramite pec ID 105079) al Servizio Parchi Tutela della Biodiversità
la convocazione della cabina di monitoraggio per affrontare il tema del depauperamento
della comunità ittica. Con nota AOO_145_9170 del 07.12.2020, il Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità ha convocato in data 16.12.2020 la cabina di monitoraggio per un incontro
in videoconferenza, il cui verbale si allega alla presente relazione.

Il Dirigente ad interim del Servizio
Parchi e Tutela della biodiversità
ing. Caterina Dibitonto
 


  

Il Direttore del Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto
dott. Alessandro Ciccolella
Firmato digitalmente da:
CICCOLELLA ALESSANDRO

DIRETTORE
Firmato il 26/03/2021 16:27
Seriale Certificato:
760379858710290686475786832782118
03605
Valido dal 05/11/2020 al 05/11/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Si allega:
- verbale del 27.05.2020;
- verbale del 16.12.2020.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1103
Aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3
dell’Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

-

la Legge regionale n.20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” disciplina il
procedimento di approvazione e variazione del Piano Paesaggistico Territoriale, in particolare l’art. 2
co. 8 prevede che: “(…) L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che
non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta
regionale”;
in data 16.01.2015 è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 143 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, l’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che
stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del Piano, con particolare riferimento
all’art. 3 “Revisione del PPTR”;
con Deliberazione n.176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
l’art. 104 “Aggiornamento e revisione” delle NTA del PPTR prevede al comma 1 che: Ove emergano
errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38,
anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli
elaborati del PPTR”;
l’art. 108 delle NTA del PPTR stabilisce al comma 3 che: “Gli elaborati cartografici del Piano sono
aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la
sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a
cura della Regione”;
con Deliberazione n. 1632 del 08.10.2020, la Giunta Regionale ha approvato gli ultimi aggiornamenti e
rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a), b) e c) delle NTA del PPTR,
dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009;
con Deliberazione n. 248 del 15.02.2021, pubblicata sul BURP n. 33 del 05.03.2021, la Giunta Regionale
ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104,
commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR.

VISTE

-

la Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 “Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e
‘Mar Piccolo’”, pubblicata sul BURP n. 132 del 21.09.2020;
la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020 “Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle
ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea. Modifica e
integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 08.04.2020”, con cui la Giunta Regionale
ha approvato la modifica del perimetro in ampliamento a mare della ZPS IT9110040 “Tremiti” e della
ZPS/ZSC IT9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea”, nonchè i relativi formulari standard, in
modifica ed integrazione alla DGR n. 505 del 08.04.2020.

RICHIAMATI

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
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“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige
al DM 10 luglio 2015 (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82)”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.
357” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82);
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.
357” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19).

RILEVATO CHE
- con PEC del 26.01.2021, acquisita al prot. n. AOO_145/903 del 02.02.2021, è stato chiesto di rettificare la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 del 08.10.2020 in quanto nella redazione dell’atto, per mero
errore materiale, non è stata riportata la p.lla n.88 del foglio di mappa n.134 del comune di Manduria,
riportata nell’istruttoria prot. n. AOO_145/8858 del 20.11.2018 tra quelle da rettificare con riferimento
al BP “Boschi”;
- alla data del 20.05.2021 risultano conclusi i procedimenti istruttori, ai sensi dell’art. 104 delle NTA del
PPTR, accogliendo favorevolmente, in parte o in toto, n.12 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR,
per errate localizzazioni e perimetrazioni, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
coinvolgendo i competenti uffici del Ministero della Cultura (MIC) ed i Comuni interessati, anche
avvalendosi di altri Enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co.
2 dell’art. 104 delle NTA del PPTR. Di seguito si riportano le istanze accolte, anche parzialmente, con i
relativi esiti:
istanze di cui all’art. 104 co. 2 - lettera a):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 16.12.2019 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
del comparto urbanistico C5, sull’area individuata in catasto con la p.lla n. 42 del Fg 11, con le p.lle n.
38-58 del Fg 15 e con le p.lle 240 - 287 - 23 del Fg 17 del comune di Maruggio.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi”
sull’area individuata in catasto con p.lla 42 del Fg 11, p.lle n. 38-58 del Fg 15 e p.lle 240 - 287 - 23 del
Fg 17 del comune di Maruggio, come da istruttoria prot. n. AOO_145/5827 del 04.08.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 03.04.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
sull’area individuata in catasto con la p.lla n.132 del Fg 173 nel comune di Martina Franca.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” sull’area individuata in catasto con la p.lla
n. 132 del Fg 173 del comune di Martina Franca, come da istruttoria prot. n. AOO_145/9637 del
23/12/2020.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.07.2020 per errata perimetrazione del Bene
Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”
sull’area individuata in catasto con le p.lle 310-311 del foglio 37 del comune di Candela.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi” sull’area
individuata in catasto con le p.lle 310-311 del foglio 37 del comune di Candela, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/1137 del 09.02.2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 03.09.2020 per errata perimetrazione paesaggistico del
Bene Paesaggistico (BP) e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei boschi”“”Boschi”, individuato sull’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 33-87-109-165-187-174 del
Fg 28 del comune di Locorotondo.
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Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale del il BP “Boschi “ sull’area contraddistinta con la
particella n. 33 del Fg. 28 del comune di Locorotondo, come da istruttoria prot. n. AOO_145/2947 del
02.04.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 12.11.2020 dalla stazione di Martina Franca della
Regione Carabinieri Forestale Puglia per perimetrazione nuova area boscata, a seguito di incendio,
ed inserimento come Bene Paesaggistico (BP) “Boschi” e dell’Ulteriore contesto Paesaggistico (UCP)
“Area di rispetto dei boschi”, sull’area individuata in catasto con la p.lla 63 del foglio 131 del comune
di Martina Franca
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica del BP “Boschi” e l’UCP “Area di rispetto dei Boschi” sull’area
individuata in catasto con la p.lla 63 del foglio 131 del comune di Martina Franca, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/3992 del 30.04.2021.
istanze di cui all’art. 104, co. 2 – lettera c):
1. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 13.12.2019 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” sull’area individuata in catasto con le p.lle n. 7,
59, 60, 64, 78 del Fg 144 del ccomune di Andria.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica parziale dell’UCP “Pascoli e prati naturali” sull’area individuata
in catasto con le p.lle 59-60 e parte della p.lla 7 del Fg. 144 del comune di Andria, come da istruttoria
prot. n. AOO_145/5091 del 03.07.2020.
2. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 22.04.2020 per errata perimetrazione del dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Aree Umide”, sull’area individuata in catasto con la p.lla n. 55 al Fg 22
del comune di Soleto.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Aree Umide” sull’area individuata in catasto con la
p.lla n. 55 al Fg 22 del comune di Soleto, come da istruttoria prot. n. AOO_145/2165 del 10.03.2021.
3. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 17.07.2020 per errata perimetrazione del dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli naturali” sull’area individuata con le p.lle n. 25-26-182
del Fg 54 del comune di Grottaglie.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Pascoli e prati naturali” sull’area individuata in
catasto con le p.lle n. 25-26-182 del Fg. 54 del comune di Grottaglie, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/1134 del 09/02/2021.
4. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 10.12.2019, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Grotte” sui suoli siti in località “la Crava”, catastalmente individuati
con le particelle n. 39, 272, 274, 474, 515, 564, 669-673, 682, 732-734 del foglio di mappa n.39 del
comune di Avetrana.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Grotte” come da istruttoria prot. n. AOO_145/687
del 26.01.2021.
5. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 20.11.2020, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Versanti” sui suoli siti in “contrada Serramano”, catastalmente
individuati con le particelle n.63, 64, 65, 67, 150, 406, 674, 877, 878, 915 del foglio di mappa n.38 del
comune di Cisternino.
Esito: si accoglie parzialmente l’istanza con la rettifica dell’UCP “Versanti”, come da istruttoria prot. n.
AOO_145/9362 del 14.12.2020.
6. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 15.12.2020 per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto Paesaggistico (UCP) “Prati e pascoli” individuato sull’area catastalmente contraddistinta con
le p.lle 128-28-109 del Fg 108 del comune di Lecce.
Esito: si rettifica l’UCP “Prati e pascoli”, a seguito delle osservazioni ricevute con PEC del 21.04.2021,
individuato su un’area catastalmente contraddistinta con le p.lle 128-28-109 del Fg di mappa n. 108
del comune di Lecce, come da istruttoria prot. n. AOO_145/3969 del 29.04.2021.
7. Richiesta di rettifica pervenuta con PEC del 19.04.2021, per errata perimetrazione dell’Ulteriore
contesto paesaggistico (UCP) “Versanti” sui suoli siti in località “Sant’Andrea”, catastalmente
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individuati con le particelle n. 3632, 3651, 3657, 4346, 4348, 4350, 4352, 4353 del foglio di mappa
n.12 del comune di Vieste.
Esito: si accoglie l’istanza con la rettifica dell’UCP “Versanti”, come da istruttoria prot. n. AOO_145/3675
del 22.04.2021.
CONSIDERATO CHE
- i parchi regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi sono, ai sensi dell’art. 142 comma 1
del D.Lgs 42/2004, beni paesaggistici ex lege e, quindi, le Aree protette istituite con la Legge Regionale
n. 30 del 21 settembre 2020 “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo” rientrano nei beni paesaggistici “Parchi e
riserve” di cui all’art. 38 comma 1 delle NTA del PPTR;
- qualora non sia stata delimitata l’area contigua ai sensi dell’art. 32 della L.394/1991 e s.m.i., viene
individuata, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs 42/2004, una fascia di salvaguardia della
profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali come UCP “Area di
rispetto dei parchi e delle riserve regionali”;
- i siti Rete Natura 2000 e relative perimetrazioni rientrano negli UCP “siti di rilevanza naturalistica” di cui
all’art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR.
RITENUTO NECESSARIO
- aggiornare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett.d dell’Accordo tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, lo strato informativo del BP “Parchi e Riserve” e lo strato informativo
dell’UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, in seguito all’entrata in vigore della legge Regionale 21 settembre
2020, n. 30 “Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’” e all’adozione della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2044 del 14.12.2020 “Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a
mare delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea. Modifica
e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 08.04.2020”;
- aggiornare la legenda dello strato informativo UCP “Siti di rilevanza naturalistica”, classificando la tipologia
di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018 in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC)
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2
comma 8 della L.R. 20/2009;
DATO ATTO CHE
- i succitati aggiornamenti e rettifiche sono immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP e sono recepiti negli elaborati del PPTR, ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle
NTA del PPTR;
- ai sensi dell’art. 104 co. 2 delle NTA del PPTR, la Regione ha condiviso e/o trasmesso gli esiti delle istruttorie
ai Comuni interessati, al Segretariato Regionale per la Puglia del MIC ed alle competenti Soprintendenze e
che non sono stati comunicati dal MIC motivi ostativi nei trenta giorni successivi a tale invio, determinando
pertanto la conferma degli stessi esiti.
VALUTATO CHE, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per approvare le rettifiche e gli aggiornamenti degli elaborati del PPTR nei termini sopra riportati, ai
sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015 tra Regione Puglia
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009.
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 RR 5/2006 per il trattamento
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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 smi
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.
L’Assessora con delega all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative, avv. Anna Grazia
Maraschio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
d) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l’aggiornamento degli elaborati cartografici

del PPTR relativamente a:
• bene paesaggistico (BP) “Parchi e Riserve”:
o inserendo le Aree protette istituite con la Legge Regionale n. 30 del 21 settembre 2020
“Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali”,
individuando la fascia di 100 metri dal perimetro esterno dei suddetti parchi regionali
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Siti di rilevanza naturalistica”
o
o

aggiornando il perimetro delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di
Gallipoli e isola di Sant’Andrea,come ridefinito con la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020.
classificando la tipologia di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018
in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015

tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da istruttorie riportate in
narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e
delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
- MIC Direzione Generale
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria - Trani e
Foggia
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo;
Comune di: Maruggio, Martina Franca, Candela, Andria, Soleto, Grottaglie, Avetrana, Cisternino,
Lecce, Vieste.

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.

I funzionari istruttori
Dott.ssa Anna Grazia Frassanito
(Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica)
Ing Marco Carbonara
(Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Diretto del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessore proponente
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche abitative
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
Di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009, l’aggiornamento degli elaborati
cartografici del PPTR relativamente a:
• bene paesaggistico (BP) “Parchi e Riserve”:
o inserendo le Aree protette istituite con la Legge Regionale n. 30 del 21 settembre 2020
“Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali”,
individuando la fascia di 100 metri dal perimetro esterno dei suddetti parchi regionali
• ulteriore contesto paesaggistico (UCP) “Siti di rilevanza naturalistica”

1.

o

aggiornando il perimetro delle ZPS IT9110040 Tremiti e ZPS/ZSC IT9150015 Litorale di
Gallipoli e isola di Sant’Andrea,come ridefinito con la Deliberazione n. 2044 del 14.12.2020.
o classificando la tipologia di siti in “pSIC”, “SIC”, “ZSC, “ZPS” e ZSC/ZPS a seguito dei Decreti
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2015 e del 2018
in cui si designano le zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia,
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 104 c. 2 lett. a) e c) delle NTA del PPTR, dell’art. 3 dell’Accordo del 16.01.2015
tra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dell’art. 2 comma 8 della L.R. 20/2009
gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati cartografici del PPTR, così come da istruttorie riportate in
narrativa.
3. Di dare atto che gli aggiornamenti e le rettifiche degli elaborati del PPTR così come sopra descritti sono

immediatamente efficaci a seguito della pubblicazione del presente atto sul BURP.
4. Di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere all’aggiornamento degli

elaborati cartografici ai sensi dell’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR, al recepimento degli aggiornamenti e
delle rettifiche negli elaborati vettoriali del PPTR in formato shape file - WGS/84 33N entro trenta giorni
dall’approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato
vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggiopuglia.it e www.sit.puglia.it.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, agli

Enti di seguito riportati:
- MIC Direzione Generale
- Segretariato Regionale per la Puglia del MIC
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria - Trani e
Foggia
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce
- Soprintendenza Nazionale per Il Patrimonio Culturale Subacqueo
- Comune di: Maruggio, Martina Franca, Candela, Andria, Soleto, Grottaglie, Avetrana, Cisternino,
Lecce, Vieste

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1206
T.U Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies,
comma 1, lett. c) - Autorizzazione alla vendita del terreno in località “Ranieri Chiepo”, agro di Avetrana,
pod. 858, Fg. 41, P. lle 42 e 47, in favore di OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
P.O. “Amministrativa Taranto” e dal Responsabile di PO “Raccordo delle Strutture Provinciali” del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim dello stesso Servizio, nonchè Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
CONSIDERATO CHE:
- Con nota del 3 luglio 2020, acquisita al protocollo in data 07.07.2020 al n. 9685,Omissis ha presentato
istanza di acquisto sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/’13 e s.m.i. terreno in località
“Ranieri Chiepo”, agro di Avetrana, Fg. 41, P. lle 42 e 47;
- Con verbale di sopralluogo del 24.07.2020, alla presenza di Omissis, la Struttura Provinciale di Taranto ha
accertatala situazione possessoria del terreno di che trattasi, già dal 2000;
- Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell’ente a seguito a seguito di atto di esproprio,
giusto Decreto del Presidente della Repubblica n.3425, pubblicato in G. U. n. 14 del 19.01.1953, in danno
della Omissis, è riportato in catasto terreni del Comune di Avetrana, con i seguenti identificativi catastali
Superficie

Qualità
Classe

Foglio

Particella

41

47

Seminativo

41

42

Pasc. Cesp.

Totale Superficie

R. D.

R. A.

18

20,23

12,14

58

63

16,39

9,01

97

81

ha

Are

Ca

3

0

38

2

1
1

36,52

21,15

ATTESO CHE:
- La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto, con relazione tecnica dell’30.07.2020 ha quantificato il
“prezzo di stima” ai sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 4/’13 e s.m.i.,
complessivamente in € 6.184,46(seimilacentoottantaquattro/46), come di seguito specificato:
Valore di stima del fabbricato ridotto di 1/3

€ 5.531,31

Canoni d’uso al 2%

€

553,15

Spese Istruttoria

€

100,00

Totale

€ 6.184,46

- Il Collegio di Verifica, con verbale del 06.10.2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo il
prezzo del terreno agricolo così come determinato;
- Con nota prot. 14589 del 16.10.2020, la Struttura Provinciale di Taranto ha comunicato a Omissisil “prezzo
di vendita”, determinato, sensi dell’art.22 quinquies, comma 1, lett. c) della predetta Legge Regionale in
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€ 6.184,46, di cui ad € €5.531,31, quale valore di stima del fabbricato ridotto di 1/3, € 553,15, per canoni
d’uso al 2% ed € 100,00 per spese d’ istruttoria;
- Omissis ha formalmente accettato il “prezzo di vendita” del predetto immobile, provvedendo al pagamento
dell’acconto pari al 30% del prezzo complessivo, dell’importo di € 1.800,00, mediante bonifico con
disposizione del 04.01.2021,il tutto rendicontato per cassa;
- Con nota dell’08.06.2021, acquisita al prot. AOO_108/11123 del 16.06.2021, Omissis comunicava che,
ai sensi dell’art. 22 noniesdella L.R. 4/2013,il pagamento della restante parte avverrà con rate, annuali,
costanti e posticipate;
ACCERTATO CHE sul immobile in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in
materia di edilizia urbana;
STABILITO CHE:
- il debito residuo di € 4.384,46 oltre interessi, su richiesta dell’acquirente sarà corrisposto in quattro rate
annuali costanti posticipate, ognuna di importo pari ad € 1.096,39 comprensive di quota capitale ed
interessi al tasso legale attualmente in vigore del 0,01% ovvero quello vigente all’atto della stipula, con
iscrizione di ipoteca legale, a garanzia del debito e delle spese necessarie per l’eventuale recupero coattivo;
- le rate, ciascuna di € 1.096,39 dovranno essere corrisposte entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire
dall’anno 2021 e fino al 2024, con accredito da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, intestato a Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di
Taranto, secondo il piano di ammortamento così riportato:
Num. Rata
1
2
3
4
TOTALI

Importo Rata
€ 1.096,39
€ 1.096,39
€ 1.096,39
€ 1.096,39
€ 4.385,56

Quota Interessi
€ 0,44
€ 0,33
€ 0,22
€ 0,11
€ 1,10

Quota Capitale
€ 1.095,95
€ 1.096,06
€ 1.096,17
€ 1.096,28
€ 4.384,46

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art.
22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione delterreno in località “Ranieri Chiepo”, agro
di Avetrana, podere 858, Fg. 41, P. lle 42 e 47, di Ha 1.97.81, in favore di Omissis al prezzo complessivo
di € 6.184,46 (seimilacentoottantaquattro/46), conferendo formale incarico a un rappresentante regionale
affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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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. 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del
terreno in località “Ranieri Chiepo”, agro di Avetrana, podere 858, Fg. 41, P. lle 42 e 47, di Ha 1.97.81, in
favore di Omissis al prezzo complessivo di € 6.184,46 (seimilacentoottantaquattro/46).

3.

di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della
L.R. N. 4/’13 e s.m.i., pari ad € 4.384,46 (quattromilatreottocentoquattro/46) al netto dell’acconto di
€ 1.800,00, già corrisposto ed accertato per cassa, salvo conguaglio, sarà corrisposto dall’acquirente in
sei annualità al tasso legale del 0,01% attualmente in vigore ovvero a quello vigente all’atto della stipula
dell’atto pubblico, con iscrizione di ipoteca legale nei modi e termini di legge.

4.

di stabilire che il pagamento della restante somma di € 4.385,56, comprensiva di interessi legali in
quattro annualità, dal 2021 al 2024, avverrà con rate costanti e posticipate dell’importo di € 1.096,39
(millenovantasei/39) cadauna e che, a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca
legale per un importo di € 4.385,56.

5.

di fissare, nella data del 31 dicembre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento
delle rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale di Taranto.

6.

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D. G. R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.

7.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionali 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.
La Responsabile di P.O “Amministrativa Taranto”
(Maria Carmela Mazzarano)
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Il Responsabile PO “Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)					

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 					

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)					
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.

2.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/’13 e s.m.i., l’alienazione del
terreno in località “Ranieri Chiepo”, agro di Avetrana, podere 858, Fg. 41, P. lle 42 e 47, di Ha 1.97.81, in
favore di Omissis al prezzo complessivo di € 6.184,46 (seimilacentoottantaquattro/46).

3.

di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della
L.R. N. 4/’13 e s.m.i., pari ad € 4.384,46 (quattromilatreottocentoquattro/46) al netto dell’acconto di
€ 1.800,00, già corrisposto ed accertato per cassa, salvo conguaglio, sarà corrisposto dall’acquirente in
sei annualità al tasso legale del 0,01% attualmente in vigore ovvero a quello vigente all’atto della stipula
dell’atto pubblico, con iscrizione di ipoteca legale nei modi e termini di legge.

4.

di stabilire cheil pagamento della restante somma di € 4.385,56, comprensiva di interessi legali in
quattro annualità, dal 2021 al 2024, avverrà con rate costanti e posticipate dell’importo di € 1.096,39
(millenovantasei/39) cadauna e che, a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca
legale per un importo di € 4.385,56.

5.

di fissare, nella data del 31 dicembre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento
delle rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale di Taranto.
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6.

di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D. G. R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.

7.

di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, con esclusione dell’Allegato A, scheda dati privacy, costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1207
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lett. a) e art. 22 quater –
Trasferimento a titolo gratuito in favore del Comune di Porto Cesareo (Le), degli immobili di proprietà
regionale siti in Agro di Porto Cesareo. PRIMO STRALCIO.
L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce, riviste dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”
- Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
confermate dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., “T.U. delle disposizioni legislative in materia di Demanio
Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”,
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
• l’art. 22 ter, comma 1, lett. a) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate destinate
a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con
provvedimento dello stesso ente locale.

Considerato che:
• in data 4.06.2021 il Comune di Porto Cesareo (Le) ha notificato, a mezzo pec, alla Sezione Demanio e
Patrimonio-Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, la Delibera
di Consiglio Comunale n. 29 del 20.05.2021, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale
indisponibile dei beni immobili Ex-Ersap”;
• il Comune di Porto Cesareo, nella predetta deliberazione, ha espresso la volontà di acquisire ex art. 22
ter, c. 1, lett. a) della L.R. n. 4/2013, tutte le aree di proprietà regionale ex-Ersap ricadenti all’interno del
territorio comunale, nonché nel perimetro della riserva Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera di
Porto Cesareo” ( L.R. n. 5/2006), nonché tutte le aree – libere – ex Ersap insistenti sul territorio comunale e
che siano connotate dallo stesso valore e pregio paesaggistico/ naturalistico di quelle inserite nel perimetro
della Riserva Regionale;
• nell’atto deliberativo n. 29/2021 il Comune di Porto Cesareo ha indicato il seguente elenco prioritario,
indicativo e non esaustivo delle aree da acquisire:
- aree in località “ Padula Fede”, indicate al catasto al fg 12 p.lle 399, 4347 ( porzione ex particella
365), 2039, 666, 2041;
- aree in località “Spunnulate” di Torre Castiglione indicate al catasto al fg 14 p.lle 257, 21, 2203,
2206, 2204, 2207, 2042, 2043;
- aree in località “ Serra degli Angeli” indicate al catasto al fg 11 p.lle 35, 1, 19, 213, 216;
- aree in località penisola de “Penisola la Strea” indicata al catasto al Fg. 31 p.lla 81 e 843;
• aree in località “ Belvedere” indicate al catasto al fg. 16 p.lle 5947 e 5949;
• per ciascuna area elencata il Comune di Porto Cesareo ha esplicitato, in deliberazione, le ragioni sottese alla
volontà di acquisizione, evidentemente correlate ad esigenze di pubblico interesse, desumibili, peraltro,
dai progetti di valorizzazione richiamati;
• sono state facilmente individuate come zone cedibili gratuitamente anche ulteriori aree ricadenti nel Fg 12,
p.lle nn. 18 e 32, site in Località Colarizzo, in quanto ricadenti anch’esse in Area Parco;
• occorre al momento escludere dalla presente cessione il terreno sito in Località “La Strea”, identificato al
fg. 31, p.lla 81, in quanto risulta ancora censito catastalmente quale “Ente Urbano” e risulta riportato un
fabbricato classificato C/6, che va stralciato.
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Atteso che:
• l’area sita in località “ Belvedere” rientra in Zona Speciale di Conservazione ex D.M. 28.12.2018 per la
presenza di habitat di pregio da tutelare secondo le previsioni delle direttive comunitarie in materia;
• l’area ubicata in località “ Serra degli Angeli ”, già ricadente in Zona B (area di notevole protezione) del
Piano Territoriale della Riserva Regionale in fase di approvazione, è stata oggetto dei progetti PON-Sicurezza
(costantemente monitorata da un sistema di vigilanza antincendio) e “SalvaItalia”, sicché qualora fosse
acquisita al patrimonio comunale tali iniziative troverebbero maggiore sviluppo per la pubblica fruizione;
• l’area sita in località “Spunnulate” di Torre Castiglione, già ricadente in Zona A (Area di Massima Protezione,
riserva integrale) del Piano Territoriale della Riserva Regionale in fase di approvazione, risulta attualmente
interessata da un progetto di ingegneria naturalistica finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della
Rigenerazione Urbana;
• le aree ubicate nelle località “ Padula Fede” e “Penisola la Strea”, già ricadenti in Zona B (aree di notevole
protezione) del Piano Territoriale della Riserva Regionale in fase di approvazione, sono già state interessate
da interventi di ingegneria naturalistica finanziati dal Ministero dell’Ambiente, in particolare dal progetto
denominato “Le Dune” a valere su fondi del POR, misura 1.6, con la creazione del percorso naturalistico
“Oltre il Bacino”, da sviluppare con futuri investimenti;
• le aree ricadenti nel Fg. 12, p.lle 18 e 32, in Località Colarizzo, rientrando nell’Area Parco, saranno oggetto
di futuri progetti di valorizzazione.
Tenuto conto che:
• al trasferimento a titolo gratuito in favore del Comune di Porto Cesareo, quale opera dichiarata di pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. a) e art.22 quater comma 1, della L.R. n. 4/2013 e s.m.i. si
provvederà con Decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà;
• il Comune di Porto Cesareo dovrà farsi carico della realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione
finalizzato alla conservazione del patrimonio archeologico/architettonico, di cui al progetto di recupero e
valorizzazione delle aree.
Visti:
• l’istanza n. 14532 del 4.06.2021, con la quale Comune di Porto Cesareo ha chiesto il trasferimento, in via
prioritaria, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 22 ter comma1, lett.a), della L.R. n.4/2013 e s.m.i. , delle aree
site nelle località “ Belvedere”, “ Serra degli Angeli ”, “Spunnulate” di Torre Castiglione, “ Padula Fede”, “
Penisola la Stea” “in agro di Porto Cesareo;
• i progetti di valorizzazione insistenti sulle predette aree, allegati alla Delibera di C.C. n. 29 del 20.05.2021
inoltrata con la richiesta di cui sopra;
• la Deliberazione di C.C. n. 29 del 20.05.2021, con la quale il Comune di Porto Cesareo ha dichiarato il
pubblico interesse per le aree sopra elencate e per tutte le aree di proprietà Ex-Ersap ricadenti nel territorio
comunale, ai fini del trasferimento ai sensi della L.R. n. 4/20103 e s.m.i.
Precisato che:
•

unitamente agli immobili verranno trasferiti tutti gli oneri e le situazioni di fatto e di diritto attualmente
pendenti riguardanti gli stessi;

•

tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento degli immobili saranno a
totale carico del Comune di Porto Cesareo, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere
o incombenza da essi derivanti.

Si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22 ter,
comma 1, lett. a) e comma 3, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., il trasferimento a titolo gratuito in favore del Comune
di Porto Cesareo delle aree sopra elencate.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 implicazione di natura finanziaria sia in entrata che di spesa, dalla stessa non
derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi all’art. 4, comma 4
lett. K), della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. a), della L.R. n. 4/13 e s.m.i., il trasferimento a titolo
gratuito in favore del Comune di Porto Cesareo dei seguenti beni:
−
−
−
−
−

aree in località “ Padula Fede”, indicate al catasto al fg 12 p.lle 399, 4347 (porzione ex particella
365), 2039, 666, 2041;
aree in località “Spunnulate” di Torre Castiglione indicate al catasto al fg 14 p.lle 257, 21, 2203,
2206, 2204, 2207, 2042, 2043;
aree in località “ Serra degli Angeli” indicate al catasto al fg 11 p.lle 35, 1, 19, 213, 216;
aree in località penisola de “Penisola la Strea” indicata al catasto al Fg. 31 p. lla 843;
aree ricadenti in Località Colarizzo indicata al catasto al Fg 12 p.lle 18 e 32.

3. di disporre che:
 il Comune di Porto Cesareo dovrà provvedere alla realizzazione dei progetti di recupero e
valorizzazione così come da schede progettuali allegate alla Delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 20.05.2021;
 ove il Comune di Porto Cesareo modifichi la destinazione pubblica delle aree come da deliberazione di cui sopra, disattendendo a quanto disposto dalla L.R. n. 4/2013 e s.m.i, o modifichi le
proposte progettuali di valorizzazione o non persegua il fine di pubblica utilità e interesse per
la collettività, la Giunta regionale autorizzerà l’avvio delle procedure di ripresa in possesso (cd.
retrocessione) delle aree di cui sopra;
 al termine dell’eventuale procedura di ripresa in possesso, il Decreto di trasferimento a titolo
gratuito dell’immobile verrà revocato e il bene rientrerà nella disponibilità della Regione Puglia.
4. di stabilire che al trasferimento delle aree in favore del Comune di Porto Cesareo si provvederà con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne costituisce titolo di proprietà.
5. di stabilire che il trasferimento delle aree avvenga con spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, a totale
carico del Comune di Porto Cesareo, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o
incombenza da essi derivanti.
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale 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, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
(Mariarosaria De Bartolomeo) 				

Il responsabile P.O
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
(Antonio Isceri) 			

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 					

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.

Il Direttore di Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)					

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)

			

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
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 approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente
riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. a), della L.R. n. 4/13 e s.m.i., il trasferimento a
titolo gratuito in favore del Comune di Porto Cesareo dei seguenti beni:
−
−
−
−
−

aree in località “ Padula Fede”, indicate al catasto al fg 12 p.lle 399, 4347 ( porzione ex particella
365), 2039, 666, 2041;
aree in località “Spunnulate” di Torre Castiglione indicate al catasto al fg 14 p.lle 257, 21, 2203,
2206, 2204, 2207, 2042, 2043;
aree in località “ Serra degli Angeli” indicate al catasto al fg 11 p.lle 35, 1, 19, 213, 216;
aree in località penisola de “Penisola la Strea” indicata al catasto al Fg. 31 p. lla 843;
aree ricadenti in Località Colarizzo indicata al catasto al Fg 12 p.lle 18 e 32.

3. di disporre che:
 il Comune di Porto Cesareo dovrà provvedere alla realizzazione dei progetti di recupero e
valorizzazione così come da schede progettuali allegate alla Delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 20.05.2021;
 ove il Comune di Porto Cesareo modifichi la destinazione pubblica delle aree come da deliberazione
di cui sopra, disattendendo a quanto disposto dalla L.R. n. 4/2013 e s.m.i, o modifichi le proposte
progettuali di valorizzazione o non persegua il fine di pubblica utilità e interesse per la collettività,
la Giunta regionale autorizzerà l’avvio delle procedure di ripresa in possesso (cd. retrocessione)
delle aree di cui sopra;
 al termine dell’eventuale procedura di ripresa in possesso, il Decreto di trasferimento a titolo
gratuito dell’immobile verrà revocato e il bene rientrerà nella disponibilità della Regione Puglia.
4. di stabilire che al trasferimento delle aree in favore del Comune di Porto Cesareo si provvederà con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne costituisce titolo di proprietà.
5. di stabilire che il trasferimento delle aree avvenga con spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, a
totale carico del Comune di Porto Cesareo, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere
o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1208
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e ss.mm.ii., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma
1 lett. c) e comma 4, 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato
in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Responsabile P.O. di Brindisi e riviste dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione
Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,ONC e Riforma Fondiaria –
Struttura di Brindisi, confermate e dalla Dirigente ad interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e ss.mm.ii.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di
Demanio Armentizio, beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e beni della soppressa Riforma
Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
L’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
- La madre dei sig.ri OMISSIS su suolo di proprietà regionale negli anni ottanta ha edificato abusivamente
una costruzione su terreno regionale sito in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di mq.
1184, presentando istanza di sanatoria con cod. pratica.n.1399 con prot. 21442 del 18/03/1988 presso il
Comune di Brindisi ai sensi della legge n.47/85;
- alla morte della de cuius sig.ra OMISSIS, avvenuta il 17/07/2015 sono subentrati nel possesso
dell’immobile su meglio identificato i figli sig.ri OMISSIS, i quali con istanza acquisita al prot. n. 0006544
del 22/03/2019, hanno chiesto l’ acquisto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1 lett. b) della L.R. n. 4/13 e
ss.mm.ii., del terreno edificato sito in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq;
Con verbale di consistenza del 22/10/2019, la Struttura Provinciale di Brindisi ha accertato la
continuazione della situazione possessoria del terreno regionale de quo in capo ai sig.ri OMISSIS, figli
della sig.ra OMISSIS, dalla data della morte avvenuta il 17/07/2015 e dal contratto Enel del 16/10/2015;
Detto terreno, facente parte della quota n.1719 di Ha 3.38.75, pervenuto nella materiale disponibilità
dell’Ente a seguito di esproprio, giusto Decreto Presidenziale n.3 del 8/01/1985, in danno della ditta
OMISSIS, attualmente è riportato nell’agro di Brindisi al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

qualità classe

superficie

6

404

Ente Urbano

1184 mq.

Catasto fabbricati
6

404

A/4

4

5 vani

71 mq.

413,17

L’immobile risulta confinante con le p.lle 403, 338, 941 del fg.6.
CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Brindisi, con relazione del 24/11/2020 ha quantificato il “prezzo di
stima” ai sensi dell’art.22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii.,
complessivamente in € 4.618,51 (quattromilaseicentodiciotto/51) come di seguito specificato:
Valore del terreno

€ 5.205,94

Riduzione di 1/3

€ 1.735,31

Valore del terreno al netto della riduz.di 1/3

€ 3.470,63

Canoni d’uso

€ 520,60

Rimborso Stima Ag. del T. – anno 2006

€ 527,28
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Spese Istruttoria

€ 100,00

Totale

€ 4.618,51

Il Collegio di Verifica, con verbale del 09/12/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
il prezzo del terreno edificato così come sopra determinato e con nota prot.n.0001273 del 21/01/2021,
la Struttura Provinciale di Brindisi lo ha comunicato ai sig.ri OMISSIS che lo hanno accettato e
contestualmente hanno versato l’importo di € 1.385,55 come acconto pari al 30% dell’intero importo,
sul c/c postale dell’Ente, mediante bollettino postale con disposizione del 22/04/2021, impegnandosi
a versare la restante somma di € 3.232,95 prima della stipula.

RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale di autorizzare,
ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22 nonies, comma 1,
lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato in Agro di Brindisi, Località
Giancola, Fg 6, P.lla n. 404 di 1184 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS, al prezzo complessivo di € 4.618,50,
conferendo formale incarico a un rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, affinché
si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetto atto.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n.196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale 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
lett. K) della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq. non fruibile
per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n.27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1 , lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato
in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS, al
prezzo complessivo di € 4.618,50.
4. di prendere atto che i sig.ri OMISSIS hanno già corrisposto il 30% dell’importo pari a € 1.385,55 sul c/c
postale dell’Ente, mediante bollettino postale, con disposizione del 22/04/2021, impegnandosi a versare
la restante somma di € 3.232,95 prima della stipula.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04/12/2018 alla sottoscrizione
dell’ atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
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6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma
6 della L.R. n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da
essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
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/BR
(Adriana Zingarelli)

Il Responsabile PO
“Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto Isceri)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 						

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)				
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia;
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 approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq. non fruibile
per esigenze proprie e di pubblico interesse, ai sensi dell’art.24 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n. 27.
3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett.c) e comma 4, 22
nonies, comma 1, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato in
Agro di Brindisi, Località Giancola, Fg. 6, P.lla n. 404 di 1184 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS, al prezzo
complessivo di € 4.618,50.
4. di prendere atto che i sig.ri OMISSIS hanno già corrisposto il 30% dell’importo pari a € 1.385,55 sul c/c
postale dell’Ente, mediante bollettino postale, con disposizione del 22/04/2021,impegnandosi a versare
la restante somma di € 3.232,95 prima della stipula.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 04/12/2018 alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della L.R.
n. 4/2013, manlevando l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1209
Art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, L.R. 4/13 e s.m.i. e art. 24 L.R. n. 27/1995 - Alienazione beni
immobili Riforma Fondiaria mediante asta pubblica. 1° Stralcio.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile
P.O. “Amministrativa Taranto” e dal Responsabile di PO “Raccordo delle Strutture Provinciali” del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim dello stesso Servizio, nonchè Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
-

Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i. – “T.U. delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa
Riforma Fondiaria” sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa
Riforma Fondiaria;

-

L’art. 22 ter, comma 1, lett. c) della predetta legge dispone che “i beni ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati (…) con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi”, mentre,ai sensi
dell’art. 22 sexies, comma 1 e 3, “I beni liberi o rientrati nella disponibilità dell’Amministrazione sono
alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d’asta” e che “Il
prezzo a base d’asta, determinato dai soggetti di cui all’art. 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995, è
stimato, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, come segue: a) per i terreni agricoli,
in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all’art.
41 del d.P.R. 327/2001, con riferimento alla coltura attuale prevalente praticata in zona; …c) per i
fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato”;

CONSIDERATO CHE:
-

-

Nell’ambito delle procedure dismissive dei beni della ex Riforma Fondiaria sono stati individuati
alcuni beni immobili liberi o rientrati nella disponibilità dell’amministrazione, a rischio di occupazione
abusiva ed in stato fatiscente e che, possono essere dichiarati non fruibili per esigenze proprie della
Regione o altro uso pubblico e, quindi, alienati ai sensi del combinato disposto del predetto artt. 22
ter, comma 1, lett. c) della L. R. n. 4/2013 e s.m.i. e art. 24 della L. R. n. 27/’95;
I predetti beni immobili di cui all’Allegato “A”, individuai dalle Strutture di Riforma Fondiaria delle
Provincie di Lecce e Taranto sono di seguito elencati:

•

Provincia di Lecce
1) Fabbricato (Palazzo Bertacchi),in agro di Lecce, in Località Frigole, in catasto al Fg. 100, p.lla 45, sub.
21, 22, 23, 24;
2) Fabbricato (ex Masseria Cacarelli), in agro di Vernole, Località CacariFg. 5, p.llenn. 8-65;
3) Fabbricato (ex Masseria Ruggiano), in agro di Melendugno, Località Ruggiano-Pagliarone, Fg. 103,
p.lle 40, 43, 345;
4) Fabbricato, in agro di Otranto, Località Pagliarone, Fg. 5, p.lla 284;
5) Fabbricato, in agro di Otranto, Località Pagliarone, Fg. 5, p.lla 285;

•

Provincia di Taranto:
6) Terreno (pod. 1284), in agro di Avetrana, località Ranieri Chiepo, Fg. 41, p. lla 336;
7) Terreno (pod. 274/b), in agro di Avetrana, località Cannelli, Fg. 48, p. lla 122;
8) Terreno, in agro di Massafra, località Vecchio Ovile Parco di Guerra, Fg. 77, p. lla 17;
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ATTESO CHE:
-

Detti immobili sono nella piena disponibilità della Regione Puglia e non risultano interessati da
costruzioni abusive, così come attestato nelle relazioni di stima;
Il competente Collegio di Verifica della Regione Puglia per le unità produttive di cui sopra ha dichiarato
congrui i prezzi di vendita dei beni sopraelencati, così come determinati dalla Struttura Provinciali,
ai sensi dell’art. 22quinquies della L.R. n. 4/2013 es.m.i. e degli art. 4 e 5 della determinazione
dirigenziale 698 dell’11.10.2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 866 del 23.06.2021;

VALUTATA, pertanto, la necessità di procedere alla vendita mediante procedura di evidenza pubblica con
offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta, conformemente al disposto del di cui all’ artt. 22 ter, comma 1, lett.
c) e all’art. 22 sexies comma 1 e 3 della L.R. n. 4/2013 e s.m.i.;
RILEVATO CHE all’alienazione dei predetti beni mediante procedura ad evidenza pubblica dovrà provvedere
la Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, nonché ad ogni successivo adempimento conseguenziale in merito alla composizione della
Commissione per la valutazione delle offerte al rialzo sul prezzo a basi d’asta;
PRECISATO che, in caso di aggiudicazione dei beni di cui al citato elenco, tutte le spese e imposte connesse
alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), comprese
eventuali variazioni catastali in merito a frazionamenti e accatastamenti, saranno a totale carico dei soggetti
risultati aggiudicatari, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia, nonché tutte le spese sostenute
dai detentori relative alla messa in sicurezza, bonifica, accatastamenti dei beni regionali .
RITENUTO, quindi, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale,ai sensi dell’art.
24 della L.R. n. 27/1995, di dichiarare non fruibili per esigenze della Regione o altro uso pubblico i beni
elencati nell’Allegato “A”, nonché di disporre l’alienazione dei predetti immobili, con procedura di evidenza
pubblica, con offerta al rialzo, ai sensi degli artt. artt. 22 ter, comma 1, lett. c) e 22 sexies,commi1 e 3 della L.R.
n.4/13 e s.m.i., conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e
per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del predetti atti di compravendita;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. 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 implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria
e/o patrimoniale 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. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 27/’95 non fruibili per esigenze regionali o
altro uso pubblico i beni immobili della ex Riforma Fondiaria di cui all’ Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,individuati dalle Strutture di Riforma Fondiaria di Lecce e Taranto.
3. di disporre ai sensi degli art. 22 ter, comma 1, lett. c), e art. 22 sexies, comma 1 e 3, L.R. n.4/13 e s.m.i.,
l’alienazione predetti beni immobili mediante ricorso a procedura di evidenza pubblica con offerte al
rialzo sul prezzo di base d’asta, riportati nell’allegato “A”,che ne costituisce parte integrante.
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ogni adempimento per l’espletamento
della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché l’adozione dei provvedimenti conseguenziale in
merito alla composizione della Commissione per la valutazione delle offerte al rialzo sul prezzo a base
d’asta.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D. G. R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atti di compravendita di cui all’Allegato “A” a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti a totale carico dell’acquirente e con esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale unitamente all’Allegato “A”
sul BURP e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predispostoai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

La Responsabile di P.O “Amministrativa Taranto”
(Maria Carmela MAZZARANO) 		
					

Il Responsabile PO “Raccordo delle Strutture Provinciali”
(Antonio Alberto ISCERI)						

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza MOREO) 							

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021.
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Il Direttore di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali
e Infrastrutture”
(Angelosante ALBANESE)				

L’Assessore all’Agricoltura
(Donato PENTASSUGLIA)						

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata.
2. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 27/’95 non fruibili per esigenze regionali o
altro uso pubblico i beni immobili della ex Riforma Fondiaria di cui all’ Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,individuati dalle Strutture di Riforma Fondiaria di Lecce e Taranto.
3. di disporre ai sensi degli art. 22 ter, comma 1, lett. c), e art. 22 sexies, comma 1 e 3, L.R. n.4/13 e s.m.i.,
l’alienazione predetti beni immobili mediante ricorso a procedura di evidenza pubblica con offerte al
rialzo sul prezzo di base d’asta, riportati nell’allegato “A”, che ne costituisce parte integrante.
4. di demandare alla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ogni adempimento per l’espletamento
della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonchè l’adozione dei provvedimenti conseguenziale in
merito alla composizione della Commissione per la valutazione delle offerte al rialzo sul prezzo a base
d’asta.
5. di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D. G. R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione
dell’atti di compravendita di cui all’Allegato “A” a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente
si trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti a totale carico dell’acquirente e con esonero dell’Amministrazione Regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale unitamente all’Allegato “A”
sul BURP e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Allegato "A"

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA

2

Fabbricato
(Ex
Mas s eria
Cacarelli)

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA E
CLASSSE

CONSISTENZA /
SUOPERFICE

Piano Terra

100

45

21

U.C.

160 mq

Lecce

Frigole

Abitazione
Piano 1^

100

45

22

U. C.

117 mq

Lecce

Frigole

Abitazione
Piano 1^

100

45

23

U. C.

149 mq

Lecce

Frigole

Abitazione
Piano 1^

100

45

24

U. C.

316 mq

Vernole

Cacari

Fabbricato
diruto con
corte rurale

€

5

Fabbricato
Diruto
/Uliveto 4

8 e 65

3

Fabbricato
(Ex
Melendugno
Mas s eria
Ruggiano)

Ruggiano Pagliarone

Unità
collabente
con
pertinenza

103

40, 43, 345

4

Fabbricato

Otranto

Pagliarone

Cas a
colonica
con terreno

5

284

U.C.

5

Fabbricato

Otranto

Pagliarone

Cas a
colonica
con terreno

5

285

U.C.

Ha 0.32.46

€

Prot.
169.598,76 AOO_108/12162 €
del 06.07.2021

25.080,92

Prot. n. 12622
del 16.09.2020
e n. 13011 del
19.07.2021

€

PREZZO A BASE D'ASTA

FOGLIO

Frigole

PROTOCOLLO E
DATA

VINCOLI L. N. 42/2004 e
s.m.i.

DESCRIZIONE IMMOBILE

Lecce

VALORE

SPESE SOSTENUTE
DALL'AMMINISTRAZIONE
PER MESSA IN SICUREZZA
E/O REGOLARIZZAZIONI
CATASTALI

LOCALITA'

DENOMINAZIONE
IMMOBILE

1

Fabbricato
(Palazzo
Bertacchi)
Fabbricato
(Palazzo
Bertacchi)
Fabbricato
(Palazzo
Bertacchi)
Fabbricato
(Palazzo
Bertacchi)

STIMA COLLEGIO DI VERIFICA

AGRO

LOTTO N.

PROVINCIA DI LECCE
DATI CATASTALI

Non
s us s is tono i
vincoli di cui
34.973,30
€
alla L n.
42/2004 e
s .m.i.

204.572,06

Il
trasferimento
definitivo è
subordinato
all'acquisizion €
e del parare di
cui alla L
42/2004 e
s.m.i.

25.080,92

Il
trasferimento
definitivo è
subordinato
32.416,73 all'acquisizion €
e del parare di
cui alla L
42/2004 e
s.m.i.

64.795,08

-

€

32.378,35

Prot. n. 15246
del 16.07.2019
e n. 13011 del
19.07.2021

€

Ha 0.13.00

€

15.522,59

Prot. n. 12622
del 16.09.2020
e n. 13011 del
19.07.2021

€

7.448,00

/

€

22.970,59

Ha 0.10.00

€

14.819,62 06.06.2019 e n.

€

8.834,72

/

€

23.654,34

U.C./Semin
Ha 0.94.74
ativo 1 - 3

Prot. n.
108/12352 del
13011 del
19.07.2021

336

7

Terreno Pod. 274/b

Avetrana

Cannelli

Terreno

48

122

8

Terreno

Mas s afra

Vecchio
Ovile Parco
di Guerra

Terreno

77

17

Uliveto 2

AA/AB

Ha 00.29.65 €

PROTOCOLLO E
DATA

Prot.

€

-

/

€

1.792,12

€

6.043,98 AOO_108/12162 €

-

/

€

6.043,98

Seminativo
Ha 01.38.07 €
5

8.235,66 AOO_108/13727 €

-

/

€

8.235,66

Vigneto
Ha 1.01.59
3/Uliveto 1

1.792,12 AOO_108/7797

PREZZO A BASE
D'ASTA

PARTICELLA

41

VALORE

VINCOLI L. N.
42/2004 e s.m.i.

FOGLIO

Terreno

CONSISTENZ
A/
SUOPERFICE

DESCRIZIONE
IMMOBILE

Ranieri
Chiepo

CATEGORIA
E CLASSSE

AGRO

Avetrana

SUB

DENOMINAZIONE
IMMOBILE

Terreno Pod. 1284

LOCALITA'

LOTTO N.

6

STIMA COLLEGIO DI VERIFICA

SPESE SOSTENUTE
DALL'AMMINISTR
AZIONE PER
MESSA IN
SICUREZZA E/O

PROVINCIA DI TARANTO
DATI CATASTALI

del 27.05.2020

Prot.
del 06.07.2021

Prot.
del 06.10.2020

Codice CIFRA: DEM/DEL/2021/00147
OGGETTO: Art. 22 ter, comma 1, lett. c) e art. 22 sexies, L.R. 4/13 e s.m.i. e art. 24 L.R. n. 27/1995 - Alienazione beni immobili Riforma Fondiaria
mediante asta pubblica. 1° Stralcio.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1210
Attività e funzioni affidate ad ARIF ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale n.3/2010, come
introdotto dall’art. 1 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 19. Assistenza tecnica e supporto alla Sezione
Osservatorio Fitosanitario. Variazione compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla Sezione Osservatorio
Fitosanitario, riferisce quanto segue.
VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
VISTO il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti
fitosanitari;
VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;
VISTO il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;
VISTA la legge n. 44 del 21/05/2019 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di
contrasto ai patogeni da quarantena;
VISTO il D.lgs 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
VISTA la legge regionale n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali’;
VISTA la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia”
VISTA la legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale per l’applicazione delle misure di
monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da
Xylella fastidiosa;
VISTA la determina n° 35 del 29/04/2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53 in applicazione della richiamata D.G.R. 538/2021;
VISTA la determina n° 39 del 14/05/2021 con cui l’Osservatorio fitosanitario ha approvato le “Procedure di
attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di
Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette”;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
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VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 21/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 previsti dall’art. 39, co. 10 del D.lgs. 118 del
23/06/2011;
PREMESSO CHE
La Giunta regionale ha approvato il Piano d’Azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031
e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio
regionale” (giusta D.G.R. n. 538 del 06/04/2021);
TENUTO CONTO CHE
La Giunta regionale, nel richiamato Piano d’Azione 2021, ha attribuito all’ARIF la responsabilità delle seguenti
azioni:
-

Azioni 7 - Sorveglianza territoriale;

-

Azione 8 - Monitoraggio dei vettori;

-

Azione 9 - Rimozione e distruzione delle piante;

-

Azione 10 - Indennizzi;

-

Azione 11 - Misure di lotta al vettore;

RITENUTO
Di dovere trasferire all’ARIF le risorse economiche necessarie all’attuazione delle predette azioni e assicurare
un’efficace attuazione del Piano;
RILEVATO CHE
L’Osservatorio fitosanitario dispone di € 1.910.000,00 nei capitoli di propria competenza del bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-203, approvato con legge regionale n. 36/2020, finalizzati espressamente
al contrasto della Xylella f. e che, ai sensi della l.r. 4 del 2019, occorre procedere al loro trasferimento in favore
di ARIF, previa specifica variazione di bilancio;
CONSIDERATO CHE
Ai sensi e per effetto dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i. la Giunta regionale, con
provvedimento amministrativo, può autorizzare le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
RITENUTO
Pertanto, di dovere procedere ad una variazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-203,
approvato con legge regionale n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al bilancio gestionale
e finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 71/2021 per € 1.910.000,00.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 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 s.m.i. 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
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata una variazione ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-203 approvato con L.R. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2020 approvato con D.G.R. 71/2021 per € 1.910.000,00
così come di seguito specificato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Centro di Responsabilità Amministrativa
64 – Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale
07 – Sezione Osservatorio Fitosanitario
Capitolo di
spesa

DECLARATORIA

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Variazione
Esercizio 2021

Stanziamento
definitivo E.F. 2021

U0111039

Interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella f.
Trasferimenti correnti al resto del
mondo

16.1.1

U.1.04.05.04

- 300.000,00

0,00

U0111042

Interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella
f. trasferimenti correnti ad altre
imprese

16.1.1

U.1.04.03.99

- 500.000,00

0,00

U0111044

Interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella
fastidiosa. Acquisto altri servizi

16.1.1

U.1.03.02.99

- 1.000.000,00

0,00

U0111057

Interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella
f. Spese per rappresentanza,
organizzazione di eventi, pubblicità e
servizi per trasferta

16.1.1

U.1.03.02.02

- 60.000,00

140.000,00

U0111058

Interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella f.
Stampa e rilegatura.

16.1.1

U.1.03.02.13

- 50.000,00

50.000,00

U0111059

Interventi assegnati ad ARIF con
legge 19/2019 per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione del batterio
da quarantena Xylella f.

16.1.1

U.1.04.01.02

+ 1.910.000,00

1.910.000,00

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
All’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio finanziario, provvederà il
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dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:
- di approvare quanto riportato in narrativa;
- di operare una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2021 come
descritta negli adempimenti contabili;
- di dare atto che all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

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 funzionario PO (Eliana Conz) 		

Il Dirigente della Sezione (Salvatore Infantino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone)
L’Assessore all’Agricoltura (Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della Sezione
Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente della medesima;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto riportato in narrativa;
2. di operare una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2021 come descritta
negli adempimenti contabili;
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3. di dare atto che all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio finanziario,
provvederà il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. ROBERTO VENNERI

Dott. MICHELE EMILIANO
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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ATTIVITÀ E FUNZIONI AFFIDATE AD ARIF AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.3/2010.
COME INTRODOTTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2019, N. 19. ASSISTENZA TECNICA E
SUPPORTO ALLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO. VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1211
IDVIP:5367 - Art23 Dlgs n.152/2006 ssmmii Procedura di Valutaz. d’Impatto Ambient. relativa al prog. di
Realiz. metanodotto con tratto insistente S.P.75, sulla S.P.77 strada Comunale di Cerignola, sulla S.P.67 e
S.P.66, ricadenti nei Comuni di Cerignola, Trinitapoli e Zapponeta. Proponente: 2i Rete Gas SpA sede legale
Via Alberico Albricci, 10 Milano Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo:
ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale di competenza del Ministero della transizione ecologica (ex Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d’ora in avanti per brevità MITE), è espresso dalla
Giunta Regionale.
Sbbene l’avvenuta abrogazione dell’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del citato Ministero) dal
D. Lgs. 104/2017 che viene richiamato nell’art. 20 della legge regionale, per i procedimenti di competenza
ministeriale o i progetti interregionali l’espressione del parere regionale, giusta condivisibile ratio dell’art. 20
della L.r. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta
dall’Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni
locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
-

con nota prot. n. 53278 del 09.07.2019, acquisita al prot. n. AOO_089/9766 del 12.08.2020, la Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MITE comunicava l’avvio del
procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale di Valutazione d’Impatto Ambientale per l’intervento
in oggetto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
In pari data, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione sul Portale Ambientale del MITE
dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., comunicando, altresì, la decorrenza
del termine di sessanta (60) giorni, a far data del 09.07.2020, per l’invio da parte delle Amministrazioni ed
Enti interessati del proprio parere di competenza;

-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità
compente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. AOO_089/9993 del 26.08.2020,
ha richiesto agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti
competenti in materiale ambientale l’espressione del parere di competenza;

-

con nota prot. n. AOO_079/8649 del 23.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089/11347 del 25.09.2020, la
Sezione regionale Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici –, riguardo al procedimento
in oggetto, evidenziava che non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di
usi civico di cui all’art. 5, comma 2 della l.r. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il
rilascio della relativa certificazione;

-

con nota prot. n. 64902-32 del 30.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089/1193 dell’08.10.2021, ARPA
Puglia in relazione agli aspetti emissivi nell’ambiente, riteneva che “ che non vi siano motivi ostativi alla
proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:
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1. il progetto dovrà essere realizzato in conformità e nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia
ed in particolare i materiali e le tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o previste nell’allegato
A del D.M. 1 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Regola Tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto
di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
2. Sia previsto, prima dell’inizio della fase di cantiere, un programma di pronto intervento che contempli
la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di versamento
accidentale di sostanze pericolose, oltre ad opportune modalità di monitoraggio ambientale del
suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d’acqua superficiali e delle
falde sotterranee;
3. Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti, effettuato prima dell’invio a recupero/smaltimento, nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
• Essere effettuato in una zona idonea all’interno dell’area di cantiere, opportunatamente
predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo, che sarà totalmente
smantellata al termine dei lavori;
• Dovranno effettuarsi correttamente le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento
dei rifiuti raccolti;
• Eventuali rifiuti liquidi, anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della
condotta, dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti in zone
provviste di bacino di contenimento;
• Sarà altresì necessario effettuare il deposito separando i rifiuti per codice CER, classi di
pericolo, stato fisico, incompatibilità chimico/fisica,
• Per i rifiuti pericolosi, osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute con riferimento anche all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze;
• Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli
impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti
(D.lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75439/CEE e 87/101/CEE relative
alla eliminazione degli oli usati).
4. In riferimento al collaudo delle tubature e allo scarico delle acque utilizzate si prescrive che:
• non dovranno impiegarsi acque potabili;
• le acque utilizzate dovranno essere sottoposte ad opportune analisi prima di essere scaricate
o smaltite,
• nel caso di eventuale scarico delle stesse in corpo idrico superficiale dovrà verificarsi il rispetto
dei parametri, come da tabella 3, dell’allegato 5 parte terza del D.lgs. n. 152/2016 e s.m.i.
anche per il parametro temperatura…;
5. Al fine di ridurre le emissioni in polveri in fase di cantiere dovranno adottarsi le misure di mitigazione
previse ed inoltre in particolare:
• ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le strade di accesso al cantiere;
• effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita dalle aree di cantiere e umidificare
il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
• ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità, per limitare
il numero di viaggi;
• utilizzare mezzi telonati e umidificare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione
all’aperto;
• la fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata
giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di
grossi quantitativi di polvere, la società dovrà comunque garantire che l’impatto causato dal
cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO2 ePM10 presenti nelle
zone adibite a residenza;
6. Quali opere di compensazione il percorso lungo strade asfaltate con rottura del manto stradale in
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direzione longitudinale dovrà prevedere il ripristino dell’asfalto e della segnaletica orizzontale per
tutta la lunghezza stradale, mentre nel caso di attraversamenti trasversali dovrà essere esteso ad una
larghezza che comprenda almeno il doppio della larghezza di scavo su entrambi i lati.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione la società proponente l’impresa
esecutrice sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in merito
della protezione dell’ambiente”;
-

Con nota prot. n. 6721 del 05.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089/11938 dell’08.10.2020 il Comune
di Zapponeta – Servizio III - Gestione del Territorio e Demanio – rilasciava il proprio nulla osta alla
manomissione del suolo pubblico di competenza dello stesso Comune;

-

con nota del 15.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089/12230 del 15.10.2020, l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale esprimeva parere di compatibilità della progettazione definitiva
delle opere di cui alla procedura autorizzativa in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
o “i volumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati, costipando
e compattando adeguatamente il materiale, in modo da ripristinare la morfologia preesistente
mediante la ricostituzione delle originali condizioni di pendenza e geometria originarie. I materiali di
copertura superficiale devono garantire continuità nella forma e nei materiali ante operam;
per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non
interessate dalle piene bicentenarie;
il Piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori devono
tenere conto della pericolosità idraulica esistente nelle aree di cantiere per tutta la durata dei lavori,
in particolare la realizzazione delle opere deve essere eseguita nella consapevolezza che l’avvenire
delle piene, ancorché raro, ha tempi di preannuncio molto brevi, di conseguenza deve essere adottata
ogni cautela nel corso dell’ esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere
adoperati, anche mediante l’adozione di misure di allerta e allarme per l’ incolumità delle maestranze e
per la conservazione delle opere in corso o già realizzate;
dopo la fine dei lavori deve essere monitorato lo stato manutentivo degli spessori di copertura a protezione
delle condotte, sicuramente dopo eventi meteorici di particolare intensità, al fine di garantire la sicurezza
delle stesse e l’officiosità dei canali attraversati.

o

o

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l’introduzione delle predette prescrizioni all’interno
del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.”
-

-

-

Con nota prot. n. 30967-P del 26.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089/12896 del 26.10.2020, il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio – Servizio V – (MIBAC) evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa
considerato che “…l’intervento proposto si configura quale opera di interesse pubblico, sottoposta alle
procedure di cui all’art. 25 del d. lgs. 50/2016, dovrà essere trasmessa apposita valutazione di rischio
archeologico dell’area oggetto di intervento…”
con nota prot. n. AOO_089/13329 del 03.11.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al
MITE ed al proponente la necessità di acquisire le integrazioni progettuali concernenti l’inquadramento
territoriale, l’indicazione degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici, la valutazione del piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo dell’intervento proposto, così come esplicitate nel parere prot. n.
AOO_089/13030 del 28.10.2020 espresso dal Comitato reg.le di v.i.a.;
con nota prot. n. 27204 del 16.03.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/3763 del 16.03.2021, il MITE
comunicava che il proponente, con nota prot. U-2020-0136202 del 11.12.2020, aveva provveduto a
trasmettere le integrazioni richieste dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_089/13329 del 03.11.2020.
Detti elaborati risultavano costituiti da:
• 19_21_ACT_2IR_CV_RE_02_00 Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo
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• 19_21_ACT_2IR_CV_RE_03_00 Relazione di cantierizzazione
• 19_21_ACT_2IR_CV_PL_03_00 Sistema di cantierizzazione
• 19_21_ACT_2IR_AM_RE_03_01Studio di incidenza
• shapefile della “carta della vegetazione” e “carta faunistica” allegato allo Studio di incidenza
• 19_21_ACT_2IR_AM_RE_04_00 Analisi degli impatti sulla fauna
• Attestazione Usi Civici
nonché degli elaborati tecnici di seguito riportati nei quali è stata inserita la corretta lunghezza dei vari
tratti e le relative progressive
• 19_21_ACT_2IR_AM_RE_01_01 Studio di fattibilità ambientale
• 19_21_ACT_2IR_AM_RE_02_01 Sintesi non tecnica
• 19_21_ACT_2IR_CV_RE_01_01 Relazione Tecnica
• 19_21_ACT_2IR_CV_T1_01_01 Tratto 1 – Planimetria su CTR con sezione
• 19_21_ACT_2IR_CV_T3_01_01 Tratto 3 – Planimetria su CTR con sezione
• 19_21_ACT_2IR_CV_T3_02_01 Tratto 3 – Report fotografico dello stato dei luoghi 19_21_ACT_2IR_
CV_T3_03_01 Tratto 3 – Planimetria catastale con indicazione delle progressive chilometriche
• 19_21_ACT_2IR_CV_T4_01_01 Tratto 4 – Planimetria su CTR con sezione
• 19_21_ACT_2IR_CV_T4_02_01 Tratto 4 – Report fotografico dello stato dei luoghi
• 19_21_ACT_2IR_CV_T4_03_01 Tratto 4 – Planimetria catastale con indicazione delle progressive
chilometriche
• 19_21_ACT_2IR_CV_T5_01_01 Tratto 5 – Planimetria su CTR con sezione
• 19_21_ACT_2IR_CV_T5_02_01 Tratto 5 – Report fotografico dello stato dei luoghi
• 19_21_ACT_2IR_CV_T5_03_01 Tratto 5 – Planimetria catastale con indicazione delle progressive
chilometriche
Successivamente, con nota prot. U-2020-0138637 del 16.12.2020, il proponente trasmetteva le
integrazioni richieste dal MIBAC con nota prot. 30967–P del 26.10.2020;
Motivazione:
preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale – per tutte le motivazioni e
considerazioni tecniche ivi riportate – si evince che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto non siano
tali da produrre effetti significativi e negativi a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali
riportate nel medesimo parere.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089/4585 del 29.03.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi delle Amministrazioni potenzialmente interessate e dei soggetti competenti in materiale
ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (ex art. 27 del D.lgs. n. 15272006
e ss. mm. ii..).
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Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 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. 196/2003 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 e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:
1. di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza
ambientale favorevole condizionato relativamente al progetto di “Realizzazione di un metanodotto con
tratto insistente sulla S.P. 75, sulla S. P, 77, sulla strada Comunale di Cerignola, sulla S.P. 67 e sulla S.P. 66,
ricadenti nei Comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)”, proposto da 2i Rete Gas S.p.A.
con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 –Milano - nell’ambito del Procedimento di VIA Ministeriale
ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, indicato con l’identificativo [ID_VIP: 5367], così come
riportato nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2.

di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.

3.

di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

5.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
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176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Segreteria del Comitato
Rag. Carmela Mafrica

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana,
Ing. Paolo Francesco Garofoli
			

L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
● udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessora all’Ambiente e Territorio;
● viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
● a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza
ambientale favorevole condizionato relativamente al progetto di “Realizzazione di un metanodotto
con tratto insistente sulla S.P. 75, sulla S. P, 77, sulla strada Comunale di Cerignola, sulla S.P. 67 e sulla
S.P. 66, ricadenti nei Comuni di Cerignola (FG), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG)”, proposto da 2i Rete
Gas S.p.A. con sede legale in Via Alberico Albricci, 10 –Milano - nell’ambito del Procedimento di VIA
Ministeriale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, indicato con l’identificativo [ID_VIP: 5367],
così come riportato nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale;
2.

di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto;
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3.

di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale;

4.

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

5.

di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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WĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ

K//&ZKͺ>ͺϮϬϮϭͺϬϬϬϮϱ

ǆĂƌƚ͘ϳĐŽ͘ϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ZϮϭϬϬͬϮϬϭϵ



K''ddK͗ /s/W͗ ϱϯϲϳ Ͳ ƌƚ͘ Ϯϯ ĚĞůĚ͘ůŐƐ͕͘ Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ͘ ŝŝ͘ ʹ WƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚΖ/ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ΗZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ŵĞƚĂŶŽĚŽƚƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐƵůůĂ^͘W͘ϳϱ͕ƐƵůůĂ^͘W͕ϳϳ͕ƐƵůůĂƐƚƌĂĚĂŽŵƵŶĂůĞĚŝ
ĞƌŝŐŶŽůĂ͕ ƐƵůůĂ ^͘W͘ ϲϳ Ğ ƐƵůůĂ ^͘W͘ ϲϲ͕ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ ĞƌŝŐŶŽůĂ ;&'Ϳ͕
dƌŝŶŝƚĂƉŽůŝ;dͿĞĂƉƉŽŶĞƚĂ;&'ͿΗ
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗ϮŝZĞƚĞ'ĂƐ^͘Ɖ͘͘ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶsŝĂůďĞƌŝĐŽůďƌŝĐĐŝ͕ϭϬʹDŝůĂŶŽʹ

/>/Z/'EdĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^d ůĂ >͘Z͘ ϰ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϳ Ŷ͘ϳ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰĞϱ͘
s/^důĂ͘'͘Z͘ϮϴůƵŐůŝŽϭϵϵϴŶ͘ϯϮϲϭ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘͟
s/^d/ŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϰĞϭϲĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͞EŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟
s/^dK ŝů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϯ ĚĞů ϭϰͬϬϯͬϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ZŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖͟
s/^dK ůΖĂƌƚ͘ϯϮ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϵ Ŷ͘ϲϵ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ͘͟
s/^dKůΖĂƌƚ͘ϭϴĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͞ŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͟ĞĚŝůZĞŐ͘ϮϬϭϲͬϲϳϵͬh͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϭϳϲĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƉƌŽƌŽŐŚĞ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ Ϯϭϭ ĚĞů ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĂůůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂZŝĐĐŝŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//Ks/Ğs/E

s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dK ůĂ 'Z Ŷ͘ ϴϱ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘
ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚĞůůĂ'͘Z͘͘Η͖
s/^dKůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ  ŝŶ ĞƐƐĞƌĞĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ
ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͖
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͟ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͘͟ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^dK    Ǥ ͳ͵  ʹͻȀͲͶȀʹͲʹͳ  ǣ
ǲ    ͼ  Ͷͷǡ Ǥ ͼͽͺ   ǲ  
 ͶͷǡǤǲ
ǤͶǳǤ             
   Ǥ       
   ǡ      
              
ǤǳǦ  ǳǤ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^Zs//Ks/Ğs/E



s/^d/͗
x ůĂ >͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ >͘Z͘ Ϭϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϰ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ Ŷ͘ϵϮͬϰϯͬ ĞĚ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϭϵϵϳ Ğ
Ɛŵŝ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
x ŝů ͘W͘Z͘ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞ ϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϭ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ŝůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ͘
KE^/ZdK,͗
R ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϱϯϮϳϴ ĚĞů Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϵϳϲϲ ĚĞů
ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϬ͕ůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĂƌĞƐĐŝƚĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞůĂYƵĂůŝƚăĚĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůD/dĐŽŵƵŶŝĐĂǀĂů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖ/ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϯ ĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͘
/Ŷ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ͕ ůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů WŽƌƚĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞů D/d ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăƌƚ͘ϮϰĚĞů ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƐƐ͘
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

ŵŵ͘ ŝŝ͕͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ůĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ;ϲϬͿ ŐŝŽƌŶŝ͕ Ă ĨĂƌ
ĚĂƚĂĚĞů Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ƉĞƌ ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞĚĞůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞů
ƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘;ĞǆĂƌƚ͘Ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘
ŝŝ͘Ϳ͘

sŝƐƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂŐůŝĂƚƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
R ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ KKͺϬϳϵͬϴϲϰϵĚĞůϮϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϭϭϯϰϳ
ĚĞů Ϯϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ
ďƵƐŝǀŝƐŵŽĞhƐŝŝǀŝĐŝͲ͖
R ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘  ϲϰϵϬϮͲϯϮ ĚĞů ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϵϯ
ĚĞůů͛Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϭ͕ĚŝZWWƵŐůŝĂ͖
R ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϲϳϮϭ ĚĞů Ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϭϵϯϴ
ĚĞůů͛Ϭϴ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƉƉŽŶĞƚĂ ʹ^ĞƌǀŝǌŝŽ///Ͳ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞ
ĞŵĂŶŝŽ
R ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϯϬϵϲϳͲW ĚĞů Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϬϴϵͬϭϮϴϵϲ ĚĞů
Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕ĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌŝďĞŶŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽʹŝƌĞǌŝŽŶĞ
'ĞŶĞƌĂůĞƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ĞůůĞƌƚŝĞWĂĞƐĂŐŐŝŽʹ^ĞƌǀŝǌŝŽsʹ
ĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϰϱϴϱ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƚĂƚĂůĞ Ğ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘
s>hddůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚĞů
D/d͕ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉĞŶĚŝĂƚĂ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ dĞĐŶŝĐŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϴϵͬϰϱϴϱĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͘
WZ^KddK͗
Ͳ ĚĞŝƉĂƌĞƌŝĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂŐůŝĂƚƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Ͳ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϰϱϴϱ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͕ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘
s/^d͗
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ Ŷ͘ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϭͬϮϬϬϭ Ğ Ɛŵŝ Ğ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƚĞĐŶŝĐĂ
ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘ĚŝƚƵƚƚŝŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ĞƐƉƌŝŵĞ

ŐŝƵĚŝǌŝŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ ΗZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵĞƚĂŶŽĚŽƚƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐƵůůĂ
^͘W͘ ϳϱ͕ ƐƵůůĂ ^͘ W͕ ϳϳ͕ ƐƵůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ ĞƌŝŐŶŽůĂ͕ ƐƵůůĂ ^͘W͘ ϲϳ Ğ ƐƵůůĂ ^͘W͘ ϲϲ͕
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞŝŽŵƵŶŝĚŝĞƌŝŐŶŽůĂ;&'Ϳ͕dƌŝŶŝƚĂƉŽůŝ;dͿĞĂƉƉŽŶĞƚĂ;&'Ϳ͕͟ƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂϮŝ
ZĞƚĞ 'ĂƐ ^͘Ɖ͘͘ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ sŝĂ ůďĞƌŝĐŽ ůďƌŝĐĐŝ͕ ϭϬ ʹ DŝůĂŶŽ Ͳ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞĞǆĂƌƚ͘ϮϯĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ĐŽŶ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ /ͺs/W͗ ϱϯϲϳ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ
s/ĂůůĞŐĂƚŽƋƵĂůĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĞĚĂůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
Ͳ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂůůĂWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŶĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ
͞ϭϵͺϮϭͺdͺϮ/ZͺDͺZͺϬϭͺϬϭ^ƚƵĚŝŽĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƉĚĨ͘͟
͛ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŽ͗
x WĂƌĞƌĞŽŵŝƚĂƚŽZĞŐ͘ůĞs/͕ƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϰϱϴϱĚĞůϮϵ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͘

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
W͘K͘^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ
ZĂŐ͘ĂƌŵĞůĂDĂĨƌŝĐĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğ
s/ŶĐ
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ
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$O'LULJHQWHGHOOD6H]LRQH$XWRUL]]D]LRQL$PELHQWDOL
6('(
3DUHUHGHILQLWLYRHVSUHVVRQHOODVHGXWDGHO
DLVHQVLGHO55QGHOSXEEOLFDWRVX%853QVXSSOGHO

3URFHGLPHQWR

,'9,33URFHGXUDGL9,$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ
VVPPLL
5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOH³0DVVHULD
&RPEDWWHQWL´

9,QF$

F 12

6,&6LWRGL,PSRUWDQ]D&RPXQLWDULD
³=RQH8PLGHGHOOD
&DSLWDQDWD´ ,7 

7

6, =36=RQHGL3URWH]LRQH6SHFLDOH
³3DOXGLSUHVVRLOJROIRGL
0DQIUHGRQLD´ ,7 

,%$,PSRUWDQW%LUG$UHD
³3URPRQWRULRGHO*DUJDQRH=RQH
8PLGHGHOOD&DSLWDQDWD´  
3LDQRGL8WLOL]]RGHOOHWHUUHHURFFHGDVFDYR

F

12

7

6,

2JJHWWR

5HDOL]]D]LRQHGLXQPHWDQRGRWWRFRQWUDWWRLQVLVWHQWHVXOOD6WUDGD3URYLQFLDOH
VXOOD6WUDGD3URYLQFLDOHVXOODVWUDGD&RPXQDOHGL&HULJQRODVXOOD6WUDGD
3URYLQFLDOHHVXOOD6WUDGD3URYLQFLDOHULFDGHQWLQHL&RPXQLGL&HULJQROD
)* 7ULQLWDSROL %7 H=DSSRQHWD )* 

7LSRORJLD

$OOHJDWR,,ELVDOOD3DUWH6HFRQGDGHO'/JVQFRPPDOHWWHUD
E ©LQVWDOOD]LRQLGLROHRGRWWLHJDVGRWWLHFRQGXWWXUHSHULOWUDVSRUWRGLIOXVVLGL
&2DLILQLGHOORVWRFFDJJLRJHRORJLFRVXSHULRULDNPªGLQXRYDUHDOL]]D]LRQH
FKHULFDGRQRDQFKHSDU]LDOPHQWHDOO¶LQWHUQRGLDUHHQDWXUDOLSURWHWWHFRPH
GHILQLWHGDOODOHJJHGLFHPEUHQRYYHURDOO¶LQWHUQRGLVLWLGHOODUHWH
1DWXUD

$XWRULWj
&RPSHWHQWH

0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHDLVHQVLGHOO¶DUW
ELVFRGHO'/JVQHVVPPLL

3URSRQHQWH

6RFLHWjL5HWH*DV6S$

,VWUXWWRULDWHFQLFDFRVuFRPHSUHYLVWDGDOO¶DUWGHO55Q


(OHQFRHODERUDWLHVDPLQDWL
6RQRVWDWLHVDPLQDWLJOLHODERUDWLFRQWHQXWLQHOODGRFXPHQWD]LRQHGHSRVLWDWDSHUODSDUWHFLSD]LRQHGHO
SXEEOLFR RWWHQXWL PHGLDQWH GRZQORDG GDO VLWR ZHE GHO 0LQLVWHUR GHOO¶$PELHQWH H GHOOD 7XWHOD GHO
7HUULWRULRHGHO0DUH
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͲ/dͬKŐŐĞƚƚŝͬ/ŶĨŽͬϳϰϵϬ

FRQVLVWHQWLLQ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ $YYLVRDO3XEEOLFRGHO
6WXGLRGL)DWWLELOLWj$PELHQWDOH
7DYROH$PELHQWDOL
,QTXDGUDPHQWRJHQHUDOHGHOO¶LQWHUYHQWRVXEDVH&75
,QTXDGUDPHQWRJHQHUDOHGHOO¶LQWHUYHQWRVXEDVH,*0
,QTXDGUDPHQWRJHQHUDOHGHOO¶LQWHUYHQWRVXEDVHRUWRIRWR
5HOD]LRQH7HFQLFD
3ODQLPHWULDVX&75FRQVH]LRQH 75$772±±±± 
5HSRUWIRWRJUDILFRGHOORVWDWRGHLOXRJKL 75$772±±±± 
3ODQLPHWULDFDWDVWDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOOHSURJUHVVLYHFKLORPHWULFKH
75$772±±±± 
6WXGLRGLFRPSDWLELOLWjLGURORJLFD 75$772±±± 
6WXGLRGLFRPSDWLELOLWjLGUDXOLFD 75$772±±± 
5HOD]LRQHGHWWDJOLDWD(QWH*HVWRUHGHOOD5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOHGHO75$772
3DUWLFRODUL&RVWUXWWLYLGHOO¶LQWHUYHQWR
6WXGLRGLLQFLGHQ]D
6LQWHVLQRQWHFQLFD

HODERUDWLLQWHJUDWLYLWUDVPHVVLFRQQRWH88 
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

BB$&7B,5B&9B5(BB3LDQR3UHOLPLQDUHGL8WLOL]]RGHOOH7HUUHH5RFFHGDVFDYR
BB$&7B,5B&9B5(BB5HOD]LRQHGLFDQWLHUL]]D]LRQH
BB$&7B,5B&9B3/BB6LVWHPDGLFDQWLHUL]]D]LRQH
BB$&7B,5B$0B5(BB6WXGLRGLLQFLGHQ]D
VKDSHILOHGHOOD³FDUWDGHOODYHJHWD]LRQH´H³FDUWDIDXQLVWLFD´DOOHJDWRDOOR6WXGLRGLLQFLGHQ]D
BB$&7B,5B$0B5(BB$QDOLVLGHJOLLPSDWWLVXOODIDXQD
$WWHVWD]LRQH8VL&LYLFL
BB$&7B,5B$0B5(BB6WXGLRGLIDWWLELOLWjDPELHQWDOH
BB$&7B,5B$0B5(BB6LQWHVLQRQWHFQLFD
BB$&7B,5B&9B5(BB5HOD]LRQH7HFQLFD
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±3ODQLPHWULDVX&75FRQVH]LRQH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±3ODQLPHWULDVX&75FRQVH]LRQH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±5HSRUWIRWRJUDILFRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±3ODQLPHWULDFDWDVWDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOOH
SURJFKLORPHWULFKH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±3ODQLPHWULDVX&75FRQVH]LRQH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±5HSRUWIRWRJUDILFRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±
3ODQLPHWULDFDWDVWDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOOHSURJFKLORPHWULFKH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±3ODQLPHWULDVX&75FRQVH]LRQH
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±5HSRUWIRWRJUDILFRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
BB$&7B,5B&9B7BB7UDWWR±
3ODQLPHWULDFDWDVWDOHFRQLQGLFD]LRQHGHOOHSURJFKLORPHWULFKH
5HOD]LRQH3DHVDJJLVWLFD
5HOD]LRQHULVFKLRDUFKHRORJLFR=DSSRQHWD7UHVVDQWL
7DY,±9LVLELOLWj
7DY,,±6LWLDUFKHRORJLFLQRWL
7DY,,,±6LWLDUFKHRORJLFLQRWLXQLWjWRSRJUDILFKHHDQRPDOLH
7DY,9±5LVFKLRDUFKHRORJLFR

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ






55313

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


'(6&5,=,21('(//¶,17(59(172
3UHPHVVD
/¶LQWHUYHQWR LQ RJJHWWR FRQVLVWH QHOO¶HVWHQVLRQH GL XQD UHWH GL GLVWULEX]LRQH JDV PHWDQR LQ PHGLD
SUHVVLRQHGDUHDOL]]DUVLVXYLDELOLWjVWUDGDOHHVLVWHQWH
,O VLWR G¶LQVWDOOD]LRQH ULFDGH QHOOD SURYLQFLD GL )RJJLD QHO WHUULWRULR DPPLQLVWUDWLYR GHL&RPXQL GL
&HULJQROD H =DSSRQHWD H QHOOD SURYLQFLD GL %DUOHWWD $QGULD 7UDQL QHO WHUULWRULRDPPLQLVWUDWLYR GHO
&RPXQHGL7ULQLWDSROL
ÊORFDOL]]DWRDFLUFDNPDVXGGHOFHQWURDELWDWRGL&HULJQRODDFLUFDNPDGHVWGHOFHQWUR
DELWDWRGL7ULQLWDSROLHGDFLUFDNPDQRUGGHOFHQWURDELWDWRGL=DSSRQHWD



,OSURJHWWRLQHVDPHULVSRQGHDOOHSUHYLVLRQLGL³$JHQGD;;, FRQIHUHQ]DGHOO¶218VX³$PELHQWHH
6YLOXSSR´WHQXWDVLD/LVERQDQHO HDO3LDQR(QHUJHWLFR1D]LRQDOHSHUORVYLOXSSRVRVWHQLELOHLQ
DWWXD]LRQH GHOO¶DJHQGD ;;, GHO  5LVSRQGH DJOL LQGLUL]]L GHOOD FRQYHQ]LRQH TXDGUR VXL
FDPELDPHQWLFOLPDWLFLGHOOH1D]LRQL8QLWH 1HZ<RUN UDWLILFDWDHUHVDHVHFXWLYDLQ,WDOLDFRQOD
/HJJHQGHOJHQQDLRHDLSLDQLQD]LRQDOLVXOFRQWHQLPHQWRGHOOHHPLVVLRQLSRLFKpSUHYHGH
O¶XWLOL]]RGLJDVPHWDQRSULYRGL]ROIRHDEDVVRFRQWHQXWRGLFDUERQLRSHUWDQWRPHQRLQTXLQDQWHGL
DOWULFRPEXVWLELOL
&RQILJXUD]LRQHGHOSURJHWWR
/D 3URSRQHQWH DWWHVWD XQD OXQJKH]]D FRPSOHVVLYD GHOO¶LQWHUYHQWR SDUL D  NP H LQWHUHVVD DUHH
QDWXUDOLSURWHWWHHVLWLGHOODUHWH1DWXUD
/D SRVD GHOOH FRQGRWWH LQ SDUDOOHOLVPR DYYHUUj VX 6WUDGH 3URYLQFLDOL H VXOOD 6WUDGD &RPXQDOH GL
&HULJQROD FHGXWD GDOOD 5HJLRQH 3XJOLD*HVWLRQH 5LIRUPD )RQGLDULD DO &RPXQH GL &HULJQROD )RJOLR
SOOH±)RJOLRSOOH±)RJOLRSOOH 
 75$772  3DUDOOHOLVPR 63  &RPXQH GL &HULJQROD )*  OD SRVD GHOOD FRQGRWWD DYYHUUj
GDOODSURJUHVVLYD  D FRQILQH FRQ OD SDUWLFHOOD  GHO )RJOLR  GHO &RPXQH GL &HULJQROD
GRYH q SUHVHQWHOD FRQGRWWD GL DOWD SUHVVLRQH UHWH 61$0  DOOD SURJUHVVLYD  PHWUL GLUH]LRQH
7ULQLWDSROL GDONPDONPP 
 75$7723DUDOOHOLVPR6WUDGD&RPXQDOH&HULJQROD )* ODSRVDGHOODFRQGRWWDDYYHUUjGDOOD
SURJUHVVLYDDOODSURJUHVVLYD LQWHUVH]LRQHFRQOD63 ODFRQGRWWDVDUjSRVDWDQHOOD
FRUVLDGHVWUDGLUH]LRQH5LYROHVH
 75$7723DUDOOHOLVPR63&RPXQHGL&HULJQROD )* ODSRVDGHOODFRQGRWWDDYYHUUjGDOOD
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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SURJUHVVLYDDOODSURJUHVVLYD LQWHUVH]LRQHFRQOD63 ODFRQGRWWDVDUjSRVDWDQHOOD
FRUVLDGHVWUDGLUH]LRQH5LYROHVH GDONPPDONPPFRQGLUH]LRQHGLPDUFLDYHUVR
=DSSRQHWD 3DUDOOHOLVPR63&RPXQHGL&HULJQROD )* ODSRVDGHOODFRQGRWWDDYYHUUjGDOOD
SURJUHVVLYDPDOODSURJUHVVLYDPODFRQGRWWDVDUjSRVDWDOXQJRODVHGHVWUDGDOHGLUH]LRQH
63  VWUDGDDWWXDOPHQWH QRQ LQ VHUYL]LR GDO NP  DO NP  P  3DUDOOHOLVPR 63 
&RPXQH GL &HULJQROD )* OD SRVD GHOOD FRQGRWWD DYYHUUj GDOOD SURJUHVVLYD  P DOOD
SURJUHVVLYDPODFRQGRWWDVDUjSRVDWDQHOODFRUVLDODWRGHVWURGLUH]LRQH=DSSRQHWD GDONP
PDONPP 
 75$7723DUDOOHOLVPR63&RPXQHGL7ULQLWDSROL %7 ODSRVDGHOODFRQGRWWDDYYHUUjGDOOD
SURJUHVVLYD  DOOD SURJUHVVLYD P VHPSUH VXO ODWR G[ GLUH]LRQH =DSSRQHWD SHU
FROOHJDPHQWRDOODUHWHHVLVWHQWH GDONPPDONPP 
 75$7723DUDOOHOLVPR63&RPXQHGL=DSSRQHWD )* ODSRVDGHOODFRQGRWWDDYYHUUjGDOOD
SURJUHVVLYDDOODSURJUHVVLYDPODFRQGRWWDVDUjSRVDWDDFHQWURGHOODVWUDGDGLUH]LRQH
63VWUDGDDWWXDOPHQWHQRQLQVHUYL]LR GDONPPDONPP 




/DQXRYDFRQGRWWDVDUjSRVDWDFRQWHFQRORJLDVWDQGDUGVFDYRDFLHORDSHUWR
1HL WUDWWL FRUULVSRQGHQWL DJOL DWWUDYHUVDPHQWL GL FRUVL G¶DFTXDFDQDOLUHWLFROR LGURJUDILFR OD FRQGRWWD
VDUjSRVDWDFRQWHFQRORJLDQRGLJ
/¶RSHUDLQSURJHWWRULVXOWDLQWHUFHWWDUHLQSXQWLLOUHWLFRORLGURJUDILFR
/D QXRYD FRQGRWWD VDUj UHDOL]]DWDFRQ WXED]LRQL LQ SROLHWLOHQH 3($'  VHULH 6 'H  FRQIRUPL D
TXDQWRSUHVFULWWRGDO'0HGDOODQRUPD81,,6281,(1H81,
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ






55315

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


/HJLXQ]LRQL GHL WXEL GHL UDFFRUGL H GHL SH]]L VSHFLDOL SHU OD IRUPD]LRQH GHOOH FRQGRWWHVDUDQQR
UHDOL]]DWHQHOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHYLJHQWLHFRQO¶LPSLHJRGLUDFFRUGLGLPDWHULDOHDQDORJRDTXHOOR
GHLWXEL
/D SURIRQGLWj PLQLPD G¶LQWHUUDPHQWR q  P /D WXED]LRQH WURYHUj DSSRJJLR FRQWLQXR VXO
IRQGRGHOORVWHVVRVFDYR/XQJRWXWWDODJHQHUDWULFHLQIHULRUHGHOWXERHVXOIRQGRGHOORVFDYRVDUj
SRVDWRXQOHWWRGLVDEELDGLVSHVVRUHQRQLQIHULRUHDFP
/D SRVD VDUj UHDOL]]DWD LQ PRGR GD HYLWDUH GDQQHJJLDPHQWL DOOH SDUHWL GHO WXER H ODFRSHUWXUD GHOOR
VWHVVRVDUjHIIHWWXDWDSHUXQRVSHVVRUHGLDOPHQRFPFRQPDWHULDOHGLJUDQXORPHWULDWDOHGDHYLWDUH
GDQQHJJLDPHQWLHFRPXQTXHVHFRQGROHSURFHGXUHD]LHQGDOLLQYLJRUH
'XUDQWH O¶RSHUD GL ULQWHUUR VDUj SUHYLVWR O¶LPSLHJR GL XQ QDVWUR VHJQDODWRUH ³DWWHQ]LRQH WXER JDV´
VXOODSURLH]LRQHYHUWLFDOHGHOWXER
1HLWUDWWLGLDWWUDYHUVDPHQWRGLFRUVLG¶DFTXDFDQDOLUHWLFRORLGURJUDILFRSUHVHQWLOXQJRLOSHUFRUVR
YHUUDQQR DOOHVWLWL GHL SLFFROL FDQWLHUL SHU OD SRVD FRQ VRQGD WHOHJXLGDWD FKH RSHUHUDQQR
FRQWHVWXDOPHQWHDOO¶DYDQ]DPHQWRGHOODSRVDDFLHORDSHUWR/DPHWRGRORJLDUHDOL]]DWLYDSUHYLVWDSHUJOL
DWWUDYHUVDPHQWLqOD3HUIRUD]LRQH7HOHJXLGDWD WXED]LRQHLQSROLHWLOHQH ³QRGLJ´
3HU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOD WXED]LRQH LQ SROLHWLOHQH q SUHYLVWD OD SRVD GL XQ FDYR HOHWWULFR WLSR
³)*5&FD±VGFD´ULYHVWLWRVHFRQGRLOUHJRODPHQWR(8FRQXQDVH]LRQHPLQLPDSDUL
D[PPIDVFHWWDWRGLUHWWDPHQWHDOODFRQGRWWDOHFXLHVWUHPLWjVDUDQQRFROOHJDWHDGHOOHPRUVHWWLHUH
LQVWDOODWHVXSLDQWDQHSRVDWHDXQDGLVWDQ]DQRQVXSHULRUHDPO¶XQDGDOO¶DOWUDHVXLWHUPLQDOLGHOOD
UHWH
,QTXDGUDPHQWRWHUULWRULDOHHGLQGLFD]LRQHGHJOLHYHQWXDOLYLQFROLDPELHQWDOLSDHVDJJLVWLFL
,QWHJUD]LRQL WUDVPHVVH LQ ULVSRVWD DOOD QRWD 5HJLRQH 3XJOLD SURWRFROOR UBSXJOLD$22B
 
,OSURJHWWRLQWHUIHULVFHFRQ]RQH6,&=36SHUWDQWRVLqUHVDQHFHVVDULDOD9HULILFDGL$VVRJJHWWDELOLWjD
9,QF$ 9DOXWD]LRQH GL ,QFLGHQ]D $PELHQWDOH ³/LYHOOR ,,  YDOXWD]LRQH ³DSSURSULDWD´ UHGDWWD LQ
FRQIRUPLWjDOOD'*5OXJOLRQFRUUHGDWRGDOOHFDUWRJUDILH
x LQTXDGUDPHQWRWHUULWRULDOHGHOSURJHWWRULVSHWWRDLVLWL1DWXUD
x FDUWDGHJOLKDELWDWGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULR
x FDUWDGHJOLKDELWDWGLVSHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULR
x FDUWDGHOODYHJHWD]LRQH
HGHLILOHYHWWRULDOLSURGRWWLXWLOL]]DQGRLOVLVWHPDGLULIHULPHQWRJHRJUDILFR:*6IXVR1
x FDUWDGHJOLKDELWDWGLVSHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULR
x FDUWDGHOODYHJHWD]LRQH
3URSHGHXWLFDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRqDOWUHVuLOULODVFLRGHOSDUHUHGDSDUWHGHOO¶(QWH*HVWRUH
GHOOD5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOH³0DVVHULD&RPEDWWHQWL´SHUWDQWROD3URSRQHQWHKDUHGDWWRXQDVSHFLILFD
UHOD]LRQHSHUO¶(QWH*HVWLRQHGHOOD5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOH

,O SURJHWWR LQWHUIHULVFH FRQ EHQL FXOWXUDOL ± TXDOL WUDWWXUHOOL H DUHD DUFKHRORJLFD± VRJJHWWL D WXWHOD DL
VHQVLGHOOD3DUWH,,GHO'/JVQ
/D SURSRQHQWH KD WUDVPHVVRO¶HODERUDWR LQWHJUDWLYR 5HOD]LRQH ULVFKLR DUFKHRORJLFR =DSSRQHWD
7UHVVDQWLFRUUHGDWRGDOOHWDYROH
x 7DY,±9LVLELOLWj
x 7DY,,±6LWLDUFKHRORJLFLQRWL
x 7DY,,,±6LWLDUFKHRORJLFLQRWLXQLWjWRSRJUDILFKHHDQRPDOLH
x 7DY,9±5LVFKLRDUFKHRORJLFR
$UHH3URWHWWH
/DSRVDGHOPHWDQRGRWWRVDUjUHDOL]]DWDVXVWUDGHHVLVWHQWLLQ]RQDLQIUDVWUXWWXUDWDDGLDFHQWHHLQSDUWH
ULFDGHQWHLQXQD =RQDGL 3URWH]LRQH 6SHFLDOH =36  ³3DOXGLSUHVVRLO JROIR GL0DQIUHGRQLD´ DYHQWH
FRGLFH ,7 /D =36 FRLQFLGH FRQ LO 6LWR GL ,QWHUHVVH &RPXQLWDULR 6,&  ³=RQH XPLGH GHOOD
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&DSLWDQDWD´ DYHQWH FRGLFH ,7HFRQO¶,PSRUWDQW %LUG $UHD ,%$  DYHQWHFRGLFHH
GHQRPLQDWD³3URPRQWRULRGHO*DUJDQRH=RQHXPLGHGHOOD&DSLWDQDWD´
6XOOD6WUDGD3URYLQFLDOHSHUXQDOXQJKH]]DGLFLUFDNPVDUjSRVDWRXQWUDWWRGHOPHWDQRGRWWR
FKH q DGLDFHQWH FRQO¶DUHD YLQFRODWD PHQWUHVXOOD6WUDGD 3URYLQFLDOH SHU XQD OXQJKH]]DGL FLUFD
 NPVDUj SRVDWR XQ DOWUR WUDWWR GHO PHWDQRGRWWR FKH ULFDGH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD >6WXGLR GL
IDWWLELOLWjDPELHQWDOH@
1RQVRQRSUHVHQWLDOWULVLWL1DWXUDDGXQDGLVWDQ]DLQIHULRUHDLNPGDOO¶RSHUDGLSURJHWWR
3RLFKpO¶LQWHUYHQWRSUHYLVWRULJXDUGDODSRVDGLXQDFRQGRWWDSHUODGLVWULEX]LRQHGHOPHWDQRVXVWUDGH
HVLVWHQWL QRQ VL SUHYHGRQR LPSDWWL SRWHQ]LDOL VXOOH DUHH YLQFRODWH H LO SURJHWWR ULVXOWD FRHUHQWH H
FRQIRUPH FRQ OH SUHYLVLRQL GHJOL VWUXPHQWL QRUPDWLYLUHJRODPHQWDUL FRQQHVVL DOOD FRQVHUYD]LRQH H
JHVWLRQHGHOVLWR1DWXUD

3DUFKL1D]LRQDOL±5HJLRQDOL
8QWUDWWRGHOPHWDQRGRWWRVDUjSRVDWRDGLDFHQWHDOOD5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOHGLSRSRODPHQWRDQLPDOH
³0DVVHULD &RPEDWWHQWL´ LVFULWWD QHOO¶HOHQFR XIILFLDOH $3 FRQ FRGLFH (8$3 (QWH JHVWRUH q LO
&RUSR)RUHVWDOHGHOOD)RUHVWD8PEUDFRQVHGHD0RQWH6DQW¶$QJHOR
1HLSUHVVLGHOVLWRGLSURJHWWRVLVHJQDODDQFKHODSUHVHQ]D5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOHGLSRSRODPHQWR
DQLPDOH³6DOLQHGL0DUJKHULWDGL6DYRLD´LVFULWWDQHOO¶HOHQFRXIILFLDOH$3FRQFRGLFH(8$3'DO
 FRVWLWXLVFH XQD ³]RQD XPLGD´ GL ULOHYDQ]D LQWHUQD]LRQDOH(QWH JHVWRUH q 8IILFLR WHUULWRULDOH
&DUDELQLHULSHUOD%LRGLYHUVLWjGL)RUHVWD8PEUD
,OSXQWRGHOSURJHWWRSLSURVVLPRGLVWDFLUFDPGDOOH6DOLQHGL0DUJKHULWDGL6DYRLD´
$OWUHDUHHQDWXUDOLVLVHJQDODQRDGLVWDQ]HVXSHULRULRVVLD
5LVHUYD1DWXUDOH6WDWDOHGLSRSRODPHQWRDQLPDOH³,O0RQWH´ (8$3 DFLUFDNP
3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOH³%RVFR'HOO¶,QFRURQDWD´ (8$3 DFLUFDNP
3DUFR1D]LRQDOHGHO*DUJDQR (8$3 DFLUFDNP

3LDQRSDHVDJJLVWLFRWHUULWRULDOHUHJLRQDOH 3375 
$PELWLSDHVDJJLVWLFL
/¶DUHDRJJHWWRGLVWXGLRULFDGHQHOO¶$PELWR3DHVDJJLVWLFR³7DYROLHUH´

&RPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
,OSURJHWWRQRQULFDGHLQDUHHWXWHODWHDQQRYHUDWHWUDOHFRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH

&RPSRQHQWLLGURORJLFKH
,OSURJHWWRQRQULFDGHLQDUHHWXWHODWHDQQRYHUDWHWUDOHFRPSRQHQWLLGURJHRORJLFKH
$PLQGLUH]LRQHVXGGDOOD6WUDGD3URYLQFLDOHqSUHVHQWHLO%3³)LXPLHWRUUHQWLHFRUVLG¶DFTXD
LVFULWWLQHJOLHOHQFKLGHOOHDFTXHSXEEOLFKH´GHQRPLQDWR&DQDOH0DUDQD&DVWHOOR
$  P LQ GLUH]LRQH HVW GDOOD 6WUDGD 3URYLQFLDOH  q SUHVHQWHLO %3³7HUULWRULFRQWHUPLQL DL ODJKL´
GHQRPLQDWR³$OPD'DQQDWD´

&RPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
 $UHH 8PLGH 8&3 GLVFLSOLQDWL GDOOH 17$ DUW  LQGLUL]]L DUW  GLUHWWLYH DUW  PLVXUH GL
VDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
,OSURJHWWRULFDGHSHUXQWUDWWRGLFLUFDPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63LQDGLDFHQ]DDGDUHH
WXWHODWHGDO3375TXDOL³$UHHXPLGH´
 )RUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH 8&3 GLVFLSOLQDWLGDOOH17$DUWLQGLUL]]LDUW
GLUHWWLYHDUWPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
,OSURJHWWRULFDGHSHUXQWUDWWRGLFLUFDPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63LQDGLDFHQ]DDGDUHH
WXWHODWHGDO3375TXDOL³)RUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH´´
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ






55317

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021



3UDWLHSDVFROLQDWXUDOL 8&3 GLVFLSOLQDWLGDOOH17$DUWLQGLUL]]LDUWGLUHWWLYHDUW
PLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQHVLWXDWLDFLUFDPGDOOD63

&RPSRQHQWLGHOOHDUHHSURWHWWHHGHLVLWLQDWXUDOLVWLFL
 6LWL GL ULOHYDQ]D QDWXUDOLVWLFD 8&3  GLVFLSOLQDWL GDOOH 17$ DUW  LQGLUL]]L DUW  GLUHWWLYH
DUWPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
6XOOD 6WUDGD 3URYLQFLDOH  SHU XQD OXQJKH]]D GL FLUFD  NP VDUj SRVDWR XQ WUDWWR GHO
PHWDQRGRWWRFKHqDGLDFHQWHFRQOHDUHHGHQRPLQDWH³6LWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD´PHQWUHQHOOH
PHGHVLPHDUHHVXOOD6WUDGD3URYLQFLDOHSHUXQDOXQJKH]]DGLFLUFDNPVDUjSRVDWRXQ
DOWURWUDWWRGHOPHWDQRGRWWR>6WXGLRGLIDWWLELOLWjDPELHQWDOH@
 3DUFKLHULVHUYH %3 GLVFLSOLQDWLGDOOH17$DUWLQGLUL]]LDUWGLUHWWLYHDUWSUHVFUL]LRQL
,O SURJHWWR ULFDGH SHU XQ WUDWWR GL FLUFD  P LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOD 63  LQ DUHH
GHQRPLQDWH³3DUFKLHULVHUYH´
&RPSRQHQWHFXOWXUDOHHGLQVHGLDWLYD
 7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD 8&3 GLVFLSOLQDWHGDOOH17$DUWLQGLUL]]LDUW
GLUHWWLYHDUWFRHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
,OSURJHWWRULFDGHSHUXQWUDWWRGLFLUFDPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63LQDUHHWXWHODWHGDO
3375TXDOL³6LWLLQWHUHVVDWLGDOODSUHVHQ]DGLEHQLVWRULFRFXOWXUDOL´
,QROWUHLOSURJHWWRLQWHUIHULVFHFRQJOL8&3³$UHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXUL´QHLVHJXHQWL
WUDWWL
x SHU XQ WUDWWR GL  P LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOH VWUDGH SURYLQFLDOL  H  H GHOOD VWUDGD
FRPXQDOHGL&HULJQRODFRQLO³5HJLR7UDWWXUHOOR2UWD7UHVVDQWL´
x SHUXQWUDWWRGLPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63FRQLO³7UDWWXUHOOR&DPHUH3HQWH´
x SHUXQWUDWWRGLNPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63FRQLO³7UDWWXUHOOR7ULQLWDSROL
=DSSRQHWD´
 $UHDGLULVSHWWRGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH 8&3 GLVFLSOLQDWHGDJOLLQGLUL]]LDUW
GLUHWWLYHDUWPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHXWLOL]]D]LRQHDUWGHOOH17$GHO3375
 =RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR %3 GLVFLSOLQDWHGDOOH17$DUWLQGLUL]]LDUWGLUHWWLYHDUW
FRWHUPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
,OSURJHWWRULFDGHSHUXQWUDWWRGLFLUFDPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOO¶LQWHUYHQWRVXOOD63LQ
DGLDFHQ]DDGDUHHWXWHODWHTXDOL³=RQHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR´ ORF&HULQD 
/D 3URSRQHQWH KD SUHVHQWDWR O¶HODERUDWR LQWHJUDWLYR 5HOD]LRQH ULVFKLR DUFKHRORJR H OH UHODWLYH
7DYROHHYLGHQ]LDQRODSUHVHQWDGLVLWLFRQXQSRWHQ]LDOHGLULVFKLRDUFKHRORJLFRDOWR
 8QLWj7RSRJUDILFD6LWR±%RUJR7UHVVDQWL&HQWURHFFOHVLDVWLFRHDELWDWRPHGLRHYDOH ;,,,
VHF SUHVHQ]DGLIUDPPHQWLGLPDQXIDWWLDUFKHRORJLFLLQFRQFHQWUD]LRQH
 8QLWj7RSRJUDILFD6LWR±ORFDOLWj/XSDUD*LDUGLQR3RVWD'¶,VFKLDDELWDWRQHFURSROL(Wj
'DXQLDH(Wj5RPDQDSUHVHQ]DGLFRQFHQWUD]LRQHGLPDQXIDWWLHVWHVR
 8QLWj 7RSRJUDILFD  ± 0DVVHULD &RPEDWWHQWL DELWDWR (Wj GHO %URQ]R SUHVHQ]D GL PDWHULDOH
DUFKHRORJLFR
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&RPSRQHQWHGHLYDORULSHUFHWWLYL
WWLYL
JJLVWLFD 8&3 GLVFLSOLQDWH GDOOH 17$ DUW  LQGLUL]]
QGLUL]]L DUW  GLUHWWLYH
 6WUDGH D YDOHQ]D SDHVDJJLVWLF
DUGLDHGLXWLOL]]D]LRQH
DUWPLVXUHGLVDOYDJXDUGLD
,OSURJHWWRULFDGHSHUXQWUDWW
QWUDWWRGLFLUFDNPLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOD63
63LQDUHHWXWHODWH
GDO3375FRPH³6WUDGHDYDOH
DYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFD´
QFKH GDO SXQWR GL YLVWD
5LVXOWD SRFR VLJQLILFDWLYD OD SRVVLELOLWj GL DOWHUD]LRQH GHL OXRJKL DQFKH
SHUFHWWLYR

8VL&LYLFL
LWHUUHQLDWWXDOPHQWHFHQVLWLLQFDWDVWRDO)JSOOH
OOH)J
&RQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRLWHUUHQ
SOOHQRQULVXOWDQRJUDYDWLGD8VR&LYLFR
SOOHH)JSOOH
DUW
75 
&RPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFD DUWFRPPDOHWWHUDEGHOOH17$GHO3375
O¶HODERUDWRLQWHJUDWLYR5HOD]LRQH3DHVDJJLVWLFD
/DSURSRQHQWHKDWUDVPHVVRO¶HODE

5HWLFRORLGURJUDILFR
WHUFHWWDUHLQDOFXQLSXQWLLOUHWLFRORLGURJUDILFRDYHQWLF
YHQWLFRRUGLQDWH
/¶RSHUDLQSURJHWWRULVXOWDLQWHUFHW
  
  
  
  
  
FRPH LQGLYLGXDWH GDOOD&DUWD,GURJ
D,GURJHRPRUIRORJLFD GHOO¶$XWRULWj GL %DFLQR 'LVWUHWWX
LVWUHWWXDOH GHOO¶$SSHQQLQR
75GHOOD5HJLRQH3XJOLD
0HULGLRQDOHUHGDWWDSHULO3375GH
,QTXHVWLSXQWLVDUjDSSOLFDWDODWHF
ODWHFQRORJLDQRGLJLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]D
XUH]]DLGUDXOLFD
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3LDQR$VVHWWR,GURJHRORJLFR 3$, 
,SXQWLLQFXLVDUjSRVDWRLOPHWDQRGRWWR121ULFDGRQR
x LQ DUHH D SHULFRORVLWj JHRPRUIRORJLFD 3* 3* 3* DL VHQVL GHL 3LDQL GL $VVHWWR
LGURJHRORJLFR5HJLRQH3XJOLD
x LQFRUULVSRQGHQ]DGLFULQDOLFRQSHQGHQ]HVXSHULRULDOFRVuFRPHLQGLYLGXDWHGDOOD%DQFD
'DWL7RVVLFRORJLFDUHJLRQDOHUHODWLYDDOO¶RURJUDILDGHOWHUULWRULR
,SXQWLLQFXLVDUjSRVDWRLOPHWDQRGRWWRULFDGRQRSHULOWUDWWRHWUDWWR
x LQ DUHH FODVVLILFDWH D SHULFRORVLWj LGUDXOLFD $3 03 %3 DL VHQVL GHL 3LDQL GL $VVHWWR
LGURJHRORJLFR5HJLRQH3XJOLD
,QWDOLDUHHWUDJOLLQWHUYHQWLFRQVHQWLWLYLVRQRJOLLQWHUYHQWLGLDPSOLDPHQWRHGLULVWUXWWXUD]LRQHGHOOH
LQIUDVWUXWWXUHDUHWHSXEEOLFKHRGLLQWHUHVVHSXEEOLFRHVLVWHQWL
6RQRVWDWLHIIHWWXDWLJOLVWXGLGLFRPSDWLELOLWjLGUDXOLFDHGLFRPSDWLELOLWjLGURORJLFD
x /H VLPXOD]LRQLHIIHWWXDWH KDQQR PRVWUDWR DOODJDPHQWL VX VYDULDWH SRU]LRQL GLWHUULWRULR VHQ]D
LQWHUHVVDUHWXWWDYLDLOWUDWWRGHOPHWDQRGRWWR
x 1RQVLULOHYDDOFXQHYHQWRFKHSRVVDFDXVDUHDOODJDPHQWLRFKHSRVVDGHILQLUHO¶DUHDDSHULFROR
LGUDXOLFRQHOFRUVRGLDQQL
x /¶RSHUDLQSURJHWWRQRQJHQHUHUjDOFXQFDPELDPHQWRLGUDXOLFRQHOOHDUHHLQWHUHVVDWHHDYYHUUj
VX VWUDGD HVLVWHQWH ULVSHWWDQGR JOL ³,QWHUYHQWL FRQVHQWLWL´ GHOOH 17$ GHO 3$, ULVXOWD HVVHUH
FRPSDWLELOH FRQ OH ILQDOLWj H OH SUHVFUL]LRQL SUHYLVWH GDO 3$, VXVVLVWRQR OH FRQGL]LRQL GL
VLFXUH]]DLGUDXOLFD

3LDQRGL7XWHODGHOOH$FTXH 37$ 
$ FLUFD  NP YHUVR RYHVW GDOO¶RSHUD LQ SURJHWWR q SUHVHQWH LO ³7RUUHQWH &DUDSHOOH´ H D  NP
YHUVRHVWqSUHVHQWHLO³ODJR6DOSL´ FRUSLLGULFLVXSHUILFLDOL 
$  NP H D  NP YHUVR RYHVW WURYLDPR ULVSHWWLYDPHQWH LO ³%DFLQR UHJLRQDOH 7RUUHQWH
&DUDSHOOH´ H LO ³7RUUHQWH&DUDSHOOH´ D P YHUVR QRUG VL WURYD LO³6XEDSSHQQLQR 'DXQR´ FRUSL
LGULFLVXSHUILFLDOLVLJQLILFDWLYL 
/H RSHUH GL SURJHWWR ULHQWUDQR QHOO¶$FTXLIHUR 6XSHUILFLDOH GHO 7DYROLHUH FRUSL LGULFL VRWWHUUDQHL
VLJQLILFDWLYL 
,OSURJHWWRQRQULVXOWDLQWHUIHULUHFRQ]RQHGL3URWH]LRQH6SHFLDOH,GURJHRORJLFDFRVuFRPHGHILQLWHGDO
3LDQRGL7XWHODGHOOH$FTXHFRPHDUHHGHVWLQDWHDOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFRGLHPHUJHQ]DSHUOH
TXDOLYLJRQRVSHFLILFKHPLVXUHGLFRQWUROORVXOO¶XVRGHOVXROR

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ






55320

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


,OSULPRHSDUWHGHOVHFRQGRWUDWWRULFDGRQRQHOOH$UHHGL7XWHOD4XDQWLWDWLYDPDVYLOXSSDQGRVL
VXVWUDGHHVLVWHQWLQRQFRPSRUWDQRDOFXQDDOWHUD]LRQHGHOO¶DUHD
/H RSHUH GL SURJHWWR QRQ LQWHUIHULUDQQR FRQ OD IDOGD LGULFD VRWWHUUDQHD SHUWDQWR VL SXz HVFOXGHUH LO
ULVFKLRGLFRQWDPLQD]LRQHGHOOHDFTXHVRWWHUUDQHH/HRSHUD]LRQLGLUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL HV
VFDYLHFF QRQLQWHUIHULUDQQRFRQLOUHWLFRORLGURJUDILFRJDUDQWHQGRLOOLEHURGHIOXVVRGHOOHDFTXHHG
HYLWDQGRVEDUUDPHQWLDOGHIOXVVRGHOOHDFTXHGLSULPDSLRJJLD
/¶LQWHUYHQWRULVXOWDFRPSDWLELOHHFRHUHQWHFRQOHPLVXUHSUHYLVWHGDO37$SRLFKpWUDWWDVLGLRSHUHLOFXL
HVHUFL]LRQRQSUHYHGHHPXQJLPHQWLHRSUHOLHYLDLILQLLUULJXLRLQGXVWULDOL



&RQIRUPLWjDOODOHJJHTXDGURVXJOLLQFHQGL
/H DUHH LQWHUHVVDWH GDO SURJHWWR QRQ VRQR YLQFRODWH DL VHQVL GHOOD / HQRQ VRQRVRJJHWWHD
UHJLPHGLWXWHODHRSUHVFUL]LRQH


3LDQRUHJLRQDOH$WWLYLWj(VWUDWWLYH 35$( 
/¶DUHD QRQ q VRJJHWWD DOOH GLVSRVL]LRQL GHO 3LDQR UHJLRQDOH GHOOH $WWLYLWj (VWUDWWLYH LQ TXDQWR QRQ
ULFDGHQHOOHDUHHWLSL]]DWHFRPHEDFLQLGHOSLDQRVWHVVR1RQVRQRSUHYLVWHDSHUWXUHGLQXRYHFDYH

3LDQRUHJLRQDOHGLTXDOLWjGHOO¶DULD 354$ 
/¶DUHD RJJHWWR G¶LQWHUYHQWR ULFDGHLQ XQ VLWR LQVHULWR LQ =RQD & FRPXQL FRQ VXSHUDPHQWL GHL YDORUL
OLPLWH D FDXVD GL HPLVVLRQL GD WUDIILFR YHLFRODUH H VXO FXL WHUULWRULR DO FRQWHPSR ULFDGRQR LPSLDQWL
LQGXVWULDOLVRJJHWWLDOODQRUPDWLYD,33&,QVLVWHDQFKHLQXQVLWRLQVHULWRLQ=RQD'0DQWHQLPHQWR
,O 3URJHWWR QRQ FRQWULEXLVFH DOO¶DXPHQWR GHOOH HPLVVLRQL LQTXLQDQWL H TXLQGL q FRPSDWLELOH FRQ LO
354$

3LDQR)DXQLVWLFRH9HQDWRULR 3)9 
,OSURJHWWRQRQLQWHUIHULVFHFRQDOFXQDGHOOHDUHHULFRPSUHVHQHO 3LDQR)DXQLVWLFR9HQDWRULR $PELWR
7HUULWRULDOHGL&DFFLD³&DSLWDQDWD´H$PELWR7HUULWRULDOHGL&DFFLD³2IDQWLQR´ 

3LDQL7HUULWRULDOLGL&RRUGLQDPHQWR3URYLQFLDOH 37&3 
/¶DUHDGLSURJHWWRULFDGHLQ
 $UHHQRQLGRQHHSHUFDWHJRULHGLLPSLDQWR)(5 )RQWL(QHUJLD5LQQRYDELOH )E)D)E)D
)E)E))) )RWRYROWDLFL 
 $UHHVRJJHWWHDSRWHQ]LDOHULVFKLRLGUDXOLFR
 9XOQHUDELOLWjGHJOLDFTXLIHULHOHYDWD
 $UHHDJULFROHHSLDQXUHFRVWLHUH
 $UHHFRQSUHVHQ]DGLWUDWWXUHOOL
 &RQWHVWLUXUDOLDPELHQWDOLDSUHYDOHQWHDVVHWWRDJULFRORWUDGL]LRQDOH
 5HWHVWUDGDOHHVLVWHQWH
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$UHHDWXWHODGHLFDUDWWHULDPELHQWDOLHSDHVDJJLVWLFL
/DSRVDGHOPHWDQRGRWWRLQSURJHWWRqSUHYLVWDLQ]RQDLQIUDVWUXWWXUDWDVXVWUDGHJLjHVLVWHQWL

3LDQLILFD]LRQHFRPXQDOH
,O 3LDQR 5HJRODWRUH *HQHUDOH GHO &RPXQH GL &HULJQROD q VWDWR DSSURYDWR LQ YLD GHILQLWLYD FRQ OD
'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHORWWREUH8QDYDULDQWHDO35*qVWDWDGDXOWLPR
DSSURYDWDQHOQRYHPEUH
/HVWUDGHULFDGHQWLLQTXHVWRFRPXQHVRQRFODVVLILFDWHGLFDWHJRULD& VWUDGHH[WUDXUEDQHVHFRQGDULH H
GLFDWHJRULD) VWUDGHORFDOLH[WUDXUEDQH 
,O 3LDQR 5HJRODWRUH *HQHUDOH GHO &RPXQH GL =DSSRQHWD q VWDWR DSSURYDWR FRQ GHOLEHUD]LRQH GHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQGHOPDJJLR
/HVWUDGHULFDGHQWLLQTXHVWRFRPXQHVRQRFODVVLILFDWHGLFDWHJRULD& VWUDGHH[WUDXUEDQHVHFRQGDULH 
,O3LDQR5HJRODWRUH*HQHUDOHGHO&RPXQHGL7ULQLWDSROLqVWDWRDSSURYDWRLQYLDGHILQLWLYDGDOOD*LXQWD
GHOOD5HJLRQH3XJOLDFRQDWWRQGHODSULOH
/HVWUDGHULFDGHQWLLQTXHVWRFRPXQHVRQRFODVVLILFDWHGLFDWHJRULD& VWUDGHH[WUDXUEDQHVHFRQGDULH 

%LODQFLRGHOOHPDWHULH
5LI 3LDQR 3UHOLPLQDUH GL8WLOL]]R GHOOH 7HUUH H 5RFFH GD VFDYR 6WXGLR GL IDWWLELOLWj $PELHQWDOH
6LQWHVLQRQWHFQLFD5HOD]LRQH*HQHUDOH 
/D3URSRQHQWHDWWHVWDOHVHJXHQWLGLPHQVLRQLGLVFDYR
x /XQJKH]]DP
x /DUJKH]]DP
x 3URIRQGLWjP
,O YROXPH WHRULFR GL PDWHULDOH FKH VL VYLOXSSHUj VDUj SDUL D  P SHUWDQWR LO SURJHWWR ULHQWUD QHO
FDVRGHLFDQWLHULGLJUDQGLGLPHQVLRQLDLVHQVLGHOO¶DUWFROHWWHUDX GHO'35
6LVWLPDFKHODSHUFHQWXDOHGLPDWHULDOHSURYHQLHQWHGDOO¶HVFDYD]LRQHVDUjSDULDO
x GLPDWHULDOHGLULVXOWDGDFODVVLILFDUHFRPH³VRWWRSURGRWWR´TXLQGLULXWLOL]]DELOHLQVLWX
x  GL PDWHULDOH GL ULVXOWD GD FODVVLILFDUH FRPH ULILXWR H TXLQGL GD FRQIHULUH D SXEEOLFD
GLVFDULFD
$FRQFOXVLRQHGHLODYRULVLLQYLHUjXQYHUEDOHFRQODUHDOHTXDQWLWjGHOPDWHULDOHFRQIHULWRDGLVFDULFD
DXWRUL]]DWD

0DWHULDOHGLULVXOWDFODVVLILFDWRFRPH5,),872
8QR VSHFLILFR 3LDQR GL *HVWLRQH GHL 5LILXWL VDUj SUHGLVSRVWR QHOO¶DPELWR GHOOH RSHUD]LRQL GL
2SHUDWLRQVDQG0DLQWHQDQFH 2 0 6DUjVYLOXSSDWRDOILQHGLPLQLPL]]DUHPLWLJDUHHRYHSRVVLELOH
SUHYHQLUHJOLLPSDWWLGHULYDQWLGDULILXWLVLDOLTXLGLFKHVROLGL
,O 3LDQR GL *HVWLRQH 5LILXWL GHILQLUjSULQFLSDOPHQWHOH SURFHGXUH H PLVXUH GL JHVWLRQHGHL ULILXWL PD
DQFKHGLPRQLWRUDJJLR GDOODORURSURGX]LRQHDOORURVPDOWLPHQWRLOWUDVSRUWRGHLULILXWLGDOOXRJRGL
SURGX]LRQHYHUVRO¶LPSLDQWRSUHVFHOWRLOFDULFRHVFDULFRHUHODWLYDUHJLVWUD]LRQH HLVSH]LRQH
1HOO¶DUHD GL FDQWLHUH VDUDQQR RUJDQL]]DWL JOL VWRFFDJJLLQ PRGR GD JHVWLUH L ULILXWL VHSDUDWDPHQWH SHU
WLSRORJLD H SHULFRORVLWj LQ FRQWHQLWRUL DGHJXDWL DOOHFDUDWWHULVWLFKH GHO ULILXWR , ULILXWL GHVWLQDWL DO
UHFXSHUR VDUDQQR VWRFFDWL VHSDUDWDPHQWH GD TXHOOL GHVWLQDWLDOOR VPDOWLPHQWR 7XWWH OH WLSRORJLH GL
ULILXWRSURGRWWHLQFDQWLHUHVDUDQQRFRQVHJQDWHDGLWWHHVWHUQHUHJRODUPHQWHDXWRUL]]DWHDOOHVXFFHVVLYH
RSHUD]LRQLGLWUDWWDPHQWR VPDOWLPHQWRHRUHFXSHUR DLVHQVLGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDGHOVHWWRUH
8QDYROWDWHUPLQDWLLODYRULLQWXWWHOHDUHHLQWHUHVVDWHGDJOLLQWHUYHQWLVLSURYYHGHUjDOODSXOL]LDHGDO
ULSULVWLQR GHL OXRJKL VHQ]D GLVSHUVLRQH GL PDWHULDOL TXDOL VSH]]RQL GL FRQGXWWRUH VSH]]RQL R
IUDPPHQWLGLIHUURHOHPHQWLGLLVRODWRULHFF
/D3URSRQHQWHKDLQGLYLGXDWRGXH*HVWRUL$PELHQWDOLXELFDWLQHLFRPXQLLQWHUHVVDWLGDOO¶LQWHUYHQWR
WUDLTXDOLLQGLYLGXDUHLO*HVWRUH$PELHQWDOHUHVSRQVDELOHGHOORVPDOWLPHQWRGHLVXGGHWWLULILXWL

&DQWLHUL
5LI5HOD]LRQHGLFDQWLHUL]]D]LRQH6LVWHPDGLFDQWLHUL]]D]LRQH6WXGLRGLIDWWLELOLWj$PELHQWDOH6LQWHVL
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HQHUDOH 
QRQWHFQLFD5HOD]LRQH*HQHU

DOOHVWLPHQWRGLXQVROR
,QTXHVWDIDVHSUHOLPLQDUHYLHQHLSRWL]]DWRO¶DOOH
FDQWLHUH SULQFLSDOH GD &HULJQROD YHUVR
VR =DSSRQHWD
=
FRQ XQ
DYDQ]DPHQWRJLRUQDOLHURGLFLUFDP
/D SRVD GHOOH FRQGRWWH LQ SDUDOOHOLVPR
R DYYHUUj
DY
VXOOH 6WUDGH
RPXQDOH GL &HULJQROD ,O
3URYLQFLDOL   H H VXOOD 6WUDGD &RPXQD
ODFDUUHJJLDWDGHOOHVWUDGH
FDQWLHUHYHUUjSUHGLVSRVWRDOO¶LQWHUQRGHOODFDUU
FRLQYROWH
3HU OR VWRFFDJJLR WHPSRUDQHR GHOOH WXED]LRQL
WXE
GD SRVDUH
JLRUQDOPHQWHVHWWLPDQDOPHQWHVDUjLPSLHJDWDO
JDWDO¶DUHDGLSURSULHWjGL
L&HULJQRODHGLGHQWLILFDWD
L5HWH*DV6SDULFDGHQWHQHOFRPXQHGL&HULJ
GHVWLQDWDDOODFRVWUX]LRQH
QHO1&7FRQ)RJOLRSOOD DUHDGHVWLQ
GHOOD QXRYD FDELQD  *OL VWHVVLVSD]L VDUDQQR
QQR XWLOL]]DWL
XW
DQFKH SHU L
OL SUHIDEEULFDWL
SU
DG XVR
EDUDFFDPHQWL FRVWLWXLWL GD GLYHUVL PRGXOL
HVFOXVLYRGHJOLRSHUDWRULFRLQYROWLQHOFDQWLHUH
WLHUH
 /R VFDYR YHUUj ULSULVWLQDWR GRSR OD SRVD GHOOD WXED]LRQH RJQL ILQH
JLRUQDWD'XUDQWHOHRUHQRWWXUQH
WXUQHQRQVDUDQQRODVFLDWLVFDYLDSHUWLHGLOFDQWLHUHVD
WLHUHVDUjRSSRUWXQDPHQWH
/D SURIRQGLWj
S
PLQLPD G¶LQWHUUDPHQWR LQ IXQ]LRQH
]LRQH GHOOD VSHFLH GHOOD
VHJQDODWR VHFRQGR LO &G6/D
FRQGRWWD H GHOOD VHGH GL SRVD
VD q 

P /D SDYLPHQWD]LRQH VWUDGDOH YHUUj ULSULVWLQDWD
ULSULVW
ULVSHWWDQGR OH
VWHVVHFDUDWWHULVWLFKHGLTXHOODPDQ
ODPDQRPHVVD

&URQRSURJUDPPD


JUDPPD XQ SRVVLELOH UHIXVR VPDQWHOODPHQWR GHL FDQWLHUL
F
DOOD TXDUWD
6L HYLGHQ]LD QHO FURQRSURJUDPP
VHWWLPDQD GHO VHWWLPR PHVH VHFRQGR
VHFR
DQQR  SRLFKp WDOH LQGLFD]LRQH QRQ WURYD
URYD ULVFRQWUR
UL
DOWURYH Qp
RELHWWLYDLQGLFD]LRQH



3$5(5,HVSUHVVLGDJOL(QWLFRLQ
WLFRLQYROWL
WRDO3$,
3DUHUHGLFRPSHWHQ]DULVSHWWRDO3$
$XWRULWj GL %DFLQR 'LVWUHWWXDOH
WWXDOH GHOO¶$SSHQQLQR 0HULGLRQDOH  6HGH 3XJOLD
XJOLD HVSULPH SDUHUH GL
FRPSDWLELOLWjFRQSUHVFUL]LRQL
3DUHUHGLFRPSHWHQ]DULVSHWWRDJOL
WRDJOLDVSHWWLHPLVVLYLQHOO¶DPELHQWH
$JHQ]LD 5HJLRQDOH SHU OD 3UHYHQ]LRQH
3UHY
H OD 3URWH]LRQH $PELHQWDOH FRQ
Q SURW
SUR  GHO
ULODVFLDQXOODRVWDFRQ
WDFRQSUHVFUL]LRQL
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5LVFKLRDUFKHRORJLFR
0LQLVWHUR SHU L %HQL H OH $WWLYLWj &XOWXUDOL H SHU LO 7XULVPR  '*$%$3  6HUYL]LR 9 FRQ
SURW3GHOHYLGHQ]LDODQHFHVVLWjGLDFTXLVLUHGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYD
/DSURSRQHQWHKDWUDVPHVVRODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDGDO0LQLVWHUR
8VL&LYLFL
5HJLRQH 3XJOLD  'LSDUWLPHQWR 0RELOLWj 4XDOLWj 8UEDQD 2SHUH 3XEEOLFKH (FRORJLD H 3DHVDJJLR 
6H]LRQH 8UEDQLVWLFD  6HUYL]LR 2VVHUYDWRULR $EXVLYLVPR H 8VL &LYLFL FRQ SURW$22B GHO
DWWHVWDFKHQRQULVXOWDQRJUDYDWLGD8VR&LYLFRLWHUUHQLDWWXDOPHQWHFHQVLWLLQFDWDVWRDO
)JSOOH)JSOOHH)JSOOH


3DUHUHGLFRPSHWHQ]DH[DUWFRXOWLPRFDSRYHUVRGHOUU
9$/87$=,21(',,1&,'(1=$
/D3URSRQHQWHKDRWWHPSHUDWRDOODULFKLHVWDHVSUHVVDGDO&RPLWDWRQHOODVHGXWDGHO
(VDPLQDWD OD GRFXPHQWD]LRQH H OH VXFFHVVLYH LQWHJUD]LRQL ULFKLHVWH YDOXWDWD OD 9HULILFD GL
$VVRJJHWWDELOLWj D 9,QF$ 9DOXWD]LRQH GL ,QFLGHQ]D $PELHQWDOH  ³/LYHOOR ,,  YDOXWD]LRQH
³DSSURSULDWD´UHGDWWDLQFRQIRUPLWjDOOD'*5OXJOLRQHWHQXWRFRQWRGHOOHDOOHJDWH
FDUWRJUDILHLO&RPLWDWRIRUPXODLOSURSULRSDUHUHGLFRPSHWHQ]DULWHQHQGRFKHLOSURJHWWRLQHSLJUDIH
: QRQFRPSRUWLLQFLGHQ]HVLJQLILFDWLYHQHJDWLYHGLUHWWHRLQGLUHWWHVXOVLWRDFRQGL]LRQH
FKHVLDQRULVSHWWDWHOHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQL

VLDQR DWWXDWH OH PLVXUH GL PLWLJD]LRQH H SUHYHQ]LRQHDFFRUJLPHQWL DPELHQWDOL
SURSRVWL QHOOD 5HOD]LRQH GL 3URJHWWR ³BB$&7B,5B$0B5(BB6WXGLR GL
LQFLGHQ]DSGI´GDSDJDSDJ



9$/87$=,21(3,$12',87,/,==2'(//(7(55((52&&('$6&$92
/D3URSRQHQWHKDWUDVPHVVROHLQWHJUD]LRQLSURJHWWXDOLULFKLHVWHGDO&RPLWDWRFRQSDUHUHHVSUHVVRQHOOD
VHGXWDGHO
3RLFKpO¶LQWHUYHQWRULHQWUDQHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHGHO'35QOD3URSRQHQWHKDUHGDWWRLO
3LDQR 3UHOLPLQDUH GL 8WLOL]]R GHOOH WHUUH H URFFH GD VFDYR LQGLFDQGR OH YROXPHWULH SUHYLVWH GHL
PDWHULDOL GD VFDYR 'LFKLDUD DOWUHVu FKH XQR VSHFLILFR 3LDQR GL *HVWLRQH GHL 5LILXWL VDUj SUHGLVSRVWR
QHOO¶DPELWRGHOOHRSHUD]LRQLGL2SHUDWLRQVDQG0DLQWHQDQFH 2 0 
(VDPLQDWDODGRFXPHQWD]LRQHHOHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQLSURGRWWHYDOXWDWLJOLVWXGLWUDVPHVVLDOILQH
GHOOD YDOXWD]LRQH GHO ³3LDQR SUHOLPLQDUHGL XWLOL]]R LQ VLWRGHOOH WHUUH H URFFH GD VFDYR HVFOXVH GDOOD
GLVFLSOLQD GHL ULILXWL´ SHU JOL LQWHUYHQWL LYL SURSRVWL ULFKLDPDWH OH LQGLFD]LRQL GL FXL DO '35 Q
LO&RPLWDWRIRUPXODSDUHUHIDYRUHYROHFRQOHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQL
x QHL VLWL GL GHSRVLWR WHPSRUDQHR VLDQR DGRWWDWL WXWWL L SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL SHU
SUHVHUYDUHLOVXRORVRWWRVXRORHIDOGDLGULFDGDHYHQWXDOLIHQRPHQLGLLQTXLQDPHQWRHR
FRQWDPLQD]LRQH
x LQ UHOD]LRQH DOOH VSHFLILFKH DWWLYLWj GL JHVWLRQH GHL PDWHULDOL GL VFDYR VLDQR HVHJXLWH OH
VSHFLILFKH DQDOLVL VXL PDWHULDOL LQ FRQIRUPLWj D TXDQWR SUHYLVWR GDOOH YLJHQWL QRUPH GL
OHJJH
x GRYUj HVVHUH PDVVLPL]]DWR O DYYLR D UHFXSHUR GHL ULILXWL SURGRWWL LQ IDVH GL FDQWLHUH LQ
OXRJRDOO DYYLRDVPDOWLPHQWRLQGLVFDULFDDXWRUL]]DWD


9$/87$=,21(',,03$772$0%,(17$/(
/D3URSRQHQWHKDWUDVPHVVROHLQWHJUD]LRQLSURJHWWXDOLULFKLHVWHGDO&RPLWDWRFRQSDUHUHHVSUHVVRQHOOD
VHGXWDGHOGLFKLDUDQGR

Ͳ

OD FRQIRUPLWj GHOO¶RSHUD LQ SURJHWWR DOOH SUHVFUL]LRQL HR PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD H GL
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Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

XWLOL]]D]LRQHGHOOH17$GHO3375
VXOOD EDVH GHJOL VWXGL GL FRPSDWLELOLWj LGUDXOLFD H GL FRPSDWLELOLWj LGURORJLFD FKH O¶RSHUD LQ
SURJHWWRQRQJHQHUHUjDOFXQFDPELDPHQWRLGUDXOLFRQHOOHDUHHLQWHUHVVDWHHDYYHUUjVXVWUDGD
HVLVWHQWH ULVSHWWDQGR JOL ³,QWHUYHQWL FRQVHQWLWL´ GHOOH 17$ GHO 3$, LQROWUH O¶RSHUD ULVXOWD
HVVHUHFRPSDWLELOHFRQOHILQDOLWjHOHSUHVFUL]LRQLSUHYLVWHGDO3$,HVXVVLVWRQROHFRQGL]LRQL
GLVLFXUH]]DLGUDXOLFD
QHO3LDQR3UHOLPLQDUHGL8WLOL]]RGHOOHWHUUHHURFFHGDVFDYRFKHLOGLPDWHULDOHGLULVXOWD
SURYHQLHQWHGDOO¶HVFDYD]LRQHVDUjGDFODVVLILFDUHFRPH³VRWWRSURGRWWR´TXLQGLULXWLOL]]DELOHLQ
VLWXPHQWUHLOUHVWDQWHGLPDWHULDOHULFDGUjQHOODFDVLVWLFDGHLULILXWLHTXLQGLGDFRQIHULUH
DSXEEOLFDGLVFDULFD
QHO3LDQRGL*HVWLRQHGHL5LILXWLVDUjSUHGLVSRVWRQHOO¶DPELWRGHOOHRSHUD]LRQLGL2SHUDWLRQV
DQG0DLQWHQDQFH 2 0 QHGHILQLUjOHSURFHGXUHHOHPLVXUHGLJHVWLRQHGLPRQLWRUDJJLRH
GLLVSH]LRQHGDOODORURSURGX]LRQHDOORURVPDOWLPHQWRLOWUDVSRUWRGDOOXRJRGLSURGX]LRQH
YHUVRO¶LPSLDQWRSUHVFHOWRLOFDULFRHVFDULFRHUHODWLYDUHJLVWUD]LRQH
QHOO¶DUHD GL FDQWLHUH VDUDQQR RUJDQL]]DWL JOL VWRFFDJJL LQ PRGR GD JHVWLUH L ULILXWL
VHSDUDWDPHQWH SHU WLSRORJLD H SHULFRORVLWj LQ FRQWHQLWRUL DGHJXDWL DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO
ULILXWR , ULILXWL GHVWLQDWL DO UHFXSHUR VDUDQQR VWRFFDWL VHSDUDWDPHQWH GD TXHOOL GHVWLQDWL DOOR
VPDOWLPHQWR


/D3URSRQHQWHKDLQGLYLGXDWRGXH*HVWRUL$PELHQWDOLXELFDWLQHLFRPXQLLQWHUHVVDWLGDOO¶LQWHUYHQWR
WUDLTXDOLLQGLYLGXDUHLO*HVWRUH$PELHQWDOHUHVSRQVDELOHGHOORVPDOWLPHQWRGHLULILXWL
1HOOD 5HOD]LRQH GL FDQWLHUL]]D]LRQH H QHOO¶HODERUDWR 6LQWHVL QRQ WHFQLFD SDUDJUDIR  )DVH GL
&DQWLHUH OD 3URSRQHQWH LQGLFD SHU OR VWRFFDJJLR WHPSRUDQHR GHOOH WXED]LRQL GD SRVDUH
JLRUQDOPHQWHVHWWLPDQDOPHQWH OD PHGHVLPD DUHD GHVWLQDWD DOOD FRVWUX]LRQH GHOOD QXRYD FDELQD *OL
VWHVVLVSD]LVDUDQQRXWLOL]]DWLDQFKHSHULEDUDFFDPHQWL
,Q TXHVWD IDVH SUHOLPLQDUH LSRWL]]D O¶DOOHVWLPHQWR GL XQ VROR FDQWLHUH SULQFLSDOH GD &HULJQROD YHUVR
=DSSRQHWD FRQ XQ DYDQ]DPHQWR JLRUQDOLHUR GL FLUFD  P SUHGLVSRVWR DOO¶LQWHUQR GHOOD
FDUUHJJLDWDGHOOHVWUDGHFRLQYROWH/RVFDYRYHUUjULSULVWLQDWRGRSRODSRVDGHOODWXED]LRQHRJQLILQH
JLRUQDWD'XUDQWHOHRUHQRWWXUQHQRQVDUDQQRODVFLDWLVFDYLDSHUWLHGLOFDQWLHUHVDUjRSSRUWXQDPHQWH
VHJQDODWRVHFRQGRLO&G6
1HO6LVWHPDGLFDQWLHUL]]D]LRQHVRQRUDSSUHVHQWDWL
 ORVFKHPDGHOFDQWLHUHSHU$5($'(326,72*,251$/,(526(77,0$1$/(78%$=,21,
 JOLVFKHPLSHU/$925,68//$&$55(**,$7$ FRQWUDQVLWRDVHQVRXQLFRDOWHUQDWRUHJRODWR
GDPRYLHUHFRQSDOHWWHUHJRODWRGDLPSLDQWRVHPDIRULFR 

(VDPLQDWDODGRFXPHQWD]LRQHHOHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQLSURGRWWHYDOXWDWLJOLVWXGLWUDVPHVVLDOILQH
GHOOD YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR DPELHQWDOH SHU JOL LQWHUYHQWL LYL SURSRVWL ULFKLDPDWL L FULWHUL SHU OD
9DOXWD]LRQH $PELHQWDOH GL FXL DOOD 3DUWH ,, GHO '/JV Q LO &RPLWDWR IRUPXOD LO SURSULR
SDUHUHGLFRPSHWHQ]DH[DUWFRGHO55QULWHQHQGRFKH

:

JOLLPSDWWLDPELHQWDOLDWWULEXLELOLDOSURJHWWRLQHSLJUDIHSRVVDQRHVVHUHFRQVLGHUDWLQRQ
VLJQLILFDWLYLHQHJDWLYLDOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
Ͳ VLDQRDWWXDWHWXWWHOHPLVXUHGLPLWLJD]LRQHHSUHYHQ]LRQHULSRUWDWHQHJOLHODERUDWL
GHO 3URJHWWR UHGDWWR GDOOD 3URSRQHQWH H LQ SDUWLFRODUH QHOO¶HODERUDWR
³BB$&7B,5B$0B5(BB6WXGLRGLIDWWLELOLWjDPELHQWDOHSGI´
Ͳ OHDUHHGLFDQWLHUHGRYUDQQRHVVHUHVFUXSRORVDPHQWHPDQWHQXWHHQWUROHFDUUHJJLDWH
VWUDGDOL LQ DOFXQ FDVR FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOH RSHUD]LRQL GD VYROJHUVL LQ
SURVVLPLWj R DOO¶LQWHUQR GHOOH DUHH WXWHODWH FRPH %HQL 3DHVDJJLVWLFL H 8OWHULRUL
&RQWHVWL3DHVDJJLVWLFLSRWUDQQRLQWHUIHULUHFRQWDOLEHQLFDXVDQGRQHO¶DOWHUD]LRQHR
ODGLVWUX]LRQH
Ͳ LOFURQRSURJUDPPDGHOO¶LQWHUYHQWRGRYUjXQLIRUPDUVLDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDL
3LDQL GL *HVWLRQH HR GDOOH 0LVXUH GL FRQVHUYD]LRQH GHOOH DUHH SURWHWWH H GHL VLWL
QDWXUDOLVWLFLLQWHUHVVDWL
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,FRPSRQHQWLGHO&RPLWDWR5HJOH9,$

^ŝĚĂĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝğĂĐĐůĂƌĂƚĂĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ
͞KEKZ Ž EKE KEKZ ĐŽŶ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͟ ĚĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ Ğ ĐŚĞ ůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞƌďĂůĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1212
COMUNE DI GINOSA (TA) – Piano Regolatore Generale. Riapprovazione parziale ai sensi dell’art. 16 della
LR n. 56/1980, a seguito di annullamento con sentenze del TAR Lecce n. 983/2014 e del CS n. 6337/2014,
per la “Zona B3-Esistente di Completamento” limitatamente alle aree interessate da previsione di viabilità
e parcheggio.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con DGR n. 1389 del 30/10/2000 (approvazione con prescrizioni e modifiche e richiesta di
adeguamento e/o controdeduzioni comunali) e n. 1606 del 05/11/2001 (approvazione definitiva) veniva
approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Ginosa, adottato con DCC n. 110 del 24/11/94 e con
DCC n. 113 del 12/12/2000 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali).
Con sentenza del TAR Lecce n. 983/2014 (di accoglimento del ricorso n. 772/2012 di G.C., vs Comune
e nei confronti di R.G. e G.D.), confermata con sentenza del CS n. 6337/2014, sono stati annullati -tra altri attila DCC n. 113 del 12/12/2000, ad oggetto “PRG - Art. 16 LR n. 56/80 - Presa d’atto della delibera GR n. 1389
del 30.10.2000” e la DGR n. 1606 del 05/11/2001, di approvazione definitiva del PRG, sopra richiamate.
Con DCS n. 70 del 21/08/15, ad oggetto “Piano Regolatore Generale - Art. 16 Legge Regionale n.
56/80 - Presa d’atto della delibera della Giunta Regionale n. 1389 del 30.10.2000. Riapprovazione”, sono
state ri-assunte le determinazioni di merito di competenza comunale, ai sensi dell’art. 16/comma 11° della
LR n. 56/1980; detta DCS n. 70/2015 è stata rimessa alla Sezione Urbanistica (SUR) con nota PEC prot. 21562
del 28/08/15 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Ginosa, per i successivi provvedimenti
regionali ex art. 16 della LR n. 56/1980.
A seguito di una articolata fase istruttoria e interlocutoria con il Comune, con interessamento degli
altri uffici regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica (nota prot. 1290 del 16/02/16 della
Sezione Urbanistica; nota prot. 3981 del 30/03/16 della Sezione Ecologia - Servizio VAS; nota prot. 4276
del 31/03/16 dell’Autorità di Bacino della Puglia; nota prot. 4053 del 03/05/16 della Sezione Assetto del
Territorio; nota prot. 18642 del 22/07/16 della Sezione Lavori Pubblici; nota riservata prot. 13348 del 16/10/17
dell’Avvocatura Regionale), il Comune di Ginosa con ulteriori note ha trasmesso:
1. la nota prot. 8679 del 25/03/19, la DGC n. 47 del 20/03/19 ad oggetto:
“Piano Regolatore Generale (PRG) - art. 16 Legge Regionale n. 56/1980 - Presa d’atto della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1389 del 30/10/2000. Presa d’atto dell’adeguamento della Tavola n. 19 del PRG
a seguito delle sentenze TAR n. 00983/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 00772/2012 Reg. Ric.), Consiglio di Stato
n. 06337/2014 Reg. Prov. Coll. (n. 03611 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 04965/2018 Reg. Prov. Coll.(n.
08086/2016 Reg. Ric.), Consiglio di Stato n. 05064/2018 Reg. Prov. Coll. (n. 00886/2015 Reg. Ric.) e della
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 21/08/2015.”,
con allegata tavola di PRG “Elaborato 19.A - Ginosa Città: Zone B - Previsioni di PRG - Adeguata alle
prescrizioni della DGR n. 1389 del 30/10/2000 - DCS n. 70 del 21/08/2015”;
2. la nota prot. 35079 del 17/12/19, in esito a richiesta di specificazioni giusta nota SUR prot. 5765 del
19/06/19, la “Tav. 19.A aggiornata” e la Relazione tecnica illustrativa, redatte dal Responsabile UTC;
3. la nota prot. 27817 del 15/10/2020, in esito a richiesta regionale giusto verbale dell’incontro del
30/06/2020 e la DCC n. 32 del 29/09/2020, di presa d’atto e ratifica della DGC n. 47 del 20/03/19 e di
approvazione della Tavola 19.A di cui alla stessa DGC.
Il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di potersi procedere alla riapprovazione parziale

55328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

del PRG in oggetto, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, sulla scorta delle indicazioni grafiche introdotte
nell’Elaborato 19.A allegato alla DGC 47/2019, ratificata con la DCC n. 32/2020, in quanto indicazioni riferite
a previsioni di strumenti comunali di pianificazione urbanistica esecutiva preesistenti al PRG; quanto innanzi,
precisamente ed esclusivamente per la porzione del territorio d’interesse del presente procedimento,
costituita dalla “Zona B3” delimitata nella tav. 19 del PRG medesimo, limitatamente alle aree interessate da
previsione di viabilità e parcheggio secondo il Piano Quadro denominato “Studio esecutivo delle maglie a2/1,
a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F.” e approvato con le DCC nn. 56 e 57 del 28/06/79.
Trattandosi di mero riporto grafico di previsioni previgenti di viabilità e parcheggi, come già detto
rivenienti da strumenti comunali di pianificazione urbanistica esecutiva preesistenti al PRG (richiamati nella
legenda dell’Elaborato 19.A), non ricorre la necessità di ulteriori adempimenti in riferimento alle disposizioni
in materia paesaggistica e ambientale; in tal senso sono superati i rilievi espressi al riguardo nella prima fase
istruttoria (nota SUR prot. 1290 del 16/02/16 e correlata corrispondenza).
In ordine alla “Tav. 19.A aggiornata” ed alla Relazione tecnica illustrativa rimesse con la nota comunale
prot. 35079 del 17/12/19, si rileva che trattasi di elaborati con contenuti meramente ricognitivi ed esplicativi,
eseguiti a cura e responsabilità degli uffici comunali a seguito di richiesta della Sezione ai fini di una maggiore
comprensione delle vicende edilizie stratificatesi.
Quanto innanzi, motivato a seguito dell’annullamento parziale del PRG del Comune di Ginosa di cui
alle DGR n. 1389 del 30/10/2000 e n. 1606 del 05/11/2001, disposto con le sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e
CS n. 6337/2014, e sulla scorta delle determinazioni come assunte in merito dal Comune di Ginosa con la DCS
n. 70 del 21/08/15 e con la DGC n. 47 del 20/03/19, ratificata con DCC n. 32 del 29/09/2020, di chiarimenti
con allegato Elaborato 19.A, e con riferimento esclusivamente alla “Zona B3-Esistente di Completamento” del
medesimo PRG (tav. 19).

VISTO
Il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico in allegato A, per il provvedimento
in oggetto del Comune di Ginosa, giuste determinazioni assunte con la DCS n. 70 del 21/08/15 e con la DGC
n. 47 del 20/03/19, ratificata con DCC n. 32 del 29/09/2020, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
•

RIAPPROVARE PARZIALMENTE, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, il PRG del Comune di Ginosa in
argomento, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione
Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A)
e con le specificazioni di cui al parere medesimo e riportate in narrativa, precisamente ed esclusivamente
per la porzione del territorio d’interesse del presente procedimento, costituita dalla “Zona B3” delimitata
nella tav. 19 del PRG, limitatamente alle aree interessate da previsione di viabilità e parcheggio secondo
il Piano Quadro denominato “Studio esecutivo delle maglie a2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F.”
e approvato con le DCC nn. 56 e 57 del 28/06/79; quanto innanzi, motivato a seguito dell’annullamento
parziale del PRG del Comune di Ginosa di cui alle DGR n. 1389 del 30/10/2000 e n. 1606 del 05/11/2001,
disposto con le sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e CS n. 6337/2014, e sulla scorta delle determinazioni
come assunte in merito dal Comune di Ginosa con la DCS n. 70 del 21/08/15 e con la DGC n. 47 del
20/03/19, ratificata con DCC n. 32 del 29/09/2020, di chiarimenti con allegato Elaborato 19.A, e con
riferimento esclusivamente alla “Zona B3-Esistente di Completamento” del medesimo PRG (tav. 19).
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 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 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.

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché
dell’allegato A al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della LR n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone
alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

RIAPPROVARE PARZIALMENTE, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, il PRG del Comune di Ginosa in
argomento, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione
Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A)
e con le specificazioni di cui al parere medesimo e riportate in narrativa, precisamente ed esclusivamente
per la porzione del territorio d’interesse del presente procedimento, costituita dalla “Zona B3” delimitata
nella tav. 19 del PRG, limitatamente alle aree interessate da previsione di viabilità e parcheggio secondo
il Piano Quadro denominato “Studio esecutivo delle maglie a2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F.”
e approvato con le DCC nn. 56 e 57 del 28/06/79; quanto innanzi, motivato a seguito dell’annullamento
parziale del PRG del Comune di Ginosa di cui alle DGR n. 1389 del 30/10/2000 e n. 1606 del 05/11/2001,
disposto con le sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e CS n. 6337/2014, e sulla scorta delle determinazioni
come assunte in merito dal Comune di Ginosa con la DCS n. 70 del 21/08/15 e con la DGC n. 47 del
20/03/19, ratificata con DCC n. 32 del 29/09/2020, di chiarimenti con allegato Elaborato 19.A, e con
riferimento esclusivamente alla “Zona B3-Esistente di Completamento” del medesimo PRG (tav. 19).

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ginosa,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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 Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
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Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

RIAPPROVARE PARZIALMENTE, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, il PRG del Comune di Ginosa in
argomento, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione
Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A)
e con le specificazioni di cui al parere medesimo e riportate in narrativa, precisamente ed esclusivamente
per la porzione del territorio d’interesse del presente procedimento, costituita dalla “Zona B3” delimitata
nella tav. 19 del PRG, limitatamente alle aree interessate da previsione di viabilità e parcheggio secondo
il Piano Quadro denominato “Studio esecutivo delle maglie a2/1, a2/2, a/1, a3/1, a3/3, a3/4 del P.di F.”
e approvato con le DCC nn. 56 e 57 del 28/06/79; quanto innanzi, motivato a seguito dell’annullamento
parziale del PRG del Comune di Ginosa di cui alle DGR n. 1389 del 30/10/2000 e n. 1606 del 05/11/2001,
disposto con le sentenze TAR Lecce n. 983/2014 e CS n. 6337/2014, e sulla scorta delle determinazioni
come assunte in merito dal Comune di Ginosa con la DCS n. 70 del 21/08/15 e con la DGC n. 47 del
20/03/19, ratificata con DCC n. 32 del 29/09/2020, di chiarimenti con allegato Elaborato 19.A, e con
riferimento esclusivamente alla “Zona B3-Esistente di Completamento” del medesimo PRG (tav. 19).

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ginosa
(TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza.
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4.
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Ěŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ĚĞů dZ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ ϵϴϯͬϮϬϭϰ Ğ ĚĞů ^ Ŷ͘ ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ͕ ƉĞƌ ůĂ
ΗŽŶĂϯͲƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΗůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝ
ǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͘


WZZdE/K



ŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ ;ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝͿ Ğ Ŷ͘ ϭϲϬϲ ĚĞů ϬϱͬϭϭͬϮϬϬϭ ;ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂͿ
ǀĞŶŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶŶ͘ϭϭϬĚĞů
ϮϰͬϭϭͬϵϰĞĐŽŶŶ͘ϭϭϯĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϬϬ;ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ͘


ŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϵϴϯͬϮϬϭϰ;ĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽŶ͘ϳϳϮͬϮϬϭϮĚŝ'͕͘͘ǀƐ
ŽŵƵŶĞ Ğ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ Z͘'͘ Ğ '͘͘Ϳ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů ^ Ŷ͘ ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ĂŶŶƵůůĂƚŝͲƚƌĂĂůƚƌŝĂƚƚŝͲůĂŶ͘ϭϭϯĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϬϬ͕ĂĚŽŐŐĞƚƚŽΗWZ'Ͳƌƚ͘ϭϲ>ZŶ͘ϱϲͬϴϬͲWƌĞƐĂ
ĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂ'ZŶ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬΗĞůĂ'ZŶ͘ϭϲϬϲĚĞůϬϱͬϭϭͬϮϬϬϭ͕ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůWZ'͕ƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͘


ŽŶ^Ŷ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϭϱ͕ĂĚŽŐŐĞƚƚŽΗWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞͲƌƚ͘ϭϲ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ϱϲͬϴϬͲWƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬ͘ZŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞΗ͕
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝͲĂƐƐƵŶƚĞ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϭϲͬĐŽŵŵĂ ϭϭΣ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͖ ĚĞƚƚĂ ^ Ŷ͘ ϳϬͬϮϬϭϱ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝŵĞƐƐĂ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
;^hZͿĐŽŶŶŽƚĂWƉƌŽƚ͘ϮϭϱϲϮĚĞůϮϴͬϬϴͬϭϱĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
'ŝŶŽƐĂ͕ƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞǆĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͘


ŽŶ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϭϮϵϬ ĚĞů ϭϲͬϬϮͬϭϲ͕ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂůůΖĞƐĂŵĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ^ Ŷ͘ ϳϬͬϮϬϭϱ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϭϲ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘
ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝ Őůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĞƌŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉŝĂŶŝ
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ Ğ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƌŝƐĐŚŝŽ ƐŝƐŵŝĐŽ͕ ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂ ;ŶĞůůĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ͕ ĐŽŵĞ ĚĞůŝŶĞĂƚĂƐŝ ŝŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂů
'ŝƵĚŝĐĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͿ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ Ğ ĚĞŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ğ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂůŝ Ğ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ͗
ϭ͘ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂĞǆ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĂƚƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͖
Ϯ͘ WŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͖

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϯ͘ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĂůƌŝƐĐŚŝŽƐŝƐŵŝĐŽ͕ĞǆĂƌƚ͘ϴϵWZŶ͘
ϯϴϬͬϮϬϬϭ͖
ϰ͘ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ;WWdZͿ͘


ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ ǀĞŶŝǀĂŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Őůŝ ΗĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ ϱ͘ϵ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů
ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬΗ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϲĚĞůĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚĞůůĂ^Ŷ͘ϳϬͬϮϬϭϱ͘


>Ă ƐƚĞƐƐĂ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϭϮϵϬ ĚĞů ϭϲͬϬϮͬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ͕ ƉĞƌ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ĂůůΖǀǀŽĐĂƚƵƌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽŝŶĐŽƌƐŽĂĨĨĞƌĞŶƚŝ
ĂůWZ'ŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘


^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝƐĐŽŶƚƌŝ;ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂŶĐŚĞĂůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂͿ͗

R EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϯϵϴϭĚĞůϯϬͬϬϯͬϭϲĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽs^ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ĐŝƌĐĂůĂ
ƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂͲs^Ϳ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞͲŝŶ
ĞƐƚƌĞŵĂ ƐŝŶƚĞƐŝͲ ƐŽŶŽ ĚĞůŝŶĞĂƚĞ ĚƵĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ͲŽ ŵĞŶŽͲ ŝů ƌŝĂǀǀŝŽ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ͕ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Ğ Ɛŝ ƉƌŽƐƉĞƚƚĂ ůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƵŶ ƉĂƌĞƌĞ
ĚĞůůΖǀǀŽĐĂƚƵƌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘
R EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϮϳϲĚĞůϯϭͬϬϯͬϭϲĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂ;ĐŝƌĐĂůĂƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůWŝĂŶŽĚŝ
ƐƐĞƚƚŽ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ Ͳ W/Ϳ͕ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
;DĂƌŝŶĂ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂͿ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ W/ Ğ ůĂ ĂƌƚĂ /ĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ Ğ ůĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŚĞΗ/ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ŝůŵƵƚĂƚŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ĚĞůůĂ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐŝĂĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐŝĂĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞ͘Η
ůƌŝŐƵĂƌĚŽŽĐĐŽƌƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞŝŶŽůƚƌĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůΖĚĂƐŝůŝĐĂƚĂƐƵƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽ͖ŝůW/ĂƐŝůŝĐĂƚĂĚĞƚƚĂŶŽƌŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĂŶĂůŽŐŚĞĞ
ƋƵĞůůĞĚĞůW/WƵŐůŝĂ͘
R EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϬϱϯĚĞůϬϯͬϬϱͬϭϲĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐƐĞƚƚŽĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ĐŝƌĐĂůĂ
ƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ğ ĚĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͿ͕
ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĂĨĨĞƌŵĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞů WZ'͕ ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
R EŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϭϴϲϰϮ ĚĞů ϮϮͬϬϳͬϭϲ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ĐŝƌĐĂ ůĂ
ƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴϵĚĞůWZϯϴϬͬϮϬϬϭͿ͕ĐŚĞĐŽƐŞƐŝĞƐƉƌŝŵĞ͗
Η͘͘͘ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴϵ
ĚĞů WZ Ŷ͘ ϯϴϬͬϬϭ͕ ƋƵĞƐƚŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŶŽŶ ĂƉƉĞŶĂ ƐĂƌă ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů
ĐŝƚĂƚŽWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂƐŝĞƐƉƌŝŵĞƌăƐŽůŽƐĞůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂůWZ'͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dZ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ϵϴϯͬϮϬϭϰ͕ ƐŝĂŶŽ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ͘Η
R EŽƚĂƌŝƐĞƌǀĂƚĂƉƌŽƚ͘ϭϯϯϰϴĚĞůϭϲͬϭϬͬϭϳĚĞůůΖǀǀŽĐĂƚƵƌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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DĞĚŝŽ ƚĞŵƉŽƌĞ͕ ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dZ >ĞĐĐĞ Ŷ͘ ϱϯϯͬϮϬϭϲ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƌŝŐĞƚƚĂƚŽ ŝů
ƌŝĐŽƌƐŽ Ŷ͘ ϮϲϵϯͬϮϬϭϱ Ěŝ Z͘'͘ ǀƐ ŽŵƵŶĞ Ğ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ '͘͘ ƉĞƌ ůΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ^ Ŷ͘
ϳϬͬϮϬϭϱ͕ĚĞĐŝƐŝŽŶĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĐŽŶůĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚĞů^Ŷ͘ϰϵϲϱĞŶ͘ϱϬϲϰĚĞůϮϬϭϴ͘


 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ĚĞů
'ŝƵƐƚŝǌŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂĐŽŶƵůƚĞƌŝŽƌŝŶŽƚĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽ͗
ϭ͘ ĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϴϲϳϵĚĞůϮϱͬϬϯͬϭϵ͕ůĂ'Ŷ͘ϰϳĚĞůϮϬͬϬϯͬϭϵĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͗
ΗWŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ Ͳ Ăƌƚ͘ ϭϲ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ Ͳ WƌĞƐĂ ĚΖĂƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ͘ WƌĞƐĂ ĚΖĂƚƚŽ ĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ dĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ ĚĞů WZ' Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ dZ Ŷ͘ ϬϬϵϴϯͬϮϬϭϰ ZĞŐ͘ WƌŽǀ͘ Žůů͘ ;Ŷ͘
ϬϬϳϳϮͬϮϬϭϮ ZĞŐ͘ ZŝĐ͘Ϳ͕ ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ŷ͘ ϬϲϯϯϳͬϮϬϭϰ ZĞŐ͘ WƌŽǀ͘ Žůů͘ ;Ŷ͘ Ϭϯϲϭϭ ZĞŐ͘ ZŝĐ͘Ϳ͕
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽŶ͘ϬϰϵϲϱͬϮϬϭϴZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘ϬϴϬϴϲͬϮϬϭϲZĞŐ͘ZŝĐ͘Ϳ͕ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽŶ͘
ϬϱϬϲϰͬϮϬϭϴ ZĞŐ͘ WƌŽǀ͘ Žůů͘ ;Ŷ͘ ϬϬϴϴϲͬϮϬϭϱ ZĞŐ͘ ZŝĐ͘Ϳ Ğ ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ͘Η͕
ĐŽŶĂůůĞŐĂƚĂƚĂǀŽůĂĚŝWZ'ΗůĂďŽƌĂƚŽϭϵ͘Ͳ'ŝŶŽƐĂŝƚƚă͗ŽŶĞͲWƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝWZ'ͲĚĞŐƵĂƚĂ
ĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂ'ZŶ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬͲ^Ŷ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱΗ͖
Ϯ͘ ĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϯϱϬϳϵĚĞůϭϳͬϭϮͬϭϵ͕ŝŶĞƐŝƚŽĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŐŝƵƐƚĂŶŽƚĂ^hZƉƌŽƚ͘
ϱϳϲϱ ĚĞů ϭϵͬϬϲͬϭϵ͕ ůĂ ΗdĂǀ͘ ϭϵ͘ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂΗ Ğ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƌĞĚĂƚƚĞ ĚĂů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞhd͖
ϯ͘ ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϳϴϭϳĚĞůϭϱͬϭϬͬϮϬϮϬ͕ŝŶĞƐŝƚŽĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŐŝƵƐƚŽǀĞƌďĂůĞĚĞůůΖŝŶĐŽŶƚƌŽ
ĚĞů ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬ͕ ůĂ  Ŷ͘ ϯϮ ĚĞů ϮϵͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ Ěŝ ƉƌĞƐĂ ĚΖĂƚƚŽ Ğ ƌĂƚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ' Ŷ͘ ϰϳ ĚĞů
ϮϬͬϬϯͬϭϵĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂdĂǀŽůĂϭϵ͘ĚŝĐƵŝĂůůĂƐƚĞƐƐĂ'͘


^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ƵƚŝůĞ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂǀŝĐĞŶĚĂ ĂƚƚĞƐĂ ůĂ ƐƵĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă͕ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝůƚĞƐƚŽĚĞůůĂ'Ŷ͘ϰϳĚĞůϮϬͬϬϯͬϭϵ͕ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶŶ͘ϯϮĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ĐŚĞĂ
ƐƵĂǀŽůƚĂƌŝƉĞƌĐŽƌƌĞĞƉƵŶƚƵĂůŝǌǌĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ^Ŷ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϭϱ͗

ффWƌĞŵĞƐƐŽ͗
 ŚĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲϬϲĚĞůϬϱͬϭϭͬϮϬϬϭ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϮĚĞůϬϴͬϬϭͬϮϬϬϮ
Ğ ƐƵůůĂ '͘h͘Z͘/͘ Ŷ͘ Ϯϵϲ ĚĞů ϮϭͬϭϮͬϮϬϬϭ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂƉƉƌŽǀž ŝů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
'ŝŶŽƐĂ͖
 ŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůd͘͘Z͘WƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞʹ^ĞǌŝŽŶĞdĞƌǌĂŶ͘ϬϬϵϴϯͬϮϬϭϰZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘ϬϬϳϳϮͬϮϬϭϮZĞŐ͘ZŝĐ͘Ϳ
ǀĞŶŝǀĂĚŝƐƉŽƐƚŽ͗
ϭͿ >ΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůWĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŶ͘ϵϵĚĞůϮϱͬϭϬͬϮϬϭϭƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůs//^ĞƚƚŽƌĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂ͖
ϮͿ >ΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝŽŐŶŝĂůƚƌŽĂƚƚŽƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ͕ĐŽŶŶĞƐƐŽĞͬŽĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůĞ͖
ϯͿ >ΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞĚŝ'ŝŶŽƐĂŶ͘ϭϭϯĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϬϬĂĚŽŐŐĞƚƚŽΗW͘Z͘'͘Ͳƌƚ͘
ϭϲ >͘Z͘ Ŷ͘ ϱϲͬϴϬ Ͳ WƌĞƐĂ ĚΖĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ '͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬ͘ΗͿ Ğ ĚĞůůĂ ƚĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ ĂĚ ĞƐƐĂ
ĂůůĞŐĂƚĂ͖
ϰͿ >ΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲϬϲĚĞůϬϱͬϭϭͬϮϬϬϭ͖
ϱͿ >ΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖhdĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂĚĞůϭϵͬϭϬͬϮϬϭϭ͖
 ŚĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůdZWƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞǀĞŶŝǀĂŝŵƉƵŐŶĂƚĂŝŶŶĂŶǌŝĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽĐŚĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ
ϲϯϯϳͬϮϬϭϰĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞYƵĂƌƚĂ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂǀĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĚĞĐŝƐŽĚĂůdZWƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞĐŽŶůĂƐĞŶƚĞŶǌĂƐƵĐŝƚĂƚĂ͖
 ŚĞ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ɛŝ ůĞŐŐĞ ĐŚĞ Η͙ŶŽŶ ǀΖğ ĚƵďďŝŽ ĐŚĞ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ͘͘ Ŷ͘
ϭϭϯͬϮϬϬϬĂďďŝĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽĚŝƋƵĂŶƚŽƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚĂƋƵĞƐƚĂǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŶůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
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ΖďĞŶǀĞƌŽĐŚĞĞƌĂƐƚĂƚĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂůĂŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞƚĂǀŽůĞĚŝWZ'ĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͖ŵĂ
ğƉƵƌǀĞƌŽĐŚĞ͕ƵŶĂǀŽůƚĂĐŚĞŝů ŽŵƵŶĞ͕ƉŽŶĞŶĚŽŝŶĞƐƐĞƌĞƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƐŝĞƌĂĂǀǀĞĚƵƚŽĐŚĞƐŝƉĞƌǀĞŶŝǀĂĂĚƵŶ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽŶĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂĚŝĨĨŽƌŵĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽ;ƉƵƌĚƵďďŝŽͿĞǀŝŶĐŝďŝůĞŝŶŽƌŝŐŝŶĞ͕ĞƐƵůƋƵĂůĞƐŝĞƌĂ
ΗĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂΗ ůĂ ĚĞƚƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂǀƌĞďďĞ ĚŽǀƵƚŽ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵƌƌĞ͕ ƐƚŝŵŽůĂŶĚŽ ůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ă
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐŝƐƵůƚĞƐƚŽĚĞůƉŝĂŶŽΗĐŽƌƌĞƚƚŽΗŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƉŽƐƚŝůůĂĂƉƉŽƐƚĂĂůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵ͘
>ĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞƉŽŝƐŝĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂůĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϲϬϲͬϮϬϬϭĞĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂƐŝƐŝĂůŝŵŝƚĂƚĂ
ĂĚĂƉƉƌŽǀĂƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůWZ'ŶŽŶĂǀǀĞĚĞŶĚŽƐŝĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉŽƐƚƵŵĂĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ;ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕
ůŽƐŝƌŝƉĞƚĞ͕ĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞͿŶŽŶΗƐĂŶĂΗ/ĂŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͘
/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͕ůŽƐŝƌŝƉĞƚĞ͕ĚĂůůΖĂǀĞƌĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚĞƐƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕
ŝŶƉƌŝŵĂďĂƚƚƵƚĂ͕ĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ͕ĞƐĞŶǌĂĐŚĞĐŽŶƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵĂĨŽƐƐĞƐƚĂƚĂĂǀǀŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞΗ͘
ŚĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ^ĞŶƚĞŶǌĂĚĞů͘Ě͘^͘Ŷ͘ϲϯϯϳͬϮϬϭϰǀĞŶŝǀĂŝŵƉƵŐŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌƌĞǀŽĐĂǌŝŽŶĞŶ͘ϴϴϲͬϮϬϭϱ
ZĞŐ͘'ĞŶ͘ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ^ŝŐ͘d͘Z͘Ğ͘Z͖͘
ŚĞ͕ƌŝĂƐƐƵŵĞŶĚŽƉĞƌĐŚŝĂƌĞǌǌĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂǀŽůĞŐƌĂĨŝĐŚĞĚĞů
W͘Z͘'͕͘ĂůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵ͕ŝŶĚŝĐĂŶƚĞůĞǌŽŶĞϯĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƉŽƐƚŝůůĂŝŶĞƌĞŶƚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞƋƵĞůůĞĚŝǀŝĂďŝůŝƚă͕ŚĂĚŝĨĂƚƚŽĐƌĞĂƚŽƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝĂ͖
ŚĞƚĂůĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶĞƐŝğĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂ͗
Ͳ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂdĂǀŽůĂŶ͘ϭϵƚƵƚƚĞůĞǌŽŶĞϯ͕ůĞĂƌĞĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞƋƵĞůůĞĂǀŝĂďŝůŝƚăĐŽƐŞ
ĐŽŵĞĂǀƌĞďďĞƌŽĚŽǀƵƚŽƐǀŝůƵƉƉĂƌƐŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůW͘Z͘'͘ĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽW͘Z͘'͕͘ƐĞŶǌĂƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞǀŝĂďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ
ƉĞƌůĞǌŽŶĞ͘ϭͲ͘ϮͲ͘ϯ͖
Ͳ /ŶƐĞƌĞŶĚŽ ĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ dĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƉŽƐƚŝůůĂ͗ ΗWĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ  Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůW͘Y͘ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝW͘Z͘'͕͘ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚăůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝ
W͘W͘ Ěŝ >͘ ǀŝŐĞŶƚŝ ;Őŝă ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂǀŽůĂͿ Ğ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ Ěŝ ĞƐƐŝ ƋƵĞůůĞ ĚĞů W͘Z͘'͘ ;ĐŽŵĞ ĚĂ Ğů͘ ͘͘ Ŷ͘
ϭϭϯͬϮϬϬϬͿΗ͕ ŝŶ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ƐƵůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ dĂǀŽůĂ ϭϵ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͗ ΗWĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ͘ϭͲ͘ϮͲ͘ϯ ǀĂůŐŽŶŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůŽ ΗƐƚƵĚŝŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŵĂŐůŝĞĂϮͬϭ͕ĂϮͬϮ͕Ăͬϭ͕Ăϯͬϭ͕Ăϯͬϯ͕ĂϯͬϰĚĞůW͘Ěŝ&͘Η;Ğů͘͘͘Ŷ͘ϱϲĞϱϳĚĞůϮϴͬϲͬϳϵͿ͕ŶŽŶĐŚĠŝ
ƉŝĂŶŝĚŝůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂůW͘Ěŝ&͘ĞůĞŽƉĞƌĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞŐŝăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĂůůΖ͘͘Η͘
ŚĞ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ Ɛŝ ğ ĐƌĞĂƚĂ͕ ƵŶĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ĞĚ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕ ƐƵ ƋƵĂůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ŶĞůůĂ dĂǀŽůĂ ϭϵ͕ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ϯ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ ǀŝĂďŝůŝƚă͕ ƐĞ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůW͘Z͘'͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůĐĚ͘WŝĂŶŽ
YƵĂĚƌŽ;W͘Y͘Ϳ͖
ŚĞĚŝƚĂůĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶĞƐŝƐŽŶŽĂǀǀĞĚƵƚŝůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝůŽŵŝƚĂƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;hZͿ͕ŝƋƵĂůŝ
ĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝ 'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬ͕ŚĂŶŶŽĐŚŝĞƐƚŽŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůŽŵƵŶĞĚŝ 'ŝŶŽƐĂĂů
ĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͗ΗWĞƌůĞǌŽŶĞ͘͘͘ϯğǀŝŐĞŶƚĞƵŶŽΗ^ƚƵĚŝŽ
ƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŵĂŐůŝĞϮͲϭ͕ϮͲϮ͕ͬϭ͕ϯͲϭ͕ϯͲϰĚĞůW͘Ěŝ&͘ΗΗ͕ŽǀǀĞƌŽ͕ĐŽŵĞĚĞƚƚŽ͕ĚĞůĐŝƚĂƚŽWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ͕Ͳ
ΗŶŽŶĐŚĠŝǀĂƌŝWŝĂŶŝƚƚƵĂƚŝǀŝ;W͘Ě͘>͘Ϳ͘ůůĂƚĂǀ͘ϭϵĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝĞŶĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĐŚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ĚĞůůŽΗ^ƚƵĚŝŽƐĞĐƵƚŝǀŽΗŶŽŶĐŚĠĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ>ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂĚĂǀĞƌĞĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝ
ƵŶĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽƌĞŐŝŵĞĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞĚĞůW͘Z͘'͘͘Η
ΗΖŝŶǀĞĐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞƚĂůŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƌŝƐƵůƚŝŶŽĞǀŝĚĞŶƚŝĞƉĂůĞƐŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝůW͘Z͘'͘
ƐƚĞƐƐŽ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă Ěŝ ƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ĐŽƌƉŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ ĚĞů W͘Z͘'͘ Η;ĚĂůůĂ
'ZŶ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬͿ͖͘
ŚĞŝůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϭϯͬϮϬϬϬŝŶŵĞƌŝƚŽĂƚĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŚĞ͗ ΗϯͿ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ΗΗ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ϰ͘Ϯ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ͘h͘Z͕͘ ĂůĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞů W͘Y͘
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z'͕͘ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚăůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝW͘Ěŝ>͘ǀŝŐĞŶƚŝĞĂůĚŝ
ĨƵŽƌŝĚŝĞƐƐŝƋƵĞůůĞĚĞůW͘Z͘'͘Η͘


ǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĐŚĞ ƉƌŝŵĂ ŝů dĂƌͲ>ĞĐĐĞ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϵϴϯͬϮϬϭϰ Ğ ƉŽŝ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘
ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ͕ŚĂŶŶŽƐĂŶĐŝƚŽů͛ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭϭϯͬϮϬϬϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂƚĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƐƉĞƚƚŽ͕ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WZ' ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
'ŝŶŽƐĂ͕ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϯϴϵͬϮϬϬϬ͕ ĂǀĞǀĂ ŝŶƚĞƐŽ ƋƵĂůĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůůĞǌŽŶĞ͘ϯůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ;W͘Y͘Ϳ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƉŽƐƚŝůůĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂƐƵůůĂƚĂǀ͘Ŷ͘ϭϵĐŚĞ
ƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŝƚĂ͗ΗWĞƌůĞǌŽŶĞ͘ϭͲ͘ϮͲ͘ϯǀĂůŐŽŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůŽΗ^ƚƵĚŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ
ĚĞůůĞŵĂŐůŝĞĂϮͬϭ͕ĂϮͬϮ͕Ăͬϭ͕Ăϯͬϭ͕Ăϯͬϯ͕ĂϯͬϰĚĞůW͘Ěŝ&͘Η;ĚĞů͘͘͘Ŷ͘ϱϲĞϱϳĚĞůϮϴͬϬϲͬϳϵͿ͕ŶŽŶĐŚĠŝƉŝĂŶŝĚŝůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂůW͘Ěŝ&͘ĞůĞŽƉĞƌĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞŐŝăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĂůůΖ͘͘Η͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ͕ĐŝŽğĐŽŶůĂ͘͘͘Ŷ͘
ϭϭϯͬϮϬϬϬ͕ ŚĂ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ĐŚĞ ůĞ ĂƌĞĞ ϯ͕ Ă ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ĞĚ Ă ǀŝĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ dĂǀŽůĂ ϭϵ ĚĞů W͘Z͘'͘ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ
>ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;W͘Ěŝ>͘ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ĚŽǀĞƐƐĞƌŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂůůĞŶƵŽǀĞŶŽƌŵĞĚŝWZ'͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ ŚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ΗƵŶĂ ŐƌĂǀĞ
ĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞΗ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ΗŝůůĞŐŝƚƚŝŵŽ ĐŚĞ ΗƉĂƐƐĂŐŐŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝΗ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ǀĞŶŝƐƐĞƌŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂŝ ĐŽŵƵŶŝ ƉĞƌ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ΗŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞΗ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚĞƐƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞΗ͕ ĂǀƌĞďďĞ ĚŽǀƵƚŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚŽƌŝŽĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͕͘ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͖
WƌĞƐŽĂƚƚŽĐŚĞ͕ĐŽŶůΖĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ͘͘͘Ŷ͘ϭϭϯͬϮϬϬϬĞĚĞůůĂ'ZŶ͘ϭϲϬϲϭϮϬϬϭ͕ŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞĐƌŝƐƚĂůůŝǌǌĂƚŽ
ĂůůĂĨĂƐĞĞǆĂƌƚ͘ϭϲ>͘Z͘Ŷ͘ϱϲͬϭϵϴϬĐŽŵŵĂϭϭĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚĞůWZ'͕Ěŝ
ĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬ͖
ZŝůĞǀĂƚŽ ĐŚĞ Đŝž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶĂ ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĂ ůĂĐƵŶĂ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ ;WZ'Ϳ͕ ĐŚĞ ŽďďůŝŐĂ
ůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĂƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĚŽǀĞƌŽƐĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ĐŚĞŝůŽŵƵŶĞŚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƌĞůΖŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌĐƵŝ͕ƐĞĐŽŵĞŶĞůĐĂƐŽŝŶ
ƐƉĞĐŝĞ͕ƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞǀŝĞŶĞĂƚƌŽǀĂƌƐŝƉƌŝǀĂĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŐƌĂǀĂƐƵůŽŵƵŶĞů͛ŽŶĞƌĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ
ĂůůĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ  ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ͕ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ /
͚ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŽŵƵŶĂůĞ ğ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ůĞŐŝƚƚŝŵĂƚĂ Ă ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ŝů ƐĞŐŵĞŶƚŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞ ŝŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĂŶŶƵůůĂƚŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽƐŝĂƋƵĂŶƚŽĚĞĐŝƐŽĚĂůůĞƐĞŶƚĞŶǌĞd͘͘Z͘Ğ͘͘^͘ƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͖
ZŝƚĞŶƵƚŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŚĞ ǀŝ ğ ƐĞŶǌΖĂůƚƌŽ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ƉƌĞŵŝŶĞŶƚĞ ĂĚ ĞŵĞŶĚĂƌĞ ĐŽŶ ƵƌŐĞŶǌĂ ŝ ǀŝǌŝ ĚĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐĞŶƐƵƌĂƚŽ ĚĂů d͘͘Z͕͘ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ƐƵĐĐŝƚĂƚŽ ŽďďůŝŐŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŐƌĂǀĂŶƚĞ
ƐƵůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĚŝĚŽƚĂƌƐŝĚŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞĞƐƚĞƐŽĂůůΖŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĞĐŚĞ
ĚŝĂĐĞƌƚĞǌǌĂĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐƵůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞĞĐŚĞŽĐĐŽƌƌĞƋƵŝŶĚŝƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ
ŝůƉƌĞĚĞƚƚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂůůĂ'ZŶ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽƵŶĂŶƵŽǀĂĞůŝďĞƌĂĐŽŶƐŝůŝĂƌĞĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲĐŽŵŵĂ
ϭϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϭͬϬϱͬϭϵϴϬŶ͘ϱϲ͕ƉƌĞǀĞĚĂůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞͬŽůĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĂƚŽ ĂƚƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĐŽŶ ŝ ƉŽƚĞƌŝ ĐŽŶƐŝůŝĂƌŝ Ŷ͘ ϳϬ ĚĞů ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ Ɛŝ ĚĞůŝďĞƌĂǀĂ
ƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
ϭͿ ŝ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ĂƚƚŽ Ğ ĨĂƌĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ '͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů
ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬĞƌĞůĂƚŝǀĂZĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞĚĞůhZĂůůĞŐĂƚĂĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͖
ϮͿ ŝ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ Ğ ĨĂƌĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W͘Z͘'͘ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ͘ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůĂƉĂŐ͘ϴƉƵŶƚŽϰ͘ϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĐŽŵƉĂƌƚŝϳĞϴĚĞůůĞǌŽŶĞ͟͞ĚĞůW͘Z͘'͖͘
ϯͿ ŝƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞƉĞƌŝĐŽŵƉĂƌƚŝϳĞϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƉĂƌĞƌĞĚĞůůΖ/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽZŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ
&ŽƌĞƐƚĞ;/͘Z͘&͘ͿŶ͘ϯϳϵϰĚĞůϯͬϭϭͬϭϵϵϵ͕ŐůŝŝŶĚŝĐŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝƌŝƐƵůƚĞƌĂŶŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
/͘&͘&͗͘ ϭŵĐͬŵƋ͖ Z͗͘͘ Ϯϱй͖ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ WŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞ ͗ ϭϱϬ ĂůďĞƌŝͬ,Ă͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĚŝůŝǌŝ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚĂůŝ
ĂƌĞĞŶŽŶĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞǀŽůƵŵŝŝŶƚĞƌƌĂƚŝ͖
ϰͿ ŝƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞƉĞƌůĞǌŽŶĞΗΗĚĞůƉƵŶƚŽϰ͘ϮĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞĚĞů͘h͘Z͕͘ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚăůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ>ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĞƐƐŝƋƵĞůůĞĚĞůƌĞŐŝŵĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞů
WŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ͖
ϱͿ ŝ ĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞ ŝů ƌĞĨƵƐŽ ĚĂƚƚŝůŽŐƌĂĨŝĐŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϭ Ă ƉĂŐ͘ϰϲ ĚĞůůĂ E͘d͘͘ ĚĞů W͘Z͘'͘ ĂĐĐůĂƌĂŶĚŽ ŝŶ ŵƋ͘ ϲϬϬ ůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƚƚŽŵŝŶŝŵŽŶĞůůĞǌŽŶĞϭ͖
ϲͿ ŝ ĚĞŵĂŶĚĂƌĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ ůΖĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ Ηϱ͘ϵΗ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ
ĂůůĞŐĂƚĂĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ͖
ϳͿ ŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ͳ ^ĞƌǀŝǌŝŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ůϲ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͖
ϴͿ ŝĚĞŵĂŶĚĂƌĞĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůs//^ĞƚƚŽƌĞͲhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͖
ϵͿ ŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϯϰ͕ĐŽ͘ϰĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƚŽ ĂƚƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘^͘ Ŷ͘ ϳϬͬϮϬϭϱ ĚĞů ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ ǀĞŶŝǀĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂͲ
^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŝŶĚĂƚĂϮϴͬϬϴͬϮϬϭϱĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϬϮϭϱϲϮ͖
ZŝůĞǀĂƚŽĐŚĞĐŽŶ^ĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZWƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞƐĞǌŝŽŶĞƚĞƌǌĂ͕Ŷ͘ϱϯϯĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϲǀĞŶŝǀĂƌĞƐƉŝŶƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĚĞŝƐŝŐŐ͘d͘Z
Ğ͘Z͘ƉĞƌů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵĐĐŝƚĂƚĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů͘^͘Ŷ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϲĞĐŚĞƚĂůĞƐĞŶƚĞŶǌĂǀĞŶŝǀĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ
ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ^ĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϬϰϵϲϱͬϮϬϭϴZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘ϬϴϬϴϲͬϮϬϭϲZĞŐ͘ZŝĐ͘ͿĞƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ŝŵƉƵŐŶĂƚĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞƌĞƐƚĂƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞǀĂůŝĚĂĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞ͖
ZŝůĞǀĂƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ŷ͘ ϬϱϬϲϰͬϮϬϭϴ ZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘ ;Ŷ͘ ϬϬϴϴϲͬϮϬϭϱ ZĞŐ͘ZŝĐ͘Ϳ ǀĞŶŝǀĂ
ƌŝŐĞƚƚĂƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽƉĞƌƌĞǀŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽͲ^ĞǌŝŽŶĞƋƵĂƌƚĂ͕Ŷ͘ϲϯϯϳĚĞůϮϮͬϭϮͬϮϬϭϰ͖
sŝƐƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůĂ
dĂǀŽůĂ ϭϵ͘ ƌĞĚĂƚƚĂ ĚĂůůΖh͘d͕͘͘ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ Ğ ĚĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ͖
sŝƐƚĂ ůĂ ŶŽƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂͲ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ^͘h͘Z͘ Ŷ͘ KKͺϬϳϵͬWZKd͘ ĚĞů ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϳͲϬϬϬϲϴϵϱ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ͖
sŝƐƚĂ ůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů ϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞů
W͘Z͘'͘Ěŝ'ŝŶŽƐĂ͖
sŝƐƚŽůΖĂƌƚ͘ϭϲĐŽŵŵĂϭϭĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͖
ZŝƚĞŶƵƚŽĚŝĚŽǀĞƌƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŽĞĨĂƌĞƉƌŽƉƌŝŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϴϵͬϮϬϬϬĐŽŶĂůůĞŐĂƚĂZĞůĂǌŝŽŶĞͲ
ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůŽŵŝƚĂƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;hZͿĚĞůϮϬͬϭϬͬϮϬϬϬ͕ĚĞůůĂƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů͘^͘Ŷ͘ϳϬͬϮϬϭϱĞ
ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ Ăŝ ƐƵĐĐŝƚĂƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂůůĂ dĂǀŽůĂ ϭϵ͘ ƌĞĚĂƚƚĂ ĚĂůůΖh͘d͕͘͘ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬĞĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ͕
ĂůůĞŐĂƚĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽƉĞƌĨĂƌŶĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͖
sŝƐƚĞůĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚĞůdĂƌͲ>ĞĐĐĞŶ͘ϵϴϯϭͬϮϬϭϰ͕ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ ^ƚĂƚŽŶ͘ϲϯϯϳϭͬϮϬϭϰdZŶ͘ϬϬϵϴϯͬϮϬϭϰZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘
ϬϬϳϳϮͬϮϬϭϮ ZĞŐ͘ ZŝĐ͘Ϳ͕ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ŷ͘ ϬϲϯϯϳͬϮϬϭϰ ZĞŐ͘ WƌŽǀ͘ Žůů͘;Ŷ͘ Ϭϯϲϭϭ ZĞŐ͘ ZŝĐ͘Ϳ͕ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ Ŷ͘
ϬϰϵϲϱͬϮϬϭϴZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘ϬϴϬϴϲͬϮϬϭϲZĞŐ͘ZŝĐ͘Ϳ͕ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽŶ͘ϬϱϬϲϰͬϮϬϭϴZĞŐ͘WƌŽǀ͘Žůů͘;Ŷ͘ϬϬϴϴϲͬϮϬϭϱ
ZĞŐ͘ZŝĐ͘Ϳ͖

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ ĐŝƚĂƚĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ĚĞů dZ WƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƐŽůŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉŽƌǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞůĂǌŽŶĂ͞ϯͲƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕͟ĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ
ŽŵƵŶĂůĞĞĐŚĞŶŽŶƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞƌĞƐƚĂǀĂůŝĚŽ͖
ĂƚŽĂƚƚŽĐŚĞŝůW͘Z͘'͕͘ŶĞůůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĂǌŽŶĂΗϯΗ͕ŚĂĂǀƵƚŽƌĞŐŽůĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖
sŝƐƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƉƌŽͲǀĞƌŝƚĂƚĞ ĚĂƚĂƚŽ ϮϳͬϬϳͬϮϬϭϱ ĚĞůů͛Ăǀǀ͘ WŝĞƚƌŽ YƵŝŶƚŽ ĚĂ >ĞĐĐĞ ƐƵůůĂ ǀŝĐĞŶĚĂ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ŝů W͘Z͘'͘ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ͕
ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ŷ͘ Ϭϵ ĚĞů ϬϱͬϬϲͬϮϬϭϱ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ƋƵĂůĞ
͙͞ŽŵŝƐƐŝƐ͙͘/Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ ƌĞŐŽůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵĂůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĐĂĚƵĐĂƚŽƌŝŽ ĐŽŶŶĞƐƐŽ ĂůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ĚĞŝ 'ŝƵĚŝĐŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŶŽŶƐŝĞƐƚĞŶĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŽWZ'͕ŵĂŝŶĐŝĚĞƐŽůŽƐƵůůĂƉŽƌǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽ͘dĂůĞƉŽƌǌŝŽŶĞ
ƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŶĞůůĞĂƌĞĞƚŝƉŝǌǌĂƚĞĐŽŵĞϯƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŶĞůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵ;ĐŽŵĞ
ĚĞƚƚŽ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽͿ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽĂůĐŽŶƚĞŵƉŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝǀŝĂďŝůŝƚă ŽƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ͙͘ŽŵŝƐƐŝƐ͖
͙͘͘ŽŵŝƐƐŝƐ͙͘͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
>/Z
ϭ͘ ŝƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŽĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂdĂǀŽůĂŶ͘ϭϵĚĞůWZ'ƌĞĚĂƚƚĂĂĚŽƉĞƌĂĚĞůů͛hdĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂdĂǀŽůĂϭϵ͕͘ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϳϬĚĞůϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ͖
Ϯ͘ ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͕ŽǀĞŽĐĐŽƌƌĂ͕ĐŚĞůĞĐŝƚĂƚĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚĞůdZWƵŐůŝĂͲ>ĞĐĐĞĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ƐŽůŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ͞ϯͲƐŝƐƚĞŶƚĞ Ěŝ ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͟ ĚĞů WŝĂŶŽ
ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽĞĐŚĞŶŽŶƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƉĞƌůĞ
ƋƵĂůŝůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŐĞŶĞƌĂůĞƌŝƐƵůƚĂǀĂůŝĚŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞĨŝŶĚĂůůĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͖
͙͘͘ŽŵŝƐƐŝƐ͙͘͘




ŝž ƐƚĂŶƚĞ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ĂƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ůĂ ' ϰϳͬϮϬϭϵ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





WĂŐŝŶĂϲĚŝϭϮ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;ƐŽƉƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽͿ͕ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĂŶ͘ϯϮͬϮϬϮϬ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞƐĞŶƚĞŶǌĞĚĞůdZ
>ĞĐĐĞŶ͘ϵϴϯͬϮϬϭϰĞĚĞů^Ŷ͘ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ͕ĐŚĞŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞůĞĐŝƚĂƚĞƐĞŶƚĞŶǌĞΗƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƐŽůŽĞĚ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ΖϯͲƐŝƐƚĞŶƚĞ Ěŝ ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΖ ĚĞů WŝĂŶŽ
ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƚĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ
ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ůĞ ĂůƚƌĞ ǌŽŶĞ
ŽŵŽŐĞŶĞĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ǀĂůŝĚŽ ĞĚ
ĞĨĨŝĐĂĐĞĨŝŶĚĂůůĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂΗ͘


WĞƌƚĂŶƚŽůΖŽŐŐĞƚƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůWZ'ğ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ΗŽŶĂ ϯΗ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ Η^ƚƵĚŝŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŵĂŐůŝĞĂϮͬϭ͕ĂϮͬϮ͕Ăͬϭ͕Ăϯͬϭ͕Ăϯͬϯ͕ĂϯͬϰĚĞůW͘Ěŝ&͘ΗĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĞŶŶ͘ϱϲĞ
ϱϳĚĞůϮϴͬϬϲͬϳϵ͘


WƌĞŵĞƐƐŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĂůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ǌŽŶĂ ϯ ĚĞů WZ'͕ Ăŝ ĨŝŶŝ
ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŝ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂƐƐƵŶƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'͗

ZĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞŝŶĚĂƚĂϮϬͬϭϮͬϭϵϵϵĚĞůŽŵŝƚĂƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞZŝƐƚƌĞƚƚŽ;>ZϮϰͬϵϰĞϴͬϵϴͿ
;ƐƚƌĂůĐŝŽĚĂůůĂƉĂŐ͘ϴͿ͗

ΗΗϰ͘Ϯ ŽŶĞΖΖ
ϰ͘Ϯ͘ϭ WĞƌůĞŽŶĞϭͲϮĞϯĠǀŝŐĞŶƚĞƵŶŽΖ^ƚƵĚŝŽƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŵĂŐůŝĞϮͲϭ͕ϮͲϮ͕ϭ͕ϯͲϭ͕ϯͲϰĚĞůW͘Ě͘&Ζ͕ŶŽŶĐŚĠǀĂƌŝ
WŝĂŶŝƚƚƵĂƚŝǀŝ;W͘Ě͘>͘Ϳ͘
ůůĂ dĂǀ͘ϭϵ ĚĞů W͘Z͘'͘ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĐŚĞ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĚĞůůŽ Ζ^ƚƵĚŝŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽΖ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ
WŝĂŶŝĚŝ>ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂĚĂǀĞƌĞĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝƵŶĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽƌĞŐŝŵĞ
ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞ ĚĞů W͘Z͘'͘͘ ͛ ŝŶǀĞĐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ĞǀŝĚĞŶƚŝ Ğ ƉĂůĞƐŝ ŶĞŐůŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĐƌŝƚƚŽŐƌĂĮĐŝ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ ŝů W͘Z͘'͘ ƐƚĞƐƐŽ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă Ěŝ ƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŽŶ ůΖŝŶƚĞƌŽ ĐŽƌƉŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞĚĞůW͘Z͘'͘͘
ŝžĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͕ĞƐƚĞƌŶŽĂŝĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝ͕ĚĞůůĂ^͘^͘ϱϴϬŝŶƐĞƌĞŶĚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ WĞƌůĞŽŶĞϭ͕ϮĞϯŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϮϬE͘d͘͘ͿĚĂĂƚƚƵĂƌƐŝƚƌĂŵŝƚĞ
W͘W͘ŽW͘Ě͘Z͘ĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĚĞŶƐŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞů͘D͘ϭϰϰϰͬϲϴ͘ΗΗ


'ZŶ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϬϬ͕ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
;ƐƚƌĂůĐŝŽĚĂůůĂƉĂŐ͘ϴͿ͗ŝĚĞŵĐŽŵĞƐŽƉƌĂ͘

'Z Ŷ͘ ϭϲϬϲ ĚĞů ϬϱͬϭϭͬϮϬϬϭ͕ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů WZ' ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĂ  Ŷ͘ ϭϭϯ ĚĞů
ϭϮͬϭϮͬϮϬϬϬ
;ƐƚƌĂůĐŝŽĚĂůůĂƉĂŐ͘ϯͿ͗

ΗΗĂͿWƵŶƚŽϰ͘Ϯ͘ϭͲŽŶĞ͘
>ĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝŐƵĂƌĚĂ͗
ͲͿ ƉĞƌ/ĞǌŽŶĞŽŵŽŐĞŶĞĞϭͲϮĞϯ͗ƵŶŝǀŽĐŝƚăŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞ͕ĂƚƚĞƐĂůĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚŝWZ'ĞΗ^ƚƵĚŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽΗĚĞůůĞŵĂŐůŝĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůW͘&͘ĞWŝĂŶŝƚƚƵĂƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͖
ͲͿ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^^ϱϴϬ͖
ͲͿ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ϭ Ͳ Ϯ Ğϯ͗ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚă ĨŽŶĚŝĂƌŝĂ ŶĞů ǀĂůŽƌĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ͘D ϭϰϰϰͬϲϴ ;ϱ
ŵĐͬŵƋͿ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ůů ŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ  ϭϭϯͬϮϬϬϬ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ Ğ Ɛŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĚĞů W͘Y͘ ƐŝĂ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚă ŵĂƐƐŝŵŽ ƉĂƌŝ Ă ϱ ŵĐͬŵƋ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϳĚĞů͘D͘ϭϰϰϰͬϲϴ͘
^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂƚŽĚĂůůΖŵŵ͘ŶĞŽŵ͘ůĞ͘
/ŶŽƌĚŝŶĞĂůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůůĞƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞ͕ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^^ϱϴϬ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽ
ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŝ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚŝ ĐŽŵĞ ĚĂ ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞů  ;ĚĞůŝďĞƌĂ  Ŷ͘ ϭϭϯͬϮϬϬϬͿ͕
ĐŽŶǀĂůŝĚĂƚĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϴϱͬϮϬϬϭ͘ΗΗ



^ƚĂĚŝĨĂƚƚŽĐŚĞůĂŶ͘ϭϭϯͬϮϬϬϬĞůĂ'ZŶ͘ϭϲϬϲͬϮϬϬϭƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŶŶƵůůĂƚĞ;ƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿĐŽŶůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZ>ĞĐĐĞŶ͘ϵϴϯͬϮϬϭϰ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽ͗

фф;͘͘͘Ϳs/͘EĞůŵĞƌŝƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽğĨŽŶĚĂƚŽ͘
s/͘ϭ͘͞DĞůŝƵƐƌĞƉĞƌƉĞŶƐĂ͕͟ƌŝƐƵůƚĂŶŽ͕ĂƉĂƌĞƌĞĚĞůŽůůĞŐŝŽ͕ĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝůĞĐĞŶƐƵƌĞĚĞĚŽƚƚĞĚĂůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂŶŽŶ
ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŐƌĂǀĂƚŽ͘/ŶǀĞƌŽ͕ĂƉƉĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂƵŶĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶĨĂƚƚŽĞĚ
ŝŶĚŝƌŝƚƚŽ͕ƉƌĞŵĞƚƚĞŶĚŽĐŚĞ͗
ĂͿƉƌŝŵĂĚĞůůΖĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůǀŝŐĞŶƚĞW͘Z͘'͕͘ƚĂůĞĂƌĞĂƌŝƐƵůƚĂǀĂŝŶĐůƵƐĂŶĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽĐŚĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞW͘Ěŝ&͕͘ůĂĚĞƐƚŝŶĂǀĂĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůƌŝĚĞƚƚŽ
ƉŝĂŶŽ;Ăůů͘ϱĚĞůƌŝĐŽƌƐŽŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽͿ͖
ďͿĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϭϬĚĞůϮϰ͘ϭϭ͘ϭϵϵϰŝůŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ'ŝŶŽƐĂĂĚŽƚƚĂǀĂŝůŶƵŽǀŽW͘Z͘'͘ŶĞůƋƵĂůĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĂƌĞĂ͕
ďĞŶĐŚĠŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂƚĂƋƵĂůĞǌŽŶĂΗϯͲĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΗ;ƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵͿ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂǀĂůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽĐŚĞůĞĞƌĂƐƚĂƚĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĚĂůƐƵĚĚĞƚƚŽWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ͘/ŶǀĞƌŽ͕ĂŵĂƌŐŝŶĞĚĞůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵĚĞůW͘Z͘'͘ĂĚŽƚƚĂƚŽ;Ăůů͘ϳ
ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽͿ ĞƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐĞŐƵĞ͗ ͞E͗͘͘ ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ͙ ϯ ǀĂůŐŽŶŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůŽ ΗƐƚƵĚŝŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ŵĂŐůŝĞ Ă Ϯͬϭ͕ ĂϮͬϮ͕ Ăͬϭ͕ Ăϯͬϭ͕ Ăϯͬϯ͕ Ăϯͬϰ ĚĞů W͘ Ěŝ &͘Η ͕͟ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ WŝĂŶŽ
YƵĂĚƌŽ͕Ͳ͞ŶŽŶĐŚĠşƉŝĂŶŝĚŝůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŐŝăĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂůW͘Ěŝ&͘ĞůĞŽƉĞƌĞƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞŐŝăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĂůůΖ͘Đ͖͘͟
ĐͿĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƉƉƌŽǀĂǀĂŝůW͘Z͘'͘ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ'ŝŶŽƐĂΗƉĞƌůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ƌŝƐƚƌĞƚƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞůůĂ ƐĞĚƵƚĂ ĚĞů ϮϬ͘ϭϮ͘ϭϵϵϵ Ğ ĐŽŶ
ůΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ ĂƚƚŝĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ͕ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽΗ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ŽǀǀĞƌŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂǌŽŶĂΗϯͲĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽΗŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂƚĂŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂƚĂǀŽůĂŶ͘
ϭϵĚĞůW͘Z͘'͕͘ŝŶĚĞƚƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞƐŝƉƌĞĐŝƐĂǀĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͘
Ϳ͞WĞƌůĞǌŽŶĞ͙ϯğǀŝŐĞŶƚĞƵŶŽ͞^ƚƵĚŝŽƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŵĂŐůŝĞϮͲϭ͕ϮͲϮ͕ͬϭ͕ϯͲϭ͕ϯͲϰĚĞůW͘Ěŝ&͘Η͕͟ŽǀǀĞƌŽ͕ĐŽŵĞ
ĚĞƚƚŽ͕ĚĞůĐŝƚĂƚŽWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ͕Ͳ͞ŶŽŶĐŚĠŝǀĂƌŝWŝĂŶŝƚƚƵĂƚŝǀŝ;W͘Ě͘>͘Ϳ͘ůůĂƚĂǀ͘ϭϵĚĞůW͘Z͘'͘ǀŝĞŶĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĐŚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĚĞůůŽ Η^ƚƵĚŝŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽΗ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ >ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕
ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŽƌŽ ƌĞŐŝŵĞ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞ ĚĞů W͘Z͘'͘͘͟ ;Ăůů͘ ϴ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ
ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ƉĂŐ͘ϴͿ͘
͕͛ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ ůĂ ǀŽůŽŶƚă ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĨŽƐƐĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ͕ ƋƵĂŶƚŽ Ă ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƐŝĂ ĚĞů WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ ;ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ W͘ Ěŝ &Ϳ ĐŚĞ ĚĞŝ WŝĂŶŝ ƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ Ěŝ
>ŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
Ϳ͞ΖŝŶǀĞĐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞƚĂůŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƌŝƐƵůƚŝŶŽĞǀŝĚĞŶƚŝĞƉĂůĞƐŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝůW͘Z͘'͘ƐƚĞƐƐŽ
ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ůĂ ĐŽŶŐƌƵŝƚă Ěŝ ƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĐŽŶ ůΖŝŶƚĞƌŽ ĐŽƌƉŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ ĚĞů W͘Z͘'͘͘͟ ;ŵĞĚĞƐŝŵŽ Ăůů͘ ϴ ĚĞů
ƌŝĐŽƌƐŽŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ƉĂŐ͘ϴͿ͘
ƚƚĞƐŽ͕ƉĞƌž͕ŝůƉŽƐƐŝďŝůĞĞƋƵŝǀŽĐŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŵĂƌŐŝŶĞĚĞůůĂƐŽƉƌĂŵĞŶǌŝŽŶĂƚĂƚĂǀŽůĂĚĞůů͛ĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞů
ƐĞŶƐŽƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͕ĐŽŶƚĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǀĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌĞŶĚĞƌĞƉĂůĞƐĞůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƐĐƌŝƚƚŽͲŐƌĂĨŝĐŝ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞů ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĂƋƵĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϭϭϯ ĚĞů ϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ͕ ƐĂŶĐŝǀĂ ĐŚĞ ͞ƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ΗΗ ĚĞů ƉƵŶƚŽ ϰ͘Ϯ ĚĞůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞͲƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ͘h͘Z͕͘ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂďŝůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ
ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝŵĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůW͘Y͘ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͕͘ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚă
ůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝW͘Ěŝ>͘ǀŝŐĞŶƚŝĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĞƐƐŝƋƵĞůůĞĚĞůW͘Z͘'͘͘͟;ƉƵŶƚŽϯͿ͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ă ŵĂƌŐŝŶĞ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ƚĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ǀĞŶŝǀĂ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƐŽƉƌĂĞƐƉŽƐƚŽƉƵŶƚŽϯĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂ͘͘Ŷ͘ϭϭϯĚĞůϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕ĐŽŶůĂƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ͞ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚăůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝW͘W͘Ěŝ>͘>͘ǀŝŐĞŶƚŝ;ŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂǀŽůĂͿĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĞƐƐŝƋƵĞůůĞĚĞůW͘Z͘'͘͟;Ăůů͘ϭϬĚĞůƌŝĐŽƌƐŽŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽͿ͘
KƌĂ͕ďĞŶĐŚĠŶĞůůĂĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞĚĂƵůƚŝŵŽŝŶƐĞƌŝƚĂĂŵĂƌŐŝŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵͲƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽ ĐŽŶƐŝůŝĂƌĞ Ŷ͘ ϭϭϯ ĚĞů ϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬͲ Ɛŝ ĨĂĐĐŝĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝƐŽůŝW͘W͘Ěŝ>͘>͘ǀŝŐĞŶƚŝ͕ǀĂƌŝƚĞŶƵƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĂŶĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŶĂůŽŐŚĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůW͘Y͘͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂŶŽƚĂĂŵĂƌŐŝŶĞ;ůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝWW͘Ěŝ>͘>͘ĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞ͞Őŝă
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂǀŽůĂ͟Ϳ ŶĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ƚĂǀŽůĂ Ŷ͘ ϭϵ ;Ăůů͘ ϭϬ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽͿ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂƚĞ ŶĠ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕
ĐŽŶƚĞƐƚĂƚĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĞĂŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƌŽƉƌŝĞĚĞůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽŶĠƋƵĞůůĞƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĞŝW͘WĚŝ
>͘>͘ǀŝŐĞŶƚŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀĂůŝĚĂƚĞ͘
s/͘Ϯ͘ ƉƉĂƌĞ ĂůůŽƌĂ ŝůůŽŐŝĐŽ͕ Ă ƋƵĞƐƚŽ ŽůůĞŐŝŽ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂŶĂůŽŐŚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĐŽŶ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ǌŽŶĂ ϯͿ͕ ǀŝ ƐŝĂ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƵŶ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ ;ĞĚŝůŝǌŝĂ Ěŝ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽͬǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝͿ ƚƌĂ ůĞ ǌŽŶĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ ;ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽW͘Ěŝ&͘ͿĞƋƵĞůůĞĐŽŶŝĚĞŶƚŝĐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶďĂƐĞĂŝW͘W͘Ěŝ>͘>͘ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͘
ŝž ğ ƚĂŶƚŽ Ɖŝƶ ŐƌĂǀĞ ŽǀĞ Ɛŝ ƉŽŶŐĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ĐŚĞ ŶĞůůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ƉŝĂŶŽ ĞƌĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĐŚĞƚƵƚƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƌŝƐƵůƚĂƐƐĞƌŽƉĂůĞƐŝŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐĐƌŝƚƚŽŐƌĂĨŝĐŝĞĐŚĞƋƵĞůůĞƉƌĞƐƵŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ǀĂůŝĚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽĞƐƐĞƌĞ͞ŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂǀŽůĂ͟;ƚĂǀ͘ϭϵŶƵŽǀĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞͿ͘
EĠ͕ŝŶĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ǀĂůŐŽŶŽůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĞůĐŽŶƚƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůƋƵĂůĞ͗
ĂͿ ƉĞƌ ŝW͘W͘Ěŝ >͘>͕͘ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝǀŝŐĞŶƚŝ͕ ŶŽŶ ǀŝ ĞƌĂĂůĐƵŶĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĞ ĂƌĞĞ ĞƌĂŶŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĚĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞŝŶƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͗ĂƐƐƵŶƚŽ
ƉƌŝǀŽĚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͖
ďͿĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůW͘Z͘'͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ƐƵůƉƵŶƚŽ͕͞ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽ
ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĂůů͛ŵŵ͘ŶĞ ĐŽŵ͘ůĞ͟ ĨĂĐĞŶĚŽŶĞƉƌŽƉƌŝĞ ůĞ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ͗ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ğ ƵŶĂĚŝǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌŝĐĂ͕Ěŝ ƐƚŝůĞ͕ ĐŚĞŶŽŶ
ǀĂůĞĂĐŽŶǀĂůŝĚĂƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞƵŶŝůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂůů͛ŶƚĞůŽĐĂůĞ͘
/ŶǀĞƌŽ͕ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ ;Ŷ͘ ϭϭϯͬϮϬϬϬͿ ĂǀǀŝĞŶĞ ͞ĐŽŶ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝ'͘Z͘Ŷ͘ϭϯϴϵĚĞůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬ͕͟ĐŚĞ͕ĐŽŵĞĚĞƚƚŽ͕ŵĂŶƚĞŶĞǀĂŶŽůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƐŝĂ
ĚĞůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽĐŚĞĚĞŝW͘W͘Ěŝ>͘>͘͘
s/͘ϯ͘ /Ŷ ƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕ ĞĚ ŝŶ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐĞƐƵƌĂ Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ͕ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ Ŷ͘ ϭϭϯ ĚĞů ϭϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ͕ ĚĞůůĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ
ǀŝĂďŝůŝƚăĞĂŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWŝĂŶŽYƵĂĚƌŽ;Ğ͕ŝŶǀŝĂĚĞƌŝǀĂƚĂ͕ĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
W͘Z͘'͘ ĐŚĞ ů͛ĂǀĞƐƐĞ ƌĞĐĞƉŝƚĂͿ͕ ƐĂƌĞďďĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ŝůůĞŐŝƚƚŝŵĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϲ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϭ͕ ĚĞůůĂ ů͘ƌ͘ Ŷ͘
ϱϲͬϭϵϴϬĞĐŽŵĞƚĂůĞĚĂĂŶŶƵůůĂƌĞ͘
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞů W͘Z͘'͘ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ;ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϯϴϵ ĚĞů
ϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϬϬͿ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉƵžƐŽůŽŽƌĞĐĞƉŝƌĞůĞƐƚĞƐƐĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŽǀǀĞƌŽ
ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵƌƌĞ͕ ŵĂ ŶŽŶ ƉƵž ƵŶŝůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ Őŝă ĂƐƐƵŶƚĞ ;ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ŷ͘
ϭϭϬĚĞůϮϰ͘ϭϭ͘ϭϵϵϰͿ͕ƐĂůǀŽƌŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
s//͘ /Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĚĂůů͛ŝůůŽŐŝĐŝƚă Ğ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝĞƚă ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŝŶ
ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ĐŽŵĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĞ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ Ğ ĚĂůůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞƌŝǀĂ͕ ƋƵĂůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ĐŚĞ ŝů ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŐƌĂǀĂƚŽ ğ ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĂƐƐĞŶƚŝƚŽ
ƐƵůů͛ĞƌƌŽŶĞŽ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĂ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ĐŚĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂ ;ƉĞƌ ŝŶŝĚŽŶĞŝƚă ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ă
ǀĂƌŝĂƌŶĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞͿůĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽĐŚĞůĞĞƌĂƐƚĂƚĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĚĂů
WŝĂŶŽYƵĂĚƌŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶǀĂƌŝĂŶƚĞĂůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞW͘Ěŝ&͘͘хх



>Ă ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů ^ Ŷ͘ ϲϯϯϳͬϮϬϭϰ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ͕ ŚĂ ŝŶŽůƚƌĞ
ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ͗


фф ;͘͘͘Ϳ /ŶǀĞƌŽ ;Ɛŝ ǀĞĚĂ ůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůů͛ĂƉƉĞůůŽ͕ ĂůůĞ ƉĂŐŐ͘ ϭϯͲϭϱͿ ŶŽŶ ǀ͛ğ ĚƵďďŝŽ ĐŚĞ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ  Ŷ͘
ϭϭϯͬϮϬϬϬĂďďŝĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽĚŝƋƵĂŶƚŽƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚĂƋƵĞƐƚĂǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
ϭϯϴϵͬϮϬϬϬ͘
͛ďĞŶǀĞƌŽĐŚĞĞƌĂƐƚĂƚĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂůĂŐƌĂĨŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞƚĂǀŽůĞĚŝWZ'ĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͖ŵĂğƉƵƌ
ǀĞƌŽ ƉĞƌž ĐŚĞ͕ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ĐŚĞ ŝů ŽŵƵŶĞ͕ ƉŽŶĞŶĚŽ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ Ɛŝ ĞƌĂ ĂǀǀĞĚƵƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƉĞƌǀĞŶŝǀĂ ĂĚ ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ĚŝĨĨŽƌŵĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ;ƉƵƌ ĚƵďďŝŽͿ ĞǀŝŶĐŝďŝůĞ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĞ͕ Ğ ƐƵů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞƌĂ ͞ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂ͟ ůĂ
ĚĞƚƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂǀƌĞďďĞ ĚŽǀƵƚŽ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵƌƌĞ͕ ƐƚŝŵŽůĂŶĚŽ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ă ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐŝ ƐƵů ƚĞƐƚŽ ĚĞů ƉŝĂŶŽ
͞ĐŽƌƌĞƚƚŽ͟ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƉŽƐƚŝůůĂĂƉƉŽƐƚĂĂůůĂƚĂǀŽůĂŶ͘ϭϵ͘
>Ă ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ĐŚĞ ƉŽŝ ƐŝĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϲϬϲͬϮϬϬϭ Ğ ĐŚĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ Ɛŝ ƐŝĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂĚ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƉƉƌŽǀĂƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůWZ'ŶŽŶĂǀǀĞĚĞŶĚŽƐŝĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉŽƐƚƵŵĂĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ;ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ůŽƐŝƌŝƉĞƚĞ͕Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞͿŶŽŶ͞ƐĂŶĂ͟ůĂŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͘
/ƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ ůŽ Ɛŝ ƌŝƉĞƚĞ͕ ĚĂůů͛ĂǀĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚĞƐƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶƉƌŝŵĂďĂƚƚƵƚĂ͕ĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ͕ĞƐĞŶǌĂĐŚĞĐŽŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĨŽƐƐĞƐƚĂƚĂĂǀǀŝĂƚĂĂůĐƵŶĂŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞ͘;͘͘͘Ϳ͘хх



Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ Ɛŝ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ͲƉĞƌ ůĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƋƵŝ ĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞͲ ƵŶĂ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĂ ůĂĐƵŶĂ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ǀŝŐĞŶƚĞ ;WZ'Ϳ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂůůĞ
ƐĞŶƚĞŶǌĞĂůůĂĨĂƐĞĞǆĂƌƚ͘ϭϲ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕ĐŽŵŵĂϭϭ͕ĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŽďďůŝŐŽƉĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞƉĞƌůĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĞŐŵĞŶƚŽ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞ ĂŶŶƵůůĂƚŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝƚĞƌ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WZ'͕
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽƐŝĂƋƵĂŶƚŽĚĞĐŝƐŽĚĂůůĞƐĞŶƚĞŶǌĞdZĞ^ƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͘


/ů ƚƵƚƚŽ ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ŐŝƵƐƚĂ ^ Ŷ͘ ϳϬ ĚĞů ϮϭͬϬϴͬϮϬϭϱ Ğ ' Ŷ͘ ϰϳ ĚĞů ϮϬͬϬϯͬϭϵ Ěŝ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶŶ͘ϯϮĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ĐŽŶĂůůĞŐĂƚŽůĂďŽƌĂƚŽϭϵ͘͘


/ŶĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ŝůĐŝƚĂƚŽůĂďŽƌĂƚŽϭϵ͘ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ϰϳͬϮϬϭϵ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂƚĂǀŽůĂϭϵĚĞůWZ'͕ĂƉƉƌŽǀĂƚĂŝŶƐĞĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŐŝƵƐƚĂ'ZϭϲϬϲͬϮϬϬϭ͕ƌŝƉŽƌƚĂ͗

x ŝůĚĞƉĞŶŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƉŽƐƚŝůůĂŝŶůĞŐĞŶĚĂ͗
ΗWĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ͘ϭͲ͘ϮͲ͘ϯ ǀĂůŐŽŶŽ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůŽ Ζ^ƚƵĚŝŽ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ŵĂŐůŝĞ ĂϮͬϭ͕ ĂϮͬϮ͕ Ăͬϭ͕ Ăϯͬϭ͕ Ăϯͬϯ͕ Ăϯͬϰ ĚĞů W͘Ěŝ &͘Ζ ;ĚĞů͘ ͘͘ Ŷ͘ ϱϲ Ğ ϱϳ ĚĞů
ϮϴͬϬϲͬϳϵͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Őŝă ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂů W͘Ěŝ &͘ Ğ ůĞ ŽƉĞƌĞ ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ Őŝă
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĂůůΖ͘͘Η͖
x ůΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞ;ĞƌĞůĂƚŝǀĂůĞŐĞŶĚĂͿ͗
R ΗWĞƌŝŵĞƚƌŽdĂǀ͘ϭϵΗ;ƚƌĂƚƚŽŝŶĐŽůŽƌĞǀĞƌĚĞͿ͖
R ΗWĞƌŝŵĞƚƌŽĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽǌŽŶĂΗ;ƚƌĂƚƚŽŝŶĐŽůŽƌĞƌŽƐƐŽǀŝŽůĂĐĞŽͿ͖
R ΗWƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŝW͘Y͘Η;ƚƌĂƚƚŝŝŶĐŽůŽƌĞƌŽƐƐŽĂƌĂŶĐŝŽĞĐĂŵƉŝƚƵƌĞŝŶƌŽƐĂ͖
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŽƐŝŵďŽůŽͿ͖
R ΗW͘Ě͘>͘ĞǀĂƌŝĂŶƚŝĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͗
͗ Ŷ͘ϭϯϲĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϵϴϳ͖
͗ Ŷ͘ϭϯϳĚĞůϯϬͬϬϳͬϭϵϴϳ͖
͗ W͘Ě͘>͘ΘƉƉĂůƚŝĞŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ;Ŷ͘ϰϭĚĞůϬϳͬϬϰͬϭϵϴϭͲŶ͘ϰϳĚĞůϮϮͬϬϱͬϭϵϴϵͲ
Ŷ͘ϰϱĚĞůϬϭͬϬϲͬϭϵϴϴͲŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞhƌď͘ϬϲͬϬϯͬϭϵϴϮ͕ϭϵͬϬϭͬϭϵϵϬ͕ϬϯͬϬϯͬϭϵϵϵͿΗ͖
;ƚƌĂƚƚŝŝŶĐŽůŽƌĞĂǌǌƵƌƌŽͿ͖
x ĂůƚƌĞƐŞ͕ĚĞƚƚŽůĂďŽƌĂƚŽϭϵ͘ŝŶůĞŐĞŶĚĂƌŝƉŽƌƚĂͲĚĞƉĞŶŶĂƚĂͲĂŶĐŚĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƉŽƐƚŝůůĂ͕
ŶŽŶ Őŝă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ƚĂǀŽůĂ ϭϵ ĚĞů WZ' ;ƉŽƐƚŝůůĂ ƌŝĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĂů
ŽŵƵŶĞ ƉĞƌ ƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ͕ ĐŽŶ ůΖĞƐŝƚŽ
ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝŽƐŽƉƌĂƌŝĨĞƌŝƚŽͿ͗
ΗWĞƌůĞǌŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂďŝůŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂ
ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝŵĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůW͘Y͘ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝW͘Z͘'͕͘ŚĂŶŶŽǀĂůŝĚŝƚăůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĞŝW͘W͘Ěŝ>͘ǀŝŐĞŶƚŝ;ŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůůĂƚĂǀŽůĂͿĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĞƐƐŝƋƵĞůůĞĚĞůW͘Z͘'͘;ĐŽŵĞĚĂĞů͘͘͘Ŷ͘ϭϭϯͬϮϬϬϬͿΗ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





WĂŐŝŶĂϭϬĚŝϭϮ

55342

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021




/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


WĞƌĂůƚƌŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϱϳϲϱ ĚĞů ϭϵͬϬϲͬϭϵ͕ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ Ăů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ
ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ϰϳͬϮϬϭϵƐŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůŽŵƵŶĞƋƵĂŶƚŽĂƉƉƌĞƐƐŽ͗
Η

;͘͘͘Ϳ ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ ĚĂů ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ůΖĞůĂďŽƌĂƚŽ ϭϵ͘ ŽŐŐŝ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ğ ůĞ ƚĂǀŽůĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐŚĞ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ &ĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ ƐĞĐƵƚŝǀŽ Ͳ WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞů WZ' ;ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĐŽŶĚĞůŝďĞƌĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϱϲϯĚĞůϭϳͬϬϯͬϴϬ͕ƉƌĞǀŝĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶ͘ϯϰϮϱĚĞůϮϬͬϬϮͬϴϬ͕Ğ
Ŷ͘ϮϵϵϱĚĞůϭϵͬϬϰͬϴϬ͕ƉƌĞǀŝĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂŶ͘ϯϱϰϳĚĞůϮϲͬϬϯͬϴϬͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂƵŶĂŶŽŶĐŽŵƉůĞƚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ
ƚƌĂ ŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ğ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞ Ğ ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌĂůƚƌŽ ĂůůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ
ĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞƐƚƌĂĚĂůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶƚĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝƉƵŶƚƵĂůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůŽŵƵŶĞ͘Η



/Ŷ ĞƐŝƚŽ ĂůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϯϱϬϳϵ ĚĞů ϭϳͬϭϮͬϭϵ ŝů
ŽŵƵŶĞŚĂƚƌĂƐŵĞƐƐŽůĂΗdĂǀ͘ϭϵ͘ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂΗĞůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĐŚĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞĐŝƐĂ͗
Η

;͘͘͘Ϳ>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘KKͺϬϳϵͬWZKdĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϵŶ͘ϱϳϲϱ͕
ƌŝĐŚŝĞĚĞǀĂĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂĚĂůĐƵŶĞŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚƌĂƐŵĞƐƐŝĚĂůŽŵƵŶĞĚŝ
'ŝŶŽƐĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƚĂƚŽĚĞŝůƵŽŐŚŝ͘
>͛hd Ěŝ 'ŝŶŽƐĂ͕ ƉƌŽĐĞĚĞǀĂ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝůĞǀĂƚĞ Ğ ŶĞů ĨƌĂƚƚĞŵƉŽ
ĂǀǀĞŶƵƚĞ ŶĞůů͛ĂďŝƚĂƚŽ͕ ƌĞĚŝŐĞŶĚŽ Ŷ͘ ϭϴ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͕ ĐŚĞ Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
WĞƌ ƚĂůŝ ƉƵŶƚƵĂůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĚĂƚƚĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƚĂǀŽůĂ ŐƌĂĨŝĐĂ͕ ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐĞƌĐŚŝĂƚĂĂƚƌĂƚƚŽĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽĞĚŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŚĞĚĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͗;ŽŵŝƐƐŝƐͿΗ



WĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŝŶ͘ϭϴĐĂƐŝƌŝůĞǀĂƚŝ͕ŝůŽŵƵŶĞĚĞƐĐƌŝǀĞƐŽŵŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĨĂƚƚŽĞ
Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ Ğ ŝŶĚŝĐĂ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞůůĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝƋƵĂŶĚŽƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ͘


^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ŝŶŶĂŶǌŝ ĐŝƚĂƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ŶĞůůΖůĂďŽƌĂƚŽ ϭϵ͘ ĂůůĞŐĂƚŽ
ĂůůĂ ' ϰϳͬϮϬϭϵ͕ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ  Ŷ͘ ϯϮͬϮϬϮϬ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ăů WZ'͕ ƉƵž ƉƌŽĐĞĚĞƌƐŝ ĂůůĂ
ƌŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϲ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂ
ΗŽŶĂ ϯΗ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ ŶĞůůĂ ƚĂǀ͘ ϭϵ ĚĞů WZ' ŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝĂďŝůŝƚă Ğ ƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů WŝĂŶŽ YƵĂĚƌŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ Η^ƚƵĚŝŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĚĞůůĞ
ŵĂŐůŝĞĂϮͬϭ͕ĂϮͬϮ͕Ăͬϭ͕Ăϯͬϭ͕Ăϯͬϯ͕ĂϯͬϰĚĞůW͘Ěŝ&͘ΗĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĞŶŶ͘ϱϲĞϱϳĚĞůϮϴͬϬϲͬϳϵ͘


dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝŵĞƌŽƌŝƉŽƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝĚŝǀŝĂďŝůŝƚăĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ĐŽŵĞŐŝă
ĚĞƚƚŽ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĞƐĞĐƵƚŝǀĂ ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ Ăů WZ'
;ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ŶĞůůĂ ůĞŐĞŶĚĂ ĚĞůůΖůĂďŽƌĂƚŽ ϭϵ͘Ϳ͕ ŶŽŶ ƌŝĐŽƌƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝŝƌŝůŝĞǀŝ
ĞƐƉƌĞƐƐŝ Ăů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ;ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϭϮϵϬ ĚĞů ϭϲͬϬϮͬϭϲ Ğ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂͿ͘


/ŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂΗdĂǀ͘ϭϵ͘ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂΗĞĚĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂƌŝŵĞƐƐĞĐŽŶůĂŶŽƚĂ
ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƌŽƚ͘ ϯϱϬϳϵ ĚĞů ϭϳͬϭϮͬϭϵ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĐŽŶ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀŝ ĞĚ ĞƐƉůŝĐĂƚŝǀŝ͕ ĞƐĞŐƵŝƚŝ Ă ĐƵƌĂ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





WĂŐŝŶĂϭϭĚŝϭϮ

55343

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021




/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕KWZ
Wh>/,͕K>K'/W^''/K

^/KEhZE/^d/
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚŝƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀŝĐĞŶĚĞĞĚŝůŝǌŝĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĞƐŝ͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1213
COMUNE DI BARI – Variante al PRG in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006 per ritipizzazione
suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302. DGR n. 481/2007 e n. 62/2013. Riesame a seguito delle sentenze TAR Bari
n. 1208/2011, n. 944/2014 e n. 707/2021. - Non approvazione e rinvio al Comune.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con Delibera di Commissario ad acta (DCA) n. 1 del 01/12/2004 (rettificata in data 02/12/2004) veniva
adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, la Variante al Piano Regolatore Generale (PRG)
del Comune di Bari per l’attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale
di espansione di tipo “C3”.
Detta DCA n. 1/2004, rimessa con le note comunali prot. 261171 del 03/12/2004 e prot. 27273 del
28/12/2004, comprendeva uno stralcio catastale con indicazione dell’area; gli atti venivano successivamente
integrati.
Per il suolo in questione, tipizzato nel PRG come “area a verde pubblico - verde urbano” e “area di
rispetto ai principali assi di comunicazioni stradali e ferroviari”, con la DCA n. 1/2004 veniva attribuita la
nuova destinazione a zona residenziale di espansione di tipo “C3” (disciplinata come da testo normativo
riportato nella medesima DCA n.1/2004, segnatamente con subordinazione a piano di lottizzazione esteso
alla particella catastale e con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.0,50).
Quanto sopra, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti
propedeutici, motivati in partenza dall’accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di PRG preordinati
alla espropriazione, dalla conseguente necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito e
dalla persistente inattività al riguardo del Comune di Bari (sentenza TAR Bari n. 1902/2006).
Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 481 del 13/04/2007, previa relazione istruttoria n. 07
del 18/10/2006 del SUR e conforme parere n. 27 del 16/11/2006 del Comitato Urbanistico Regionale (CUR),
per la Variante al PRG in argomento veniva determinata la non approvazione e il rinvio al Comune di Bari, ai
sensi dell’art. 16/comma 8° della LR n. 56/1980.
A seguito dell’annullamento della DGR n. 481/2007 deciso con sentenza TAR Bari n. 1208/2011
(inopinatamente non appellata), con riapertura del procedimento nella sede regionale, con DGR n. 62 del
05/02/2013 veniva nuovamente assunta la determinazione di non approvazione e di rinvio al Comune di Bari
della Variante al PRG in argomento, con nuove considerazioni e motivazioni.
Anche la DGR n. 62/2013 risulta oggetto di annullamento da parte del TAR Bari, giusta sentenza
n. 944/2014 (pure inopinatamente non appellata), con ulteriore riapertura del procedimento nella sede
regionale.
A seguito di diffida di parte in data 23/12/2020, sulla vicenda è stato doverosamente interpellato
il Comune di Bari (con nota SUR prot. 871 del 25/01/2021), che in merito ha risposto in sintesi che
successivamente alla sentenza TAR Bari n. 944/2014 non sono intervenute in sede comunale determinazioni
inerenti o incidenti sul procedimento di che trattasi (nota prot. 40216 del 16/02/2021).
Sta di fatto constatare che il Comune di Bari è pertanto risultato inerte nel procedimento di
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pianificazione urbanistica in questione, sia nella fase precedente all’intervento commissariale sostanziatosi
con l’adozione del provvedimento di ritipizzazione (DCA n. 1 del 01/12/2004), sia nelle fasi temporali
successive alle due delibere regionali di non approvazione della Variante al PRG e rinvio al Comune stesso
per le determinazioni di propria competenza (DGR n. 481 del 13/04/2007 e DGR n. 62 del 05/02/2013),
nelle more del loro annullamento da parte del TAR Bari intervenuto con rispettive sentenze n. 1208/2011
dell’11/08/2011 e n. 944/2014 del 17/07/2014.
Ciò stante, con ulteriore nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021 (come già la precedente indirizzata anche
alla parte, oltre che al Comune di Bari), ai fini della ridefinizione del procedimento stesso, nella considerazione
dei rilievi complessivi del TAR Bari giuste sentenze indicate e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia
e sovraordinata pianificazione territoriale regionale, è stata comunicata la necessità dell’espletamento dei
seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:
• verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell’art. 20 delle relative Norme
Tecniche di Attuazione;
• verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a norma del DLgs n. 152/2006 e
delle LLRR n. 44/2012 e n. 4/2014, nonché del RR n. 18/2013, ove dovuta, e registrazione sul Portale
Ambientale regionale;
• verifica di compatibilità geomorfologica per l’acquisizione del parere ex art. 89 del DPR n. 380/2001 da
parte della Struttura Tecnica regionale presso la Sezione Lavori Pubblici;
• verifica di compatibilità paesaggistica per l’acquisizione del parere ex art. 96/1, lett. “c” delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) da parte della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio.
Con detta nota inoltre si è fatto presente che i relativi documenti ed elaborati tecnici, a cura della
parte privata richiedente e degli uffici comunali per quanto di rispettiva spettanza, dovevano essere inviati
direttamente agli uffici regionali indicati, per l’attivazione dei prescritti sub-procedimenti, preordinati rispetto
al provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980.
Conseguentemente con nota prot. 50672 del 26/02/2021 la Ripartizione Urbanistica del Comune di
Bari richiedeva documentazione tecnica ai ricorrenti.
Ancora interveniva sentenza del TAR Bari n. 707/2021 del 22/04/2021, che accogliendo il ricorso
di parte n. 199/2021 avverso le sopra richiamate note interlocutorie regionali (la Regione non costituita in
giudizio, nonostante invito rivolto all’Avvocatura giusta nota della Sezione scrivente prot. 2656 del 08/03/2021),
ha disposto in sintesi quanto segue:
•
la nullità delle note impugnate e segnatamente della nota SUR prot. 2049 del 23/02/2021, di richiesta
alla parte privata di adempimenti, ritenuti ad essa non imputabili;
•
la pertinenza di detti adempimenti, per quanto dovuto, alla sfera di attribuzioni specifiche degli enti
territoriali coinvolti nel procedimento di approvazione della variante urbanistica;
•
obbligo per la Regione di dare piena attuazione al giudicato, provvedendo al perfezionamento dell’iter di
approvazione della variante di PRG, mercé l’adozione degli atti di carattere endoprocedimentale richiesti,
anche con la collaborazione dell’ente comunale, ove necessario;
•
il termine di giorni 90 per il compimento dell’iter di approvazione;
•
in difetto, la nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione.
Attesi i contenuti e i termini stringenti fissati con la sentenza TAR n. 707/2021, con nota SUR prot. 5064
del 09/04/2021 sono stati invitati gli uffici regionali coinvolti e l’Autorità di Bacino a operare le valutazioni e le
determinazioni di rispettiva competenza in ordine alla Variante al PRG in argomento e a fornire corrispondenti
comunicazioni tempestivamente, al fine di consentire a questa Sezione la predisposizione del provvedimento
ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980 da proporre alla Giunta Regionale.
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Risultano ad oggi pervenuti i seguenti pareri e comunicazioni:
•

La Sezione Lavori Pubblici con nota prot. 7257 del 10/05/2021 si è espressa nei termini seguenti, ai sensi
dell’art. 89 del DPR n. 380/2001:
““ (…) preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 707/2021 del TAR Puglia – Sezione Terza e onde
consentire a codesto Servizio di poter ottemperare all’ordinanza del TAR nei termini temporali
fissati, lo scrivente Servizio ritiene di potersi uniformare a quanto espresso nella sentenza su citata
e di conseguenza esprimere il proprio parere di compatibilità geomorfologica, di cui all’art. 89 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., prima dell’approvazione della lottizzazione convenzionata, propedeutica a
qualunque intervento a carattere edilizio sull’area in oggetto.
Tale circostanza dovrà essere espressamente riportata nel provvedimento di approvazione
della variante in oggetto come adempimento indispensabile all’approvazione della lottizzazione
convenzionata a cura del dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore
Pianificazione del Territorio e PRG della Città di Bari, che legge per conoscenza.””
E’ necessario rilevare che detta comunicazione, ancorché conformata alle decisioni del TAR, risulta non
coerente con il dettato letterale dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 che così recita:
““ Art. 89 - Parere sugli strumenti urbanistici (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo
61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell’amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in
senso negativo.””
Ad ogni modo, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente del parere di compatibilità
geomorfologica prescritto dal richiamato art. 89 del DPR n. 380/2001.

•

La Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 7176 del 14/05/2021, per quanto riguarda gli
adempimenti in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che debbono essere integrati nel
procedimento di pianificazione urbanistica, segnatamente ai sensi del DLgs n. 152/2006 e della LR n.
44/2012 e inoltre della Circolare n. 1/2014 (approvata con DGR n. 2570/2014), si è espressa come segue:
““ (…) premesso che ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale le procedure di VAS sono
attivate su istanza di parte, ossia della pubblica amministrazione che riveste le funzioni di autorità
procedente (come definita dall’art. 2, comma 1, lettera e), si segnala che agli atti della scrivente
Sezione non risulta a tutt’oggi pervenuta alcuna istanza ai sensi della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii. da
parte della Ripartizione comunale in indirizzo.
Inoltre, dalla consultazione del Portale Ambientale regionale – Elenco piani urbanistici comunali
registrati nei casi di esclusione dalle procedure di VAS - non risulta attivata alcuna registrazione
telematica ai sensi dell’art. 7 Regolamento Regionale n. 18/2013 da parte della medesima autorità
procedente comunale.
Pertanto, non essendo allo stato attivato alcun procedimento di VAS relativo alla variante in oggetto
emarginata, la scrivente autorità competente VAS regionale non è in condizione di poter operare
valutazioni o determinazioni di propria competenza.””
Ciò stante, si constata che ad oggi la Variante al PRG in argomento è carente degli adempimenti in materia
di VAS prescritti dalle richiamate disposizioni della LR n. 44/2012 e del RR n. 18/2013, salvo l’avvio
del procedimento disposto dal Comune di Bari giusta Determinazione Dirigenziale della Ripartizione
Urbanistica (DD) n. 2021/06815_2021/130/00098 del 01/06/2021.
Si rileva peraltro che il Rapporto Preliminare di Verifica allegato alla citata DD riporta le seguenti
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conclusioni di carattere negativo:
““ 5 Conclusioni.
Le analisi condotte nei paragrafi precedenti consentono di affermare che dall’attuazione della variante
si determinano impatti ambientali sulla maggior parte delle componenti ambientali principalmente
in fase di esercizio, che sono prevalentemente significativi sulle componenti ambientali “suolo” e
“paesaggio” in ragione delle seguenti motivazioni:
1. la variante al P.R.G. riguarda un’area a vocazione agricola inserita nella più ampia superficie del
Parco Agricolo Multifunzionale di riqualificazione del PPTR comportando il consumo di un’ampia
superficie di contesto rurale e non valorizzando la funzione produttiva delle aree agricole
periurbane;
2. la variante al P.R.G. risulta in contrasto con gli obiettivi generali e specifici del PPTR, con la
Normativa d’uso della Scheda d’Ambito e con le raccomandazioni del progetto territoriale Patto
Città-Campagna;
3. la variante al P.R.G. trasforma in area residenziale un’area tipizzata a verde pubblico urbano di
tipo A, per la quale dall’analisi ricognitiva dell’attuazione del Piano Casa nel Comune di Bari, si
evidenzia che nel Municipio II in cui è localizzata l’area di intervento, si è registrata la maggiore
concentrazione di interventi in deroga che hanno inficiato in via definitiva aree tipizzate dal PRG
a verde e per il quale, ad ogni buon conto si evidenzia un deficit di aree a verde urbano.””
•

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 4656 del 20/05/2021 ha rimesso il proprio
parere tecnico in merito alla compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art 96.1.c delle NTA del PPTR, con
le seguenti conclusioni:
““ (…) Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di
BARI non risulta adeguato ai sensi dell’art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Delibera del
Commissario ad Acta n. 1/2004, per quanto suddetto, non risulta coerente e compatibile con gli
obiettivi generali e specifici del PPTR e con la normativa d’uso della Scheda di Ambito n. 5.5, e
considerato che la stessa proposta contribuirebbe ad incrementare i fattori di rischio e di criticità che
dequalificano la figura territoriale e il contesto paesaggistico di riferimento, si ritiene, in merito agli
aspetti paesaggistici, di esprimere parere di non compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del
PPTR.””
Trattasi pertanto di diniego della compatibilità sotto l’aspetto paesaggistico.

•

Ad oggi non risulta pervenuto riscontro da parte della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – Puglia, anch’essa interpellata con la nota SUR prot. 5064 del 29/04/2021, circa la verifica
di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell’art. 20 delle relative Norme Tecniche
di Attuazione.

Per quanto attiene specificamente agli aspetti tecnico-urbanistici, la Sezione Urbanistica Regionale
con parere tecnico, sulla scorta di propri rilievi e valutazioni ha ritenuto che la Variante al PRG così come
proposta con la DCA n. 1/2004, necessiti di rinvio al Comune di Bari per una sua complessiva riconsiderazione,
valutando più approfonditamente ipotesi di attribuzione di una destinazione urbanistica e di una capacità
edificatoria più coerente o quanto meno compatibile con lo stato di fatto fisico e giuridico dei luoghi e
con l’impianto urbanistico-infrastrutturale locale, altresì tenendo conto dei seguenti elementi incidenti sul
processo di pianificazione e bisognevoli di corrispondenti puntuali valutazioni e determinazioni da parte del
Comune procedente:
A)

Rispetto all’impianto urbanistico-infrastrutturale locale del PRG, la nuova destinazione di zona “C3” è
insussistente nell’immediato circondario territoriale e inoltre la configurazione proposta comporta la
formazione di aree esterne relittuali di “verde pubblico”, frazionate e scollegate rispetto alla maglia
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omogenea e con funzionalità compromessa; detta Variante risulta pertanto scoordinata rispetto ai criteri
di impostazione del PRG e determina di fatto un inficiamento del sistema insediativo e infrastrutturale
locale.
In termini dimensionali, il nuovo carico insediativo residenziale di circa 20.000 mc e 200 abitanti non
è giustificato né sarebbe sostenibile rispetto al vigente PRG, già sovradimensionato per oltre 600.000
abitanti, notevolmente in eccesso rispetto al trend demografico e ai movimenti migratori effettivamente
verificatisi nel tempo fino ad oggi (all’attualità nel Comune di Bari risultano circa 313.000 abitanti
residenti: dato ISTAT al 01/01/2021, dal sito “tuttitalia.it”), con corrispondenti previsioni di zone di
espansione residenziale in parte rimaste inattuate.
B)

Orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/1999, in materia di aree
oggetto di caducazione di vincoli di PRG preordinati alla espropriazione:
Detta sentenza ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, con corrispondente obbligo
indennitario, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale
ed adeguatamente motivate dall’amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in
particolare da congrua e specifica motivazione sull’attualità della previsione, con nuova ed adeguata
comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di
piano.
La Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell’ambito di indennizzabilità, tra gli altri,
i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli
comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di
economia di mercato.

C)

Indirizzi di pianificazione urbanistica adottati dal Comune di Bari nell’ambito dei seguenti procedimenti:
1. Variante normativa di PRG conclusasi con DGR n. 2415 del 10/12/2008, con cui è stata integrata la
disciplina dell’art. 31 della NTA per le “Area a verde pubblico di tipo A – verde urbano” introducendo
la possibilità d’intervento anche privato regolamentandone l’uso attraverso apposita convenzione,
recependo gli orientamenti della innanzi richiamata sentenza n. 179 del 20/05/1999 della Corte
Costituzionale.
2. Variante al PRG conclusasi con DGR n. 61 del 05/02/2013 per altra analoga vicenda di contenzioso
(interessante il compendio di suoli di medesima proprietà contermini alla particella catastale 302 di
cui trattasi e con tipizzazioni di PRG analoghe), riconfermando la destinazione a “Viabilità di PRG”dei
suoli facenti parte della rotatoria (demandando la quantificazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 39
del DPR 327/2001, alla Ripartizione Edilizia Pubblica) e con attribuzione della destinazione “Zona per
attività primarie di tipo A” (zona agricola) ai suoli facenti parte degli attraversamenti stradali.

VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica, posto in allegato A al presente provvedimento;
• la nota prot. 4656 del 20/05/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con annesso parere
tecnico, posta in allegato B al presente provvedimento;
• la nota prot. 7257 del 10/05/2021 della Sezione Lavori Pubblici per la verifica di compatibilità geomorfologica
ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001, posta in allegato C al presente provvedimento;
• la nota prot. 7176 del 14/05/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti VAS ai
sensi del DLgs n. 152/2006, della LR n. 44/2012 e della Circolare n. 1/2014, posta in allegato D al presente
provvedimento.
RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici e note in allegati A, B, C e D, per la Variante
al PRG del Comune di Bari adottata con DCA n. 1/2004 sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
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NON APPROVARE E RINVIARE al Comune di Bari detta Variante al PRG, ai sensi dell’art. 16 della LR n.
56/1980.

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 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 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.

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
degli allegati A, B, C e D al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 della LR n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:

1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI NON APPROVARE E RINVIARE al Comune di Bari, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, la Variante
al PRG adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, con DCA n. 1 del 01/12/2004, per
l’attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di
tipo “C3”, per le motivazioni di cui ai pareri tecnici e note allegati A, B, C e D al presente provvedimento
e parte integrante e sostanziale dello stesso.

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per
gli ulteriori adempimenti di competenza.

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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 Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
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Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia Maraschio)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI NON APPROVARE E RINVIARE al Comune di Bari, ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, la Variante
al PRG adottata, in esecuzione della sentenza TAR Bari n. 1902/2006, con DCA n. 1 del 01/12/2004, per
l’attribuzione al suolo in catasto al fg. 61 ptc. 302 della destinazione a zona residenziale di espansione di
tipo “C3”, per le motivazioni di cui ai pareri tecnici e note allegati A, B, C e D al presente provvedimento
e parte integrante e sostanziale dello stesso.

3.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per
gli ulteriori adempimenti di competenza.

4.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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MAESTRI
^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
GIUSEPPE
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

18.06.2021
06:59:22
UTC

>>'dK


ŽŐŐĞƚƚŽ͗ KDhE/Z/ʹsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂdZĂƌŝŶ͘ϭϵϬϮͬϮϬϬϲƉĞƌ
ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵŽůŽŝŶĐĂƚĂƐƚŽĂůĨŐ͘ϲϭƉƚĐ͘ϯϬϮ͘'ZŶ͘ϰϴϭͬϮϬϬϳĞŶ͘ϲϮͬϮϬϭϯ͘ZŝĞƐĂŵĞĂ
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ dZ Ăƌŝ Ŷ͘ ϭϮϬϴͬϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϵϰϰͬϮϬϭϰ Ğ Ŷ͘ ϳϬϳͬϮϬϮϭ͘ Ͳ EŽŶ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞƌŝŶǀŝŽĂůŽŵƵŶĞ͘


WZZdE/K


ŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ ĂĐƚĂ ;Ϳ Ŷ͘ ϭ ĚĞů ϬϭͬϭϮͬϮϬϬϰ ;ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ
ϬϮͬϭϮͬϮϬϬϰͿ ǀĞŶŝǀĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ăƌŝ Ŷ͘ ϭϵϬϮͬϮϬϬϲ͕ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů
WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ ĚĞů ŽŵƵŶĞ ĚŝĂƌŝ ƉĞƌ ůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂů ƐƵŽůŽ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ Ăů ĨŐ͘ ϲϭ
ƉƚĐ͘ϯϬϮĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂǌŽŶĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚŝƚŝƉŽΗϯΗ͘

ĞƚƚĂ  Ŷ͘ ϭͬϮϬϬϰ͕ ƌŝŵĞƐƐĂ ĐŽŶ ůĞ ŶŽƚĞ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƉƌŽƚ͘ Ϯϲϭϭϳϭ ĚĞů ϬϯͬϭϮͬϮϬϬϰ Ğ ƉƌŽƚ͘
ϮϳϮϳϯĚĞůϮϴͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞǀĂƵŶŽƐƚƌĂůĐŝŽĐĂƚĂƐƚĂůĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂ͖ŐůŝĂƚƚŝǀĞŶŝǀĂŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝ͘

WĞƌ ŝů ƐƵŽůŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƚŝƉŝǌǌĂƚŽ ŶĞů WZ'ĐŽŵĞ͞ĂƌĞĂ Ă ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ͳ ǀĞƌĚĞ ƵƌďĂŶŽ͟ Ğ
͞ĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƐƐŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂĚĂůŝĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕͟ĐŽŶůĂŶ͘ϭͬϮϬϬϰǀĞŶŝǀĂ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂůĂŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂǌŽŶĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚŝƚŝƉŽ͞ϯ͟;ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĐŽŵĞĚĂ
ƚĞƐƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŶ͘ϭͬϮϬϬϰ͕ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞĂƉŝĂŶŽ
Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůĂ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ Ğ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƉĂƌŝ Ă
ŵĐͬŵƋ͘Ϭ͕ϱϬͿ͘

YƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉŽƐƚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ Ğ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŝ͕ ŵŽƚŝǀĂƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚĞŶǌĂ ĚĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ WZ'
ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ƉĞƌ ůĂ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĞĚĂůůĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĂůƌŝŐƵĂƌĚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ;ƐĞŶƚĞŶǌĂdZĂƌŝ
Ŷ͘ϭϵϬϮͬϮϬϬϲͿ͘

ŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;'ZͿŶ͘ϰϴϭĚĞůϭϯͬϬϰͬϮϬϬϳ͕ƉƌĞǀŝĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
Ŷ͘ Ϭϳ ĚĞů ϭϴͬϭϬͬϮϬϬϲ ĚĞů ^hZ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƉĂƌĞƌĞ Ŷ͘ Ϯϳ ĚĞů ϭϲͬϭϭͬϮϬϬϲ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;hZͿ͕ ƉĞƌ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ĂůWZ' ŝŶ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽǀĞŶŝǀĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ůĂ ŶŽŶ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů
ƌŝŶǀŝŽĂůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲͬĐŽŵŵĂϴΣĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕ƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗

͞͞

Ϳ /ů ƐƵŽůŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĂ ΗƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞΗ͕ Ěŝ ĨŽƌŵĂ ƉŽůŝŐŽŶĂůĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ͘ƌŝĐĂĚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂǀĂƐƚĂŵĂŐůŝĂŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝW͘Z͘'͘ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůǀĞƌĚĞ
ƉƵďďůŝĐŽƵƌďĂŶŽ;ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞǆ͘D͘Ŷ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͕ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂĚĂĂƐƐŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϭĚŝϭϬ

55352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE
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^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƐƚƌĂĚĂůŝĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞͬŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůW͘Z͘'͘ŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
ŝƌĐĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ
ŶƵŽǀĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ǌŽŶĂ ΗϯΗ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůΖŝŵŵĞĚŝĂƚŽ ĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽŶ
ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů W͘Z͘'͕͘ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƵŶ ŝŶĨŝĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĚŝƐĞŐŶŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͕ Ă ĐƵŝ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ͕ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵĞĚĞƐŝŵŽĚŝƐĞŐŶŽĚĞůW͘Z͘'͕͘ůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞƌĞƐŝĚƵĂůŝͲĂŶĐŚĞƐĐŽůůĞŐĂƚĞĚĂůůĂŵĂŐůŝĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂƌĞƐŝĚƵĂůĞͲĚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂĞͬŽĚŝƐŽƌŐĂŶŝĐĂƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͘

Ϳ WĞƌ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŵĞĚĞƐŝŵĂ͕ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ ĂůĐƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƐƵĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ;ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽͿ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
ƉĞƌ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂů W͘Z͘'͕͘ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ƐŝĂ Ăů ŶƵŽǀŽ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂǌŽŶĂΗϯΗ͕ƐŝĂĂůůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞͲŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞͲĚĞůΗǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽΗƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůW͘Z͘'͘
/ŶŽƌĚŝŶĞĂĚĞƚƚĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ͕ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƌŝƚĞŶĞƌƐŝƵƚŝůŝůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂΗŵĞŵŽƌŝĂΗ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ĚĂƚĂƚĂϮϱͬϬϵͬϬϲͿ͕ŶĞůůĞƋƵĂůŝ͕ƚƌĂůΖĂůƚƌŽ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚĞĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞͲĂůŝǀĞůůŽ
ŐĞŶĞƌĂůĞͲƵŶƉƌĞƐƵŶƚŽƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůW͘Z͘'͘ĚŝĂƌŝƉĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞƉĞƌůĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂƌĞĞ
Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ ƉĞƌĐŚğ ŶŽŶ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĚĂŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ŽƌŐĂŶŝƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽŵƵŶĂůŝ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ğ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ƐŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ƉƌŽƉƌŝ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ;Ğ ŶŽŶ
ƉƵŶƚƵĂůĞƋƵĂůĞƋƵĞůůĂŝŶĞƐĂŵĞͿĞƉƌĞƐƵƉƉŽŶŐŽŶŽůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĞƐĂƚƚĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĚŝĨĂƚƚŽĨŝƐŝĐŽͲŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞĚŝůŝǌŝŽĞĚŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂ
ŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚƐƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƚƚƵĂůĞW͘Z͘'͘ĞĚĞůůŽƌŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

Ϳ /Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ Ɖŝƶ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͕ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂƐƐƵŶƚŽ͕ ŶŽŶ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĂůĐƵŶĂ
ĚŝƐĂŵŝŶĂĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĂůůĂůƵĐĞĚĞŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝĚĂůůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϭϳϵ ĚĞů ϮϬͬϬϱͬϵϵ͘ ƋƵŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ W͘Z͘'͘
ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝĂůůĂĞƐƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌŝĂůŝƉŽƐƐŝďŝůŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀŝŶĐŽůŝ
ĞͬŽƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͘͟͟



 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϰϴϭͬϮϬϬϳ ĚĞĐŝƐŽ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ăƌŝ Ŷ͘
ϭϮϬϴͬϮϬϭϭ ;ŝŶŽƉŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĂƉƉĞůůĂƚĂͿ͕ ĐŽŶ ƌŝĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞĚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ĐŽŶ'ZŶ͘ϲϮĚĞůϬϱͬϬϮͬϮϬϭϯǀĞŶŝǀĂŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽŶĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞ
Ěŝ ƌŝŶǀŝŽ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ŝŶ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ğ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗

͞͞

;͙ͿWĞƌƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĐĞŶĚĂŐŝŽǀĂƌŝĐŽƌĚĂƌĞĐŚĞůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞŶĞŐĂƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞů^hZŶ͘ϬϳͬϮϬϬϲ;ĨĂƚƚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂůhZĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞŶ͘ϮϳͬϮϬϬϲĞĚĂůůĂ'ZĐŽŶůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϰϴϭͬϮϬϬϳͿ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ Ă ƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝ ĨŽŶĚĂƚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ĞƌĂŶŽŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͗
x ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂǀƵůƐĂ Ğ
ƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞĞĚƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĚĞůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ
ƉĞƌ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƌĞůŝƚƚŽ Ěŝ ǌŽŶĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ă
͞ǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽ͟ĐŽŶĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͖
x ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ǌŽŶĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͞ϯ͟

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ͲŶŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŝŶ ĂƚƚŝͲ ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ ϰ ĞƚƚĂƌŝ Ğ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚă
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƉĂƌŝ Ă ŵĐͬŵƋ͘Ϭ͕ϱϬͿ͕ Ěă ůƵŽŐŽ ĂĚ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ ŶŽŶ
ǀĂůƵƚĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ͕ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞ
ĚŝĂƌŝƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞƐƚĞƐƐŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŐŝăƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚĞŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽƚĞǀŽůŝƐƐŝŵĂ͘
ĞƚƚĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞŶĞŐĂƚŝǀĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐĞŶƐƵƌĂ
ĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůdZ͘
WĞƌĂůƚƌŽ͕Ăůů͛ĂƚƚƵĂůŝƚăŽĐĐŽƌƌĞƌŝůĞǀĂƌĞ͕ƉĞƌĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĞĚĂƚƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŝ͕ƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

ϭͿ >͛ĂƌĞĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ğ ŝŶĐůƵƐĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶĂ ŵĂŐůŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ ƚŝƉŝǌǌĂƚĂ͕ ŶĞů WZ' ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
W'ZŶ͘ϭϰϳϱĚĞůϬϴͬϬϳͬϭϵϳϲ͕ĐŽŵĞ͞ƌĞĂĂǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĚŝƚŝƉŽʹǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ͘͟
dĂůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϭĚĞůůĂEdĚĞůĐŝƚĂƚŽWZ'͕ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝƵŶĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂŝŶƐĞĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶ'ZŶ͘ϮϰϭϱĚĞůϭϬͬϭϮͬϬϴ͕
ĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶĞůůĞƉƌĞĚĞƚƚĞǌŽŶĞĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
͞;͙Ϳ 'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƵĂƚŝ
ĂŶĐŚĞ ĚĂů ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶĚŽŶĞ ů͛ƵƐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƉƵƌĐŚğ ů͛ĂƌĞĂ ŶŽŶ
ƌŝƐƵůƚŝŝŶĐůƵƐĂŶĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůĞKKWW͕ƐŝĂĚŽƚĂƚĂĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌŝŵĂƌŝĞŽĞƐŝƐƚĂ
ů͛ŝŵƉĞŐŶŽŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůĞĚĞůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽĂƌĞĂůŝǌǌĂƌůĞ͘

KŐŶŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĂƌĞĞ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
Ăƌƚ͘ϱϮ͘

KŐŶŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ŶĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĂƌĞĞ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ĂůůĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ ĞƐƚĞƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ŵĂŐůŝĂ Ěŝ WZ' ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽ͘ϯ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚŝĐŽůŽ͘

͛ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ŶĞůůĞ ŵĂŐůŝĞ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ Ěŝ WZ' ĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͘ϬϬϬŵƋŽƌĞƐŝĚƵŝŝŶĞĚŝĨŝĐĂƚŝĚŝŵĂŐůŝĞĂǀĞŶƚŝĐŽŵƵŶƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
Ă ϭϬ͘ϬϬϬ ŵƋ͕ ƉƵƌĐŚğ ĞƐƚĞƐŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĂƌĞĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ğ ƉƌĞǀŝĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞĚĞůůĂŝƌĐŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘;͙Ϳ͟
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϭ ĚĞůůĞ Ed Ěŝ WZ' ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶ'Z Ŷ͘ϮϰϭϱĚĞůϭϬͬϭϮͬϬϴ͕Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞůĞǌŽŶĞŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ Ɖŝƶ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŽ ǀŝŶĐŽůŽ
ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ă ĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ > Ŷ͘ ϭϭϴϳͬϭϵϲϴ͕ Ğ ĐŚĞ ğ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚ͘ϯϭ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϬϰŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͕ĂĚŽŐŐŝ͕
Ěŝ ƉƵŶƚƵĂůĞ ƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐĞĚĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ
ŐĞŶĞƌĂůĞ ƌŝǀĞƐƚŝƚŽ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚŝĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ͕ŝŶŶĂŶǌŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ĂůůĂůƵĐĞĂůƚƌĞƐŞĚĞŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚĂůůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϭϳϵĚĞůϮϬͬϬϱͬϵϵ͘

ϭͿ^ŽƚƚŽ ĂůƚƌŽ ƉƌŽĨŝůŽ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂĚ ĂůƚƌĂ ǀŝĐĞŶĚĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŝů
ĐŽŵƉĞŶĚŝŽĚŝƐƵŽůŝĚŝŵĞĚĞƐŝŵĂƉƌŽƉƌŝĞƚăƵŽŶǀŝŶŽŶŶĂ͕ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝĂůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞϯϬϮĚŝ
ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ğ ĐŽŶ ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WZ' ĂŶĂůŽŐŚĞ͕ ĞĚ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŽƌĚŝŶĂŶǌĂ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ;ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ăƌŝ͕ ^ĞǌŝŽŶĞ dĞƌǌĂ͕ Ŷ͘ϮϬϰϳͬϮϬϭϬͿ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ ĐŽŶ  Ŷ͘ϭϬϲ ĚĞů
ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭ ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ͞sŝĂďŝůŝƚă Ěŝ WZ'͟ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ĨĂĐĞŶƚŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƌŽƚĂƚŽƌŝĂ
;ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϵĚĞůWZϯϮϳͬϮϬϬϭ͕ĂůůĂZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ
ĚŝůŝǌŝĂWƵďďůŝĐĂͿĞĚŚĂĂƚƚƌŝďƵŝƚŽůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͞ŽŶĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĞĚŝƚŝƉŽ͟;ǌŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂͿ
ĂŝƐƵŽůŝĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ĞĐŝƚĂƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕ĂƐƐƵŶƚĞĐŽŶůĂŶ͘ϭϬϲͬϮϬϭϭ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶƉƵŶƚŽĚŝĨĂƚƚŽƵŶ
ƉƌĞĐŝƐŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƋƵĂůĞ;ĐŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽ͞ϭ͟ͿůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϬϰŶĞĐĞƐƐŝƚĂ͕ĂĚŽŐŐŝ͕ĚŝƉƵŶƚƵĂůĞƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ƐĞĚĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘

ϭͿ/ŶĨŝŶĞ͕ůĂ͞sĂƌŝĂŶƚĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůWZ'ĂůWhddͬWĂĞƐĂŐŐŝŽ͕͟ĂĚŽƚƚĂƚĂĚĂůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝĐŽŶ
Ŷ͘ϱϲĚĞůϬϵͬϬϳͬϮϬϭϬĞŶ͘ϭϯĚĞůϬϵͬϬϯͬϮϬϭϭ͕ŚĂƌŝůĞǀĂƚŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ůƵŶŐŽŝůůĂƚŽEŽƌĚĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐƵŝ
ƚƌĂƚƚĂƐŝ͕ Ěŝ ƵŶ ͞ƌĞƚŝĐŽůŽ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ͟ ;ǀĞĚĂƐŝ ͞dĂǀ͘ϰͬƐĞƌŝĞ Ϯ Ͳ ƐĞƌŝĞ ϲ͟Ϳ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƋƵĂůĞ ĞŵĞƌŐĞ ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ ƉƵŶƚƵĂůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶŶ͘ϭͬϮϬϬϰ͘
WĞƌĂůƚƌŽ͕ůĂĐŝƚĂƚĂ͞sĂƌŝĂŶƚĞ͟ğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͕ŐŝƵƐƚĂ'ZŶ͘ϭϴϭϮĚĞůϬϮͬϬϴͬϮϬϭϭ͕ĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽͬĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶĂůŝĞǆĂƌƚ͘ϭϲͬĐŽ͘ϭϭΣĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕
ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞůůĂ WƵŐůŝĂ ĚĞŐůŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ĞĚ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĚĂ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ͞ĂƌƚĂ ŝĚƌŽŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͟ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ
Ŷ͘ϰϴͬϮϬϬϵĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚ͘

WĞƌ ŝ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶŶĂŶǌŝ ĞƐƉŽƐƚŝ Ăŝ ƉƵŶƚŝ ϭͲϭͲϭ͕ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶŐůŝĂƚƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŵƵŶĂůĞƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŝ͕ĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ǌŽŶĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͞ϯ͕͟ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ Ŷ͘ϭͬϮϬϬϰ͕ ůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŵĞƌŝƚĞǀŽůĞĚŝĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ͘
^ŝ ƉƵŶƚƵĂůŝǌǌĂ ŝŶĨŝŶĞ ĐŚĞ ůĂ >Z ϮϰͬϬϳͬϮϬϭϮ Ŷ͘ϮϮ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ůĂ ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟͟



ŶĐŚĞ ůĂ 'Z Ŷ͘ ϲϮͬϮϬϭϯ ƌŝƐƵůƚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů dZ Ăƌŝ͕ ŐŝƵƐƚĂ
ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘ ϵϰϰͬϮϬϭϰ ;ƉƵƌĞ ŝŶŽƉŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĂƉƉĞůůĂƚĂͿ͕ ĐŽŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƌŝĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂƐĞĚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

 ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĚŝĨĨŝĚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϯͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ ƐƵůůĂ ǀŝĐĞŶĚĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĚŽǀĞƌŽƐĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŽŝůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ;ĐŽŶŶŽƚĂ^hZƉƌŽƚ͘ϴϳϭĚĞůϮϱͬϬϭͬϮϬϮϭͿ͕ĐŚĞŝŶŵĞƌŝƚŽŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽŝŶ
ƐŝŶƚĞƐŝ ĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ăƌŝ Ŷ͘ ϵϰϰͬϮϬϭϰ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ
ĐŽŵƵŶĂůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϬϮϭϲĚĞů
ϭϲͬϬϮͬϮϬϮϭͿ͘

^ƚĂĚŝĨĂƚƚŽĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞĐŚĞŝůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝğƉĞƌƚĂŶƚŽƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶĞƌƚĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂƚŽƐŝĐŽŶů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;Ŷ͘ϭĚĞůϬϭͬϭϮͬϮϬϬϰͿ͕ƐŝĂŶĞůůĞ
ĨĂƐŝ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂůůĞ ĚƵĞ ĚĞůŝďĞƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ŶŽŶ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' Ğ
ƌŝŶǀŝŽĂůŽŵƵŶĞƐƚĞƐƐŽƉĞƌůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ;'ZŶ͘ϰϴϭĚĞůϭϯͬϬϰͬϮϬϬϳĞ
'ZŶ͘ϲϮĚĞůϬϱͬϬϮͬϮϬϭϯͿ͕ŶĞůůĞŵŽƌĞĚĞůůŽƌŽĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůdZĂƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽĐŽŶ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐĞŶƚĞŶǌĞŶ͘ϭϮϬϴͬϮϬϭϭĚĞůů͛ϭϭͬϬϴͬϮϬϭϭĞŶ͘ϵϰϰͬϮϬϭϰĚĞůϭϳͬϬϳͬϮϬϭϰ͘

ŝž ƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϮϬϰϵ ĚĞů ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ ;ĐŽŵĞ Őŝă ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂŶĐŚĞĂůůĂƉĂƌƚĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝͿ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƐƚĞƐƐŽ͕ŶĞůůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝůŝĞǀŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĚĞůdZĂƌŝŐŝƵƐƚĞƐĞŶƚĞŶǌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ğ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͗
x ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWŝĂŶŽĚŝƐƐĞƚƚŽ/ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ;W/Ϳ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϬĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
EŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
x ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ;s^Ϳ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞů >ŐƐ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ĚĞůůĞ >>ZZ Ŷ͘ ϰϰͬϮϬϭϮ Ğ Ŷ͘ ϰͬϮϬϭϰ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞů ZZ Ŷ͘ ϭϴͬϮϬϭϯ͕ ŽǀĞ ĚŽǀƵƚĂ͕ Ğ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
x ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌ ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϴϵ ĚĞů WZ Ŷ͘
ϯϴϬͬϮϬϬϭĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂdĞĐŶŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͖
x ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ƉĞƌ ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϵϲͬϭ͕ ůĞƚƚ͘ ΗĐΗ ĚĞůůĞ
EŽƌŵĞ dĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WWdZͿ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽ͘

ŽŶĚĞƚƚĂŶŽƚĂŝŶŽůƚƌĞƐŝğĨĂƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͕ĂĐƵƌĂ
ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ƉƌŝǀĂƚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂƐƉĞƚƚĂŶǌĂ͕ ĚŽǀĞǀĂŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶǀŝĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ ƉĞƌ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ƐƵďͲ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ
>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͘

ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϱϬϲϳϮ ĚĞů ϮϲͬϬϮͬϮϬϮϭ ůĂ ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝƌŝĐŚŝĞĚĞǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂŝƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͘


ŶĐŽƌĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝǀĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dZ Ăƌŝ Ŷ͘ ϳϬϳͬϮϬϮϭ ĚĞů ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ ĐŚĞ ĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ ŝů
ƌŝĐŽƌƐŽĚŝƉĂƌƚĞŶ͘ϭϵϵͬϮϬϮϭĂǀǀĞƌƐŽůĞƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŶŽƚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ;ůĂZĞŐŝŽŶĞŶŽŶ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŝŶŐŝƵĚŝǌŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝŶǀŝƚŽƌŝǀŽůƚŽĂůů͛ǀǀŽĐĂƚƵƌĂŐŝƵƐƚĂŶŽƚĂĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞƐĐƌŝǀĞŶƚĞƉƌŽƚ͘
ϮϲϱϲĚĞůϬϴͬϬϯͬϮϬϮϭͿ͕ŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽŝŶƐŝŶƚĞƐŝƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
x ůĂ ŶƵůůŝƚă ĚĞůůĞ ŶŽƚĞ ŝŵƉƵŐŶĂƚĞ Ğ ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϮϬϰϵ ĚĞů ϮϯͬϬϮͬϮϬϮϭ͕ Ěŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂůůĂƉĂƌƚĞƉƌŝǀĂƚĂĚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͕ƌŝƚĞŶƵƚŝĂĚĞƐƐĂŶŽŶŝŵƉƵƚĂďŝůŝ͖
x ůĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚŝĚĞƚƚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŽǀƵƚŽ͕ĂůůĂƐĨĞƌĂĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞŐůŝ
ĞŶƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͖
x ŽďďůŝŐŽƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞĚŝĚĂƌĞƉŝĞŶĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůŐŝƵĚŝĐĂƚŽ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽĂůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝƚĞƌ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ WZ'͕ ŵĞƌĐĠ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŶƚĞĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͖
x ŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŐŝŽƌŶŝϵϬƉĞƌŝůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͖
x ŝŶĚŝĨĞƚƚŽ͕ůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĂĚĂĐƚĂƉĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘


ƚƚĞƐŝŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝĨŝƐƐĂƚŝĐŽŶůĂƐĞŶƚĞŶǌĂdZŶ͘ϳϬϳͬϮϬϮϭ͕ĐŽŶŶŽƚĂ^hZ
ƉƌŽƚ͘ϱϬϲϰĚĞůϬϵͬϬϰͬϮϬϮϭƐŝƐŽŶŽŝŶǀŝƚĂƚŝŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĞů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĂŽƉĞƌĂƌĞ
ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ŝŶ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽĞĂĨŽƌŶŝƌĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂƋƵĞƐƚĂ
^ĞǌŝŽŶĞůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬĚĂƉƌŽƉŽƌƌĞĂůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͘


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϱĚŝϭϬ

55356

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


x

ZŝƐƵůƚĂŶŽĂĚŽŐŐŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĞƌŝĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͗
>Ă^ĞǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϳϮϱϳĚĞůϭϬͬϬϱͬϮϬϮϭƐŝğĞƐƉƌĞƐƐĂŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͕
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϵĚĞůWZŶ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭ͗

͞͞

;͙ͿƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐƚĂƚƵŝƚŽĚĂůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϳϬϳͬϮϬϮϭĚĞůdZWƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞdĞƌǌĂĞŽŶĚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂĐŽĚĞƐƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝƉŽƚĞƌŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂůů͛ŽƌĚŝŶĂŶǌĂĚĞůdZŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĨŝƐƐĂƚŝ͕
ůŽ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌƐŝ ƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ƐƵ ĐŝƚĂƚĂ Ğ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϵĚĞů͘W͘Z͘
ϯϴϬͬϮϬϬϭ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ͕ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ Ă
ƋƵĂůƵŶƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĚŝůŝǌŝŽƐƵůů͛ĂƌĞĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
dĂůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŵĞ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĞĚ ĚŝůŝǌŝĂ WƌŝǀĂƚĂ ^ĞƚƚŽƌĞ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞWZ'ĚĞůůĂŝƚƚăĚŝĂƌŝ͕ĐŚĞůĞŐŐĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͘͟͟

͛ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŚĞ ĚĞƚƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚĂ ĂůůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ĚĞů dZ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŝůĚĞƚƚĂƚŽůĞƚƚĞƌĂůĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϵĚĞůWZŶ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭĐŚĞĐŽƐŞƌĞĐŝƚĂ͗
͞͞


x

ƌƚ͘ϴϵͲWĂƌĞƌĞƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ;>ĞŐŐĞϯĨĞďďƌĂŝŽϭϵϳϰ͕Ŷ͘ϲϰ͕Ăƌƚ͘ϭϯͿ
ϭ͘ dƵƚƚŝ ŝ ĐŽŵƵŶŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐĞǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϭ͕ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƵĨĨŝĐŝŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵůůĞ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ůŽƌŽ ǀĂƌŝĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
Ϯ͘ /ů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƵĨĨŝĐŝŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘
ϯ͘ /Ŷ ĐĂƐŽĚŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ĐƵŝĂů ĐŽŵŵĂ Ϯ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƌĞƐŽ ŝŶ
ƐĞŶƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͘͟͟

ĚŽŐŶŝŵŽĚŽ͕ƐŝĐŽŶƐƚĂƚĂĐŚĞĂĚŽŐŐŝůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽğĐĂƌĞŶƚĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂůƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽĂƌƚ͘ϴϵĚĞůWZŶ͘ϯϴϬͬϮϬϬϭ͘
>Ă^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϳϭϳϲĚĞůϭϰͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂ
Őůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ;s^Ϳ͕ ĐŚĞ ĚĞďďŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů >ŐƐ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϰϰͬϮϬϭϮ Ğ ŝŶŽůƚƌĞ ĚĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϭͬϮϬϭϰ ;ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘
ϮϱϳϬͬϮϬϭϰͿ͕ƐŝğĞƐƉƌĞƐƐĂĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
͞͞ ;͙Ϳ ƉƌĞŵĞƐƐŽ ĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^ ƐŽŶŽ
ĂƚƚŝǀĂƚĞ ƐƵ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞ͕ ŽƐƐŝĂ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝƚă
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ;ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĞͿ͕ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ
^ĞǌŝŽŶĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝƉĞƌǀĞŶƵƚĂĂůĐƵŶĂŝƐƚĂŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϰϰͬϮϬϭϮƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞŝŶŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ ůĞŶĐŽ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^ Ͳ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂƚƚŝǀĂƚĂ ĂůĐƵŶĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϴͬϮϬϭϯ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĂƵƚŽƌŝƚă
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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WĂŐŝŶĂϲĚŝϭϬ

55357

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021


/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚŝǀĂƚŽĂůĐƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs^ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ
ĞŵĂƌŐŝŶĂƚĂ͕ ůĂ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ s^ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŶŽŶ ğ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ŽƉĞƌĂƌĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘͟͟

ŝžƐƚĂŶƚĞ͕ƐŝĐŽŶƐƚĂƚĂĐŚĞĂĚŽŐŐŝůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽğĐĂƌĞŶƚĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĚĂůůĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂ>ZŶ͘ϰϰͬϮϬϭϮĞĚĞůZZŶ͘ϭϴͬϮϬϭϯ͕
ƐĂůǀŽů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝŐŝƵƐƚĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ
ĚĞůůĂZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ;ͿŶ͘ϮϬϮϭͬϬϲϴϭϱͺϮϬϮϭͬϭϯϬͬϬϬϬϵϴĚĞůϬϭͬϬϲͬϮϬϮϭ͘
^ŝƌŝůĞǀĂƉĞƌĂůƚƌŽĐŚĞŝůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂĐŝƚĂƚĂƌŝƉŽƌƚĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽ͗

͞͞


x

>Ă^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϲϱϲĚĞůϮϬͬϬϱͬϮϬϮϭŚĂƌŝŵĞƐƐŽ
ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ
EdĚĞůWWdZ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͗

͞͞


x

ϱŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͘
>Ğ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ŶĞŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ɛŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐƵůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͞ƐƵŽůŽ͟Ğ͞ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͟ŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ ůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW͘Z͘'͘ƌŝŐƵĂƌĚĂƵŶ͛ĂƌĞĂĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂƉŝƶĂŵƉŝĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞů
WĂƌĐŽŐƌŝĐŽůŽDƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWWdZĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƵŶ͛ĂŵƉŝĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƌƵƌĂůĞ Ğ ŶŽŶ ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͖
Ϯ͘ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů W͘Z͘'͘ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚĞů WWdZ͕ ĐŽŶ ůĂ
EŽƌŵĂƚŝǀĂĚ͛ƵƐŽĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂĚ͛ŵďŝƚŽĞĐŽŶůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞWĂƚƚŽ
ŝƚƚăͲĂŵƉĂŐŶĂ͖
ϯ͘ ůĂǀĂƌŝĂŶƚĞĂůW͘Z͘'͘ƚƌĂƐĨŽƌŵĂŝŶĂƌĞĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƵŶ͛ĂƌĞĂƚŝƉŝǌǌĂƚĂĂǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽƵƌďĂŶŽĚŝ
ƚŝƉŽ ͕ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƌŝĐŽŐŶŝƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů WŝĂŶŽ ĂƐĂ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ͕ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŶĞůDƵŶŝĐŝƉŝŽ//ŝŶĐƵŝğůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐŝğƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂůĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĚĞƌŽŐĂĐŚĞŚĂŶŶŽŝŶĨŝĐŝĂƚŽŝŶǀŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƌĞĞƚŝƉŝǌǌĂƚĞĚĂůWZ'Ă
ǀĞƌĚĞĞƉĞƌŝůƋƵĂůĞ͕ĂĚŽŐŶŝďƵŽŶĐŽŶƚŽƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĚĞĨŝĐŝƚĚŝĂƌĞĞĂǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ͘͟͟

;͙Ϳ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů WŝĂŶŽ ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ ǀŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
Z/ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĂĚĞŐƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEdĂůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WWdZͿ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ ĐƚĂ Ŷ͘ ϭͬϮϬϬϰ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƐƵĚĚĞƚƚŽ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞ Ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚĞů WWdZ Ğ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ě͛ƵƐŽ ĚĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ Ěŝ ŵďŝƚŽ Ŷ͘ ϱ͘ϱ͕ Ğ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞďďĞĂĚŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŚĞ
ĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶŽůĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽĂŐůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͕ĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞƉĂƌĞƌĞĚŝŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲĚĞůůĞEdĚĞů
WWdZ͘͟͟

dƌĂƚƚĂƐŝƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝĚŝŶŝĞŐŽƐŽƚƚŽů͛ĂƐƉĞƚƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͘

Ě ŽŐŐŝ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ
ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ʹ WƵŐůŝĂ͕ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƚĂ ^hZ ƉƌŽƚ͘ ϱϬϲϰ ĚĞů
ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ ĐŝƌĐĂ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝů WŝĂŶŽ Ěŝ ƐƐĞƚƚŽ /ĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ ;W/Ϳ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϬĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞEŽƌŵĞdĞĐŶŝĐŚĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



dƵƚƚŽ Đŝž ĞƐƉŽƐƚŽ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽƐŝĞƐƉƌŝŵŽŶŽŝƌŝůŝĞǀŝĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐĞŐƵŽŶŽ͘

>͛ĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞğƐŝƚĂŝŶůŽĐĂůŝƚăDƵŶŐŝǀĂĐĐĂŝŶĨƌĞŐŝŽĂůůĂ^ƚƌĂĚĂsŝĐŝŶĂůĞdŽƌƌĞĚŝDŝǌǌŽ͕
ŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝĂŐƌŝĐŽůŽ͕ŝŶĞĚŝĨŝĐĂƚŽĞŶŽŶƵƌďĂŶŝǌǌĂƚŽ͖ůΖŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĞĚŝůŝǌŝŽ
Ɖŝƶ ƉƌŽƐƐŝŵŽ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ Ă ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ůŝŶĞĂƌĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϰϬϬ ŵƚ͕ ĐŽŶ ĨƌĂƉƉŽƐƚŝ ƐƵŽůŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ğ ůŝŶĞĂ
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͘

>ΖĂƌĞĂğĚŝĨŽƌŵĂƉŽůŝŐŽŶĂůĞŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞŝƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ŐŝăƚŝƉŝǌǌĂƚĂ
ŶĞůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝĐŽŵĞ͞ĂƌĞĂĂǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽͲǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ͕͟ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂǀĂƐƚĂ
ŵĂŐůŝĂŽŵŽŐĞŶĞĂ;ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞǆDŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴͿ͕Ğ͞ĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƐƐŝ
Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕͟ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ ĚĂ ĂƐƐŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞͬŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůWZ'͘

 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝŶĐŽůŽ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ
ĚĞůŝďĞƌĂ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭ ĚĞů ϬϭͬϭϮͬϮϬϬϰ Ă ĚĞƚƚĂ ĂƌĞĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͞ϯ͕͟ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ Ă ƉŝĂŶŽ Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůĂ ƐŝŶŐŽůĂ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞĞĐŽŶŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝϬ͕ϱϬŵĐͬŵƋƐƵƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝŽůƚƌĞϰ
ĞƚƚĂƌŝ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽƐŝ ƵŶĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ ĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬ͘ϬϬϬ ŵĐ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶ ĐĂƌŝĐŽ
ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞǆŶŽǀŽĚŝϮϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͘


^ŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ůŽĐĂůĞ ĚĞů WZ'͕ ůĂ ŶƵŽǀĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĂ ΗϯΗ ğ ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶĞůůΖŝŵŵĞĚŝĂƚŽ ĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ŝŶŽůƚƌĞ ůĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĞƐƚĞƌŶĞ ƌĞůŝƚƚƵĂůŝ Ěŝ ͞ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕͟
ĨƌĂǌŝŽŶĂƚĞ Ğ ƐĐŽůůĞŐĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĂŐůŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ Ğ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂ͖ ĚĞƚƚĂ
sĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƵůƚĂƉĞƌƚĂŶƚŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'ŝŶĨŝĐŝĂŶĚŽŶĞĚŝĨĂƚƚŽŝů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞůŽĐĂůĞ͘

/Ŷ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ ŝů ŶƵŽǀŽ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϮϬ͘ϬϬϬ ŵĐ Ğ ϮϬϬ
ĂďŝƚĂŶƚŝŶŽŶğŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽŶĠƐĂƌĞďďĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀŝŐĞŶƚĞWZ'͕ŐŝăƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽƉĞƌ
ŽůƚƌĞ ϲϬϬ͘ϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚƌĞŶĚ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽ Ğ Ăŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ
ŵŝŐƌĂƚŽƌŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝŶĞůƚĞŵƉŽĨŝŶŽĂĚŽŐŐŝ;ĂůůΖĂƚƚƵĂůŝƚăŶĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ĐŝƌĐĂϯϭϯ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͗ĚĂƚŽ/^ddĂůϬϭͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĂůƐŝƚŽΗƚƵƚƚŝƚĂůŝĂ͘ŝƚΗͿ͕ĐŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǌŽŶĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŝŶƉĂƌƚĞƌŝŵĂƐƚĞŝŶĂƚƚƵĂƚĞ͘

ůůĂůƵĐĞĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƌŝůŝĞǀŝƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŶ ůĂ  Ŷ͘ ϭͬϮϬϬϰ ŶĞĐĞƐƐŝƚŝ Ěŝ ƌŝŶǀŝŽ Ăů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ǀĂůƵƚĂŶĚŽ Ɖŝƶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂŵĞŶƚĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ğ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂ Ɖŝƶ ĐŽĞƌĞŶƚĞ Ž ƋƵĂŶƚŽ ŵĞŶŽ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĨĂƚƚŽĨŝƐŝĐŽĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞŝůƵŽŐŚŝĞĐŽŶů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞůŽĐĂůĞ͕ĂůƚƌĞƐŞƚĞŶĞŶĚŽ
ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ƐƵů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ďŝƐŽŐŶĞǀŽůŝ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ
ƉƵŶƚƵĂůŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŵƵŶĞƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͗

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Ϳ ZŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ůŽĐĂůĞ ĚĞůWZ'͕ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĂ
ΗϯΗğŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůΖŝŵŵĞĚŝĂƚŽĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞŝŶŽůƚƌĞůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĞƐƚĞƌŶĞ ƌĞůŝƚƚƵĂůŝ Ěŝ ͞ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕͟ ĨƌĂǌŝŽŶĂƚĞ Ğ ƐĐŽůůĞŐĂƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĂŐůŝĂŽŵŽŐĞŶĞĂĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂ͖ĚĞƚƚĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƵůƚĂƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'ŝŶĨŝĐŝĂŶĚŽŶĞĚŝĨĂƚƚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ
ĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞůŽĐĂůĞ͘
/ŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ŝůŶƵŽǀŽĐĂƌŝĐŽŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĐŝƌĐĂϮϬ͘ϬϬϬŵĐĞϮϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
ŶŽŶğŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽŶĠƐĂƌĞďďĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀŝŐĞŶƚĞWZ'͕ŐŝăƐŽǀƌĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƚŽƉĞƌŽůƚƌĞ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚƌĞŶĚ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŽ Ğ Ăŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ
ŵŝŐƌĂƚŽƌŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ĨŝŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ ;ĂůůΖĂƚƚƵĂůŝƚă ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŝƌĐĂϯϭϯ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͗ĚĂƚŽ/^ddĂůϬϭͬϬϭͬϮϬϮϭ͕ĚĂůƐŝƚŽΗƚƵƚƚŝƚĂůŝĂ͘ŝƚΗͿ͕ĐŽŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǌŽŶĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŝŶƉĂƌƚĞƌŝŵĂƐƚĞŝŶĂƚƚƵĂƚĞ͘

Ϳ KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝĚĂůůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϭϳϵĚĞůϮϬͬϬϱͬϭϵϵϵ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝĂƌĞĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŝĚŝWZ'ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝĂůůĂĞƐƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞ͗
ĞƚƚĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ůĂ ƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĐĂĚƵĐĂƚŝ͕ ĐŽŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ŽďďůŝŐŽ ŝŶĚĞŶŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŽǀĞ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚŝ ƌĂŐŝŽŶŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞĞĚĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚĞĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƉŽƐƚĂĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐŽƌƌĞĚĂƚĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂĐŽŶŐƌƵĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ĂƚƚƵĂůŝƚă
ĚĞůůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶŶƵŽǀĂĞĚĂĚĞŐƵĂƚĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ
ĞĐŽŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐĞůƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞĚŝƉŝĂŶŽ͘
>ĂŽƌƚĞ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƌĞƐƚĂŶŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂďŝůŝƚă͕ƚƌĂŐůŝ
Ăůƚƌŝ͕ŝǀŝŶĐŽůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůŝŵŝƚŝŶŽŶĂďůĂƚŽƌŝƉŽƐƚŝŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŶĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞ
ŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐƚĞƐŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ ƌĞĂůŝǌǌĂďŝůŝ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ
ƉƌŝǀĂƚĂŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĞĐŽŶŽŵŝĂĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘

Ϳ /ŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͗
ϭ͘ sĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ WZ' ĐŽŶĐůƵƐĂƐŝ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ Ϯϰϭϱ ĚĞů ϭϬͬϭϮͬϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϭĚĞůůĂEdƉĞƌ ůĞ͞ƌĞĂĂǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĚŝƚŝƉŽʹǀĞƌĚĞ
ƵƌďĂŶŽ͟ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶĚŽŶĞ ů͛ƵƐŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌĞĐĞƉĞŶĚŽ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ŝŶŶĂŶǌŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ
ƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϭϳϵĚĞůϮϬͬϬϱͬϭϵϵϵĚĞůůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
Ϯ͘ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĐŽŶĐůƵƐĂƐŝ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϲϭ ĚĞů ϬϱͬϬϮͬϮϬϭϯ ƉĞƌ ĂůƚƌĂ ĂŶĂůŽŐĂ ǀŝĐĞŶĚĂ Ěŝ
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ ;ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŝů ĐŽŵƉĞŶĚŝŽ Ěŝ ƐƵŽůŝ Ěŝ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ ĂůůĂ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞϯϬϮĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝĞĐŽŶƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚŝWZ'ĂŶĂůŽŐŚĞͿ͕ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ă ͞sŝĂďŝůŝƚă Ěŝ WZ'͟ĚĞŝ ƐƵŽůŝ ĨĂĐĞŶƚŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƌŽƚĂƚŽƌŝĂ ;ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ ůĂ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯϵ ĚĞů WZ ϯϮϳͬϮϬϬϭ͕ ĂůůĂ ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ
ĚŝůŝǌŝĂWƵďďůŝĐĂͿĞĐŽŶĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͞ŽŶĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŝŵĂƌŝĞĚŝƚŝƉŽ͟
;ǌŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂͿĂŝƐƵŽůŝĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ͘



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĞƌƚĂŶƚŽƉĂƌĞƌĞĚŝŶŽŶĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝŶǀŝŽĂůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϭϲ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬ͕ ĚĞůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ŝŶ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ăƌŝ Ŷ͘
ϭϵϬϮͬϮϬϬϲ͕ĐŽŶŶ͘ϭĚĞůϬϭͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ƉĞƌůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽŝŶĐĂƚĂƐƚŽĂůĨŐ͘ϲϭƉƚĐ͘ϯϬϮĚĞůůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂǌŽŶĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚŝƚŝƉŽΗϯΗ͘


ŝůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƉ͘Ž͘ 





ŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ
;'ĞŽŵ͘ŵĂŶƵĞůĞDŽƌĞƚƚŝͿ





;ƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ

Moretti Emanuele
10.06.2021

10:10:56
GMT+00:00

ŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
;Žƚƚ͘'ŝƵƐĞƉƉĞD^dZ/Ϳ
LASORELLA
VINCENZO
10.06.2021
09:10:02
UTC

MAESTRI GIUSEPPE
17.06.2021
11:20:10 UTC

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

WZZdE/K

;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϬϳϵͬϱϬϲϰ ĚĞů Ϯϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĐŽŶ Ŷ͘ ϭϰϱͬϯϵϳϱ ĚĞů
Ϯϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WŝĂŶŽ
ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ ĐƚĂ Ŷ͘ ϭͬϮϬϬϰ Ğ
ƌŝŶǀŝĂƚĂĂůŽŵƵŶĞĐŽŶ'Z Ŷ͘ϰϴϭͬϮϬϬϳĞŶ͘ϲϮͬϮϬϭϯ͕ǀŝƐƚĂůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞů dZĂƌŝ–///
^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϳϬϳͬϮϬϮϭ͕ŚĂŝŶǀŝƚĂƚŽƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞĂŽƉĞƌĂƌĞůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ
all’ordinanza del TARĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƉŽƌƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĂŝ
sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980͘  ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ
ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ĂĚ ĐƚĂ Ŷ͘ ϭͬϮϬϬϰ͕ ŝŶ ƵŶŽ ĂůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ dZ Ŷ͘ ϳϬϳͬϮϬϮϭ͕ Ğ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝŵĞƐƐŝĚĂůŽŵƵŶĞ͗
EKD&ŝůĞ

/DWKEdDϱ

ϭͲϭͲϮϬϬϰ͘ƉĚĨ

ϯϴϯϲϳĂĨϰĐϲďĐďĨĨďϰďϳϯϰϬĚϱϯϴϳĚϵďϱϳ

ϮͲĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂ͘ƉĚĨ

ĞĚϱϰďďϯϱĚĚϮϳϯĂϬϵďĐϭϴϰϰĞĂĐϱϰďĐϮϭϱ

ϯͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ƉĚĨ

ϱϭĨϰϭďĐϲϴϱϴϳϰϬĚϱϭϱϴĂϭĂĐϵϰĂϵĚĞĨϮĂ

ϰͲĂůůĞŐĂƚŽĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͘ƉĚĨ

ϵϳĐϰĞϲďϯϲĂϱϴϴϵĂϳϵϰϳϴϴϵďϴϬϲĞϵďϭϮĨ

ϱͲƐƚƌĂůĐŝŽǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞWZ'͘ƉĚĨ

ĚϳďĐĐϯĨϬĚĞϴϳϳϯĚĂϳĚĐϵϭϱϬĚĐĨĨďϱĞĞϵ

ϲͲƐƚƌĂůĐŝŽǀŝĂďŝůŝƚWZ'͘ƉĚĨ

ϴĨϲĐϮϱϲϰϬϰϵďϲϴĞϬϲĂϳϴϯďĐďϭĐĚĞďĐĂĨ

ϳͲƐƚƌĂůĐŝŽ&'͘ƉĚĨ

ĐϮĂϱϱϮĨϰϭϯϯϱϭϬϳĂϴϲϵϱϱϰĚϲϭϭĂϯϱϱĚϴ

ϴͲƐĞŶƚĞŶǌĂdZϳϬϳͲϮϬϮϭ͘ƉĚĨ

ϲĂϱϭϮϳϭϮϬϳϵĞĞĂĨϲϱďϬϲϭϴϰϴϱϰĂϱϮϯϬĨ


;^Z//KE>>sZ/EdWZKWK^dͿ

ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ l’area interessata dalla variante di cui alla
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĂĚĐƚĂŶ͘ϭͬϮϬϬϰğĐĞŶƐŝƚĂĂůĐĂƚĂƐƚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝĂů&ŽŐůŝŽ
ĚŝŵĂƉƉĂŶ͘ϲϭŶĞůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞŶ͘ϯϬϮ͘

EĞůŵĞƌŝƚŽ si tratta di un’area tipizzata nel ǀŝŐĞŶƚĞPRG del Comune di Bari come “ĂƌĞĂĂ
ǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽͲǀĞƌĚĞƵƌďĂŶŽ” e “ĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƐƐŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂĚĂůŝ
ĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ”, per la quale, per le considerazioni ĞƐƉŽƐƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂůĞĞ
negli atti propedeutici, motivati in partenza dall’accertamento giudiziale della caducazione
Ěŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ěŝ WZ' ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ ĞƐƉƌŽƉƌŝĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌŝĂůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ƉĞƌ ůĂ
WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ͕ ĐŽŶ  Ŷ͘ϭ ĚĞů Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϰ ğ ƐƚĂƚĂ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂůĂŶƵŽǀĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂ“zona residenziale di espansione di tipo “C3”;ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
ĐŽŵĞĚĂƚĞƐƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŶ͘ϭͬϮϬϬϰ͕ĞƋƵŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ͳ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ĐŽŶ ƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂƉŝĂŶŽĚŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůĂ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ŝŶ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ Ğ
ĐŽŶŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂƌŝĂŵĐͬŵƋ͘Ϭ͕ϱϬͿ͗

Η>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵůůĂ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ Ăů Ŷ͘ ϯϬϮ ĚĞů ĨŽŐůŝŽ Ěŝ ŵĂƉƉĂ Ŷ͘ ϲϭ ĚĞů
ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ͕ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ
ůΖƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂŶŽŶƉƵžĂǀĞƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂŵŝŶŝŵĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘

hŵ͗͘ƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵŝŶŝŵĂ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͗ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞŶ͘
ϯϬϮĚĞů&ŽŐůŝŽĚŝŵĂƉƉĂŶ͘ϲϭĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĂƌŝ͘

>ĂůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂĚĞǀĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
/Ĩƚ͗͘ŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗ŵĐͬ͘ŵƋ͘Ϭ͕ϱϬ͖
ZĐ͗͘ƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͗ŵĂǆϱϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŶĚŝĂƌŝĂ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂůŶĞƚƚŽ
Ěŝ͗ĂƌĞĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ĂƌĞĂĂƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ĂƌĞĂĂǀĞƌĚĞĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞĞĂƌĞĂĚŝǀŝĂďŝůŝƚăͿ͖
,͗͘ĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂ͗ŵů͘ϴ͗
Đ͗͘ĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŝĐŽŶĨŝŶŝ͗,ǆϬ͕ϱĐŽŶƵŶŵŝŶŝŶŽĚŝŵů͘ϱ͗
Ĩ͗ĚŝƐƚĂŶǌĂƚƌĂŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͗ƐŽŵŵĂĚĞůůĞĂůƚĞǌǌĞĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉƌŽƐƉŝĐŝĞŶƚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚĂƉĞƌ
Ϭ͕ϱ;,н͕,ϮͿǆϬ͕ϱ͕ĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽŵů͘ϭϬ͗
Ɛ͗͘ĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůĐŝŐůŝŽƐƚƌĂĚĂůĞ͕ŵŝƐƵƌĂƚĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂůĂƌŐŚĞǌǌĂĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞƐƵůůĞƋƵĂůŝŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂŶŽ͗
ĂͿƉĞƌƐƚƌĂĚĞĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŵů͘ϳ͗ŵů͘ϱ͗
ďͿƉĞƌƐƚƌĂĚĞĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂĚĂŵů͘ϳĂŵů͘ϭϱ͗ŵů͘ϳ͕ϱϬ͗
ĐͿƉĞƌƐƚƌĂĚĞĚŝůĂƌŐŚĞǌǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŵů͘ϭϱ͗ŵů͘ϭϬ͖
sĐ͗ǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞ͗ŵŝŶ͘ϮϱйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
W͗͘ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͗ŵŝŶ͘ϭŵƋ͘ŽŐŶŝϭϬŵĐ͖͘
͗͘ ĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĞ͗ ŵŝŶŝŵŽ ƵŶ ƉŽƐƚŽ ŵĂĐĐŚŝŶĂ ƉĞƌ ĂůůŽŐŐŝŽ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ϱϬϬ ŵĐ͘ Ěŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĞƐƐŝ͘

EĞůǀŽůƵŵĞĚĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽĐŽŵƉƵƚĂƚŝƋƵĞůůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂƉŽƌƚŝĐĂƚŽŽĂƐƉĂǌŝůŝďĞƌŝĂ
ƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂ͘>ĞĂƌĞĞĚĂĐĞĚĞƌĞŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞ͕ĞŶƚƌŽƚĞƌŵŝŶŝ
ƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚŝ͕ĂĐƵŝƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰϰĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͘ƐŽŶŽ͗

ͿƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵŝŶŝŵĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϯϱŵƋͬĂďŝƚĂŶƚĞ͕ĐŽƐŞƌŝƉĂƌƚŝƚŝ͗
Ͳ ϮϬ ŵƋͬĂďŝƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ƐƉĂǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ž ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͕ Ă ǀĞƌĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ž Ă
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ ŝŶ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϯ͕ ĚĞů ͘D͘ Ŷ͘ ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ Ğ ĐŽŶ ůĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϰϯĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͗͘
Ͳ ϭϱ ŵƋͬĂďŝƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ǀĞƌĚĞ WƵďďůŝĐŽ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ Ěŝ ƚŝƉŽ  ;ǀĞƌĚĞ ƵƌďĂŶŽͿ͕ ŝŶ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞů͘DŶ͘ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ͗
ͿƐƉĂǌŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůůĞƐĞĚŝǀŝĂƌŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘
ůůΖĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂƐƐŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϱĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘Z͘'͘



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

>ΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚĂ ğ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ĂůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉĂƌĞƌŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮĨĞďďƌĂŝŽϭϵϳϰ͕Ŷ͘ϲϰ͕ĞĂůůΖĂƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĨͿ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϭϵϳϴ͕Ŷ͘ϴϯϯΗ

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ

WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞŶĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZĂƌŝ–///^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϳϬϳͬϮϬϮϭƐŝğƌŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞ͗
“in relazione alla verifica di compatibilità paesaggistica” per il rilascio del “parere ex
Ăƌƚ͘ϵϲͬϭ͕ůĞƚƚ͘ΗĐΗĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
Paesaggio”, appare opportuno rammentare quanto riportaƚŽ ŶĞůůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
Commissario ad acta, ove si dà atto che “con nota del Comune di Bari – ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ YƵĂůŝƚă ĚŝůŝǌŝĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϮϮϵϱϳϳ ĚĞů ϬϰͬϭϭͬϮϬϬϭ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ŝů
parere paesaggistico ‘non è dovuto giacché l’area oggetto Ěŝ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ
interessata da vincolo di tutela paesaggistica ex primi adempimenti per l’attuazione del
PUTT/P Regionale’, giusta deliberazione di C.C. n. 169 del 19/11/2002 e attestazione di
coerenza trasmessa N. 00199/2021 REG.RIC. dall’Assessorato Regionale all’Urbanistica
ĂĐŽĚĞƐƚĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϭϱͬϬϲĚĞůϭϭͬϬϮͬϮϬϬϯ”


ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ͕ ĐŽŶ ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϰϬĚĞůϮϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱ͕ŝů
ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ WhddͬƉ ŚĂ ĐĞƐƐĂƚŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ĨƵŽƌŝ ĚĂŝ ĐĂƐŝ
ĚĞůůĞĚisposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 106, trova attuazione ŝůǀŝŐĞŶƚĞ
WWdZ͘



/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĐĚ“dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚƌƵŝƚŝ”ŝcommi 6 e 7 dell’art. 106 “Disposizioni transitorie”
ĚĞůůĂEdĚĞůWWdZĐŽƐŞĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ͗




“ϲ͘ &ĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϯϰ Ğ ϭϱϳ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͕ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ ĚĞůůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝĂůWWdZ͕ŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭ͘ϬϯĐŽ͘ϱĞϲĚĞůůĞ
EdĚĞůWhddͬW͕ƚƌŽǀĂŶŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ
ĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽŵďŝƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶĚŝĐĂƚĞ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϳϵ͕ĐŽϭ͘ϯ͘
ϳ͘EĞŝĐĂƐŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽŶŽŶƐŝĂĚĞŐƵŝĂů
WWdZ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŽ͘ ϭ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϵϳ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶŽƌŵĞ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽs/͘Η

/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƐƵƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞ͕l’Allegato 1 “WƌŝŵĞůŝŶĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ
per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della PuglŝĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZϭϳϲĚĞů
ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ” approvato con DGR 1514 delϮϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞ͗
“(..) ƋƵĂůŽƌĂ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŶŽŶ Ɛŝ ĂĚĞŐƵŝ Ăů WWdZ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů
comma 1 dell’art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – Ϯϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲͿ ůĂ ŶŽƌŵĂ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

derogatoria di cui al comma 6 dell’art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƚŝƚŽůŽs/ĚĞůWWdZ͘”


ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ǀŝŐĞŶƚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ;WZ'Ϳ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ Ăƌŝ͕ ĂĚ
ŽŐŐŝ͕non risulta essere stato adeguato al PPTR nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 97
ĞĚ essendo oramai superato l’anno dall’ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů WWdZ ;Ϯϰ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱͿ͕ ŝ ĐĚ
“dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚƌƵŝƚŝ”non trovano più efficacia ai sensi del comma 7 dell’art. 106 delle NTA
ĚĞůWWdZ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞďďĞŶĞ l’area oggetto di ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ'͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ŶĞůůĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ^ĞŶƚĞŶǌĂ dZ͕ ƌŝĐĂĚĂ nei “dĞƌƌŝƚŽƌŝ ŽƐƚƌƵŝƚŝ”, considerato che i tĞƌŵŝŶŝ
dell’adeguamento del PZ'al PPTR ex art.97 sono decaduti e che i “dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚƌƵŝƚŝ” non
ƚƌŽǀĂŶŽƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϳdell’art.106͕ƉĞƌ l’area oggetto di proposta di
ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů dŝƚŽůŽ s/ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞĚŝcui al comma 6 dell’art. 106 non trovano applicazione per il caso in
ƐƉĞĐŝĞ͘
EĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůWĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞl’art. 96 comma 1
ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůůĞEdĚĞůWWdZĐŽƐŞĚŝƐƉŽŶĞ͗
“Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto per l’approvazione delle
ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŽĂĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ”͘
ĞƚƚŽ ƉĂƌĞƌĞ͕ ĐŽŵĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ nell’Allegato 1 “WƌŝŵĞ ůŝŶĞĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ƉĞƌ
l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del
ϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ” approvato con DGR 1514 del 27.07.2015͕ “ğ ĚŽǀƵƚŽ ŽǀĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ƌϮϬͬϮϬϬϭͿŽĂĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ƌϱϲͬϴϬͿ͕
…“.
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽğƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
regionale, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/80, ĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ğ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂǀĂƌŝĂŶƚĞĐŽŶ͗
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ŝůƋƵĂĚƌŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͖
ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚΖƵƐŽ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ϭ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ͕ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ
guida di cui all’art. 6; 
ŝWƌŽŐĞƚƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉĞƌŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůdŝƚŽůŽ/s͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ ĞŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ l’area interessata dalla
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ricade nell’Ambito paesaggistico “WƵŐůŝĂ ĞŶƚƌĂůĞ” e nella Figura
Territoriale “>a conca di Bari e il sistema della Lame”;ĐĨƌ͘^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽŶ͘ϱ͘ϱͿŵĞŶƚƌĞ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ “ĞŶŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ” Ž ĚĂ “hůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶƚĞƐƚŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ” ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ
definiti dall’art. 38 delle NTA del PPTR.

ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ &ŝŐƵƌĂ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞůůĂ
^/KE ͘Ϯ͘Ϯ ^Z//KE ^dZhddhZ> >> &/'hZ dZZ/dKZ/> ĚĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ Ěŝ
ŵďŝƚŽ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŝŶƉĂƌƚĞĂůŵŽƌĨŽƚŝƉŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂůƌƵŽůŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝ
Ăƌŝ͕ĐŽůůŽĐĂƚĂƐƵůŵĂƌĞĂůĐĞŶƚƌŽĚŝƵŶĂĐŽŶĐĂĞĚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͕
ĐŽŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĂĚŝĂůĞ͘

/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƚƌĂ ůĞ /ŶǀĂƌŝĂŶƚŝ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ;ƐŝƐƚĞŵŝ Ğ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶŽ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿ͕ ŝů WWdZ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ nella “^/KE ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ ^/Ed^/ >> /EsZ/Ed/
^dZhddhZ>/>>&/'hZdZZ/dKZ/>” iůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĐŽŶĨƵůĐƌŽůĂĐŝƚƚăĚŝĂƌŝ
ĐŽŶ ƌƵŽůŽ Ěŝ ĐĞƌŶŝĞƌĂ ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ ĚĞůůĞ ĨŝŐƵƌĞ ĐŽŶƚĞƌŵŝŶŝ͘ ^Ƶ Ěŝ ĞƐƐĂ Ɛŝ
struttura una raggiera di strade di impianto storico che la collegano ai centri dell’entroterra
ĚŝƐƉŽƐƚŝĂĐŽƌŽŶĂ͘EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŝĚŝƐƚŝŶŐƵĞƵŶĂƉƌŝŵĂĐŽƌŽŶĂĚŝƉŝĐĐŽůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƐŽƌƚŝŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ĂŶƚŝĐŚŝ ĐĂƐĂůŝ Ğ ƵŶĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŽƌŽŶĂ Ěŝ ĐĞŶƚƌŝ Ɖŝƶ ŐƌĂŶĚŝ Ă ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĂ͘ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽƐŝĂƐƐŽĐŝĂŝů ƐŝƐƚĞŵĂƌƵƌĂůĞĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚŝŝů
ƚŝƉŝĐŽƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚĞůůĂƉŝĂŶƚĂƚĂŽůŝǀŝĐŽůĂĚĞůůĂĐŽŶĐĂďĂƌĞƐĞĐŽŶů’oliveto coltivato in
ŵŽĚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĐŚĞŽĐĐƵƉĂŝƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝƉŝƶĞƐƚĞƌŶŝĚĞůůĂĐŽƌŽŶĂŵĞŶƚƌĞ͕ĂǀǀŝĐŝŶĂŶĚŽƐŝ
all’area urbana il paesaggio rurale assumĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůŵŽƐĂŝĐŽĂŐƌĂƌŝŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ
ĞƉĞŶĞƚƌĂŶĞůůĂĐŝƚƚăůƵŶŐŽůĞůĂŵĞŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůĐƵŶŝĐƵŶĞŝǀĞƌĚŝŶŽŶĞĚŝĨŝĐĂƚŝ͘

dƵƚƚĂǀŝĂ ŝů WWdZ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ŶĞůůĂ “^/KE ͘Ϯ͘ϯ͘ϭ ^/Ed^/ >> /EsZ/Ed/ ^dZhddhZ>/
>> &/'hZ dZZ/dKZ/>” (cfr ƉĂŐ͘ϱϳͿ ĚĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ Ěŝ ŵďŝƚŽ Ŷ͘ ϱ͘ϱ ƚƌĂ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ
ĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶŽůĂƋƵĂůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĞ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂŶŽůƵŶŐŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚŝƌĞƚƚƌŝĐŝƐƚŽƌŝĐŚĞ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐĞďďĞŶĞůŽƐƉĂǌŝŽƌƵƌĂůĞƉŽƐƚŽĂƌŝĚŽƐƐŽĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝĂƌŝ͕ƐĞƉĂƌĂŶĚŽůĂĐŽƐŞ
ĚĂŝ ĐĞŶƚƌŝ ƵƌďĂŶŝ Ěŝ ƉƌŝŵĂ Ğ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŽƌŽŶĂ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝ ƵŶŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝ ĚĞůůĂ
ĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŶĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽ Ŷ͘ϱ͘ϱĚĞůůĂ“SEZIONE B2.2.1 “dƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶ
ĂƚƚŽĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ”ǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŚĞ͗
“Gli spazi rurali, nel loro complesso, soffrono di progressiva ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƵƚĂ ĂůůĂ
realizzazione di piattaforme insediative, della crescita, della dispersione insediativa”.

EĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůl’espansione urbana e alla diffusione insediativa quali cause
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƐƉĂǌŝŽ ƌƵƌĂůĞ ŝů WWdZ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƚƌĂ ůĞ
/ED/,/dZ^&KZD/KEZ/d//dƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗

ŶĞůůĂ^͘ϯ͘Ϯ–/W^''/ZhZ>/ĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽϱ͘ϱ;ĐĨƌ͘ƉĂŐ͘ϮϵͿĐŚĞ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE






^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

“Il paesaggio rurale trova nel conflitto con le attività antropiche di origine urbana le
maggiori criticità (…) /ŶŐĞŶĞƌĂůĞƐŝƌŝůĞǀĂůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞŶĞůůĞ
ĂƌĞĞƉĞƌŝƵƌďĂŶĞĂĚŽƉĞƌĂĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂ(…).

ŶĞůůĂ^͘ϯ͘ϯ–/W^''/hZE/ĚĞůůĂ^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽϱ͘ϱ;ĐĨƌ͘ƉĂŐ͘ϯϰͿĐŚĞ͗
“I processi di antropizzazione di lunga durata alla scala d’ambito hanno privilegiato la
ĚŝƌĞƚƚƌŝĐĞ ĐŽƐƚŝĞƌĂ͕ ĐŽŶ ůĞ ŐƌĂŶĚŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĐŚĞ ƚĂŐůŝĂŶŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ĨĂƐĐĞ
ƉĂƌĂůůĞůĞĂůůa costa: tra quest’ultima e la SS16, tra SS16 e ferrovia, tra ferrovia e SS 16
ďŝƐ͕ƚƌĂ^^ϭϲďŝƐĞĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂ͕ƚƌĂĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂĞ^^ϵϲ Ͳϵϴ͘>ĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞĂŐƌŝĐŽůĂĚĞůůĂ
maglia olivetata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante l’intero ambito.
/ŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝ Ğ ĐĞƐƵƌĞ ĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ŽůŝǀĞƚĂƚĂ Ɛŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŽŶŽ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůůĞ ŐƌĂŶĚŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞĚ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăŝ ĐĞŶƚƌŝ ƵƌďĂŶŝ͕ ĚŽǀĞ ůĞ ƚĞŶƐŝŽŶŝ Ğ ůĞ ĂƚƚĞƐĞ ƐƵŝ ƐƵŽůŝ ŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůŵĂƌŐŝŶĞƵƌďĂŶŽĐƌĞĂŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽŵŝƐĐƵŝƚăƚƌĂĐŽƐƚƌƵŝƚŽĞƐƉĂǌŝŽ
ĂŐƌŝĐŽůŽĂůƚĞƌĂŶĚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐƚŽƌŝĐŽƚƌĂĐŝƚƚăĞĐĂŵƉĂŐŶĂ”.
YƵĞƐƚŽ ƐƉĂǌŝŽ ƌƵƌĂůĞ͕ ĐŚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ Ěŝ ĐƵŝ ğ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ l’area
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ͕;ĨŝŐ͘ϭͿğƐƚĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ĚĞůWWdZͲ/ůWĂƚƚŽĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ;ĞůĂďŽƌĂƚŽϰ͘ϰ͘ϮͿ͕tra i “WĂƌĐŚŝĂŐƌŝĐŽůŝŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ” ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ΗŽŶŶƵƌďĂǌŝŽŶĞ ďĂƌĞƐĞΗ͘ YƵĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ ďĂƌĞƐĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ Ěŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĚĂů WWdZ ĐŽŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽ Ğ
ĚĞŐƌĂĚĂƚŽ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕ůĂĨƌƵŝďŝůŝƚăĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽƌƵƌĂůĞ͕ůĂ
valorizzazione dell’ediliziaƌƵƌĂůĞĚŝĨĨƵƐĂĞŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĞĐĐ͘












&/'ϭ


Perimetro area d’intervento

“WĂƌĐŚŝĂŐƌŝĐŽůŝŵƵůƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ”ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽΗŽŶŶƵƌďĂǌŝŽŶĞďĂƌĞƐĞΗ




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ



ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůl’ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽ
ŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚĞĚĞƚƚĂĂƌĞĂƌŝƐƵůƚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚŽĂƐƵĚͲĞƐƚĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝĚĞůŶƵĐůĞŽ
ƵƌďĂŶŽĚŝĂƌŝ͕ŽůƚƌĞůĂƚĂŶŐĞŶǌŝĂůĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝŵĂƌŐŝŶŝĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝĞůĂ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ;ĨŝŐ͘ϮͿ͘ĞƚƚĂĂƌĞĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƐŝƌŝůĞǀĂŶĞůůĂ“ĂƌƚĂĚĞůůĞDŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞZƵƌĂůŝ”
;ĞůĂďŽƌĂƚŽϯ͘Ϯ͘ϳͿ͕ƌŝĐĂĚĞŶĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ“ŵŽƐĂŝĐŽĂŐƌŝĐŽůŽĂŵĂŐůŝĂƌĞŐŽůĂƌĞ”͘EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕
ŝůWWdZ;ĐĨƌƉĂŐ͘ϱϰĞůĂďŽƌĂƚŽϯ͘ϮͿŚĂĚĞĨŝŶŝƚŽůĂcategoria dei “ŵŽƐĂŝĐŝĂŐƌŝĐŽůŝ”;ĂƚĞŐŽƌŝĂ
3) “ŝ ŵŽƌĨŽƚŝƉŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌƵƌĂůĞ ƐĐĂƌƐĂŵĞŶƚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĐŽůƚƵƌĂůŝ͕ŵĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĚĂůůĂŵĂŐůŝĂĂŐƌĂƌŝĂ͕ĚĂŐůŝ
elementi fisici che la caratterizzano e dal sistema insediativo che vi insiste.” ĞƚƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
dei mosaici agricoli include il cosiddetto “ŵŽƐĂŝĐŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ă ŵĂŐůŝĂ ƌĞŐŽůĂƌĞ” ;ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ϯ͘ϮͿŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚĞl’ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ;ĨŝŐ͘ϯͿĞĚğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ;ĐĨƌ
ƉĂŐ͘ ϲϴ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ϯ͘ϮͿ “ĚĂ ƵŶĂ ĨŽƌƚĞ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ
unisce alla complessità e alla frammentazione della trama agraria. L’immagine che emerge
ğƋƵĞůůĂĚŝƵŶƉĂĞƐĂŐŐŝŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͕ŶĞůƋƵĂůĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂğƚĂůǀŽůƚĂ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵĂĐŽŵƵŶƋƵĞůĞŐĂƚĂĂůůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂĞŶŽŶĂůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĞ
all’immagine urbana. >Ğ ŐĞŽŵĞƚƌŝĞ ĚĞů ŵŽƐĂŝĐŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƌĞŐŽůĂƌĞ ƚĞŶĚŽŶŽ ĂĚ ĂǀĞƌĞ ĨŽƌŵĞ
ƌĞŐŽůĂƌŝ͘DŽƌĨŽƚŝƉŽĞĚŝůŝǌŝŽ͗ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝƐŽůĂƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝ͕ĚŝŵĞĚŝĞĞŐƌĂŶĚŝ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͘>ŝŵŝƚĂƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŝƐƚĞŵŝĞůĞŵĞŶƚĂƌŝŵŽŶŽĞďŝĐĞůůƵůĂƌŝ͘”











&/'͘Ϯ




















&/'ϯ

Perimetro area d’intervento



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕l’ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞğƉĂƌƚĞĚĞů“mosaico ĂŐƌŝĐŽůŽĂ
ŵĂŐůŝĂƌĞŐŽůĂƌĞ” ;ĐĂƚĞŐŽƌŝĂϯ͘ϮĚĞůůĂĂƌƚĂĚĞůůĞDŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞZƵƌĂůŝͿ͕ĐŚĞğĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂ
ůĂƚĂŶŐĞŶǌŝĂůĞĞŝůŶƵĐůĞŽƵƌďĂŶŽĚŝdƌŝŐŐŝĂŶŽ͘EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞƚƚĂĂƌĞĂ͕;ĐĨƌ͘ŝŵŵĂŐŝŶŝƋƵŝĚŝ
ƐĞŐƵŝƚŽͿ ĐŚĞ Ɛŝ ĂĨĨĂĐĐŝĂ ƐƵůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ǀŝĐŝŶĂůĞ dŽƌƌĞ Ěŝ DŝǌǌŽ͕ Ɛŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂŵĂ Ă
ƐĞƐƚŽƌĞŐŽůĂƌĞĚĞŐůŝƵůŝǀĞƚŝĚĞůŝŵŝƚĂƚĂĚĂŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽĞĚğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂůŝŵŝƚƌŽĨĂ
ŵĂŐůŝĂĂŐƌŝĐŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂĚĂǀŝŐŶĞƚŝ͕ƐĞŵŝŶĂƚŝǀŝĞĨƌƵƚƚĞƚŝĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂƐŝĂĚĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĨŝƐŝĐŝ;ŵƵƌŝĂƐĞĐĐŽ͕ǀŝĂďŝůŝƚăƉŽĚĞƌĂůĞ͕ƐƚƌĂĚĞďŝĂŶĐŚĞ͕ƐŝĞƉŝ͕ĨŝůĂƌŝĂůďĞƌĂƚŝ͕ĨŝůĂƌŝƉŽĚĞƌĂůŝ͕ĞĐĐͿ
ƐŝĂ ĚĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ĐŚĞ ǀŝ ŝŶƐŝƐƚĞ͕ ĐŚĞ ǀĞĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞ ĚĞůůĂ
ƉĂƐƐĂƚĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƌƵƌĂůĞ͕ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐĂƐĞůůĞ͕ĐĂƐŽůĂƌŝ͕ĐĂƐŝŶŝ͕ƚŽƌƌŝ͕ĐŽŶŝůŽƌŽ
ĂŶŶĞƐƐŝƉŝƐĐŝŶĞ͕ƉĂŐůŝĂŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͕ĐŝƐƚĞƌŶĞĞĐĐ͘ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚĞůůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ
ĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶƋƵĞƐƚŝůƵŽŐŚŝ͘








































sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

Tuttavia, il valore identitario e paesaggistico del “ŵŽƐĂŝĐŽĂŐƌŝĐŽůŽĂŵĂŐůŝĂƌĞŐŽůĂƌĞ”ĐŽŵĞ
su descritto vede nell’urbanizzazione progressiva, negli usi impropri non più legati
all’agricoltura di autoconsumo e/o produttiva, nell’abbandono del patrimonio rurale
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĚŝǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĐŚĞĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶŽŝů
ƐƵ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ
ƋƵĞƐƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůŵŽƐĂŝĐŽĂŐƌŝĐŽůŽĂŵĂŐůŝĂƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŵƉŽƌƚĞƌĞďďĞƌŽŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽŵŝƐĐƵŝƚăƚƌĂĐŽƐƚƌƵŝƚŽĞƐƉĂǌŝŽĂŐƌŝĐŽůŽĂůƚĞƌĂŶĚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƐƚŽƌŝĐŽƚƌĂĐŝƚƚă
Ğ ĐĂŵƉĂŐŶĂ͕ ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ĐŽƐŞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ěŝ ƋƵĞŝ ĐŽƐŞ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ
ŵŽŶŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ůĂ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ěŝ Ăƌŝ ĐŽŶ ďĂƐƐŝ ůŝǀĞůůŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĞĐŚĞƐŽŶŽƉŽĐŽĐŽŶŶĞƐƐĞĂů
ĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽŽĂůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘

WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ la proposta di destinare la suddetta area da “ĂƌĞĂ Ă ǀĞƌĚĞ
ƉƵďďůŝĐŽ Ͳ ǀĞƌĚĞ ƵƌďĂŶŽ” e “ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂƐƐŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ğ
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ”, a “zona residenziale di espansione di tipo “C3” da subordinaƌĞ Ă ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƐŽĂůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂĐĂƚĂƐƚĂůĞĞĐŽŶŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝϬ͕ϱϬ
ŵĐͬŵƋ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ ϰ ĞƚƚĂƌŝ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ϮϬ͘ϬϬϬ ŵĐ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĚƵŶĐĂƌŝĐŽŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽĞǆŶŽǀŽĚŝĐŝƌĐĂϮϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͗

ĐŽŵƉŽƌƚĂŝůĐŽŶƐƵŵŽdi un’ampia superficie in un contesto rurale, in contrasto con gli
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěel “WĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ” di “ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ƉĞƌŝŵĞƚƌŝ ƵƌďĂŶŝ ĚĂ ŶƵŽǀĞ
ĞƐƉĂŶƐŝŽŶŝĞĚŝůŝǌŝĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ͖ůŝŵŝƚĂƌĞ
Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ǀƵŽƚŝ Ğ Ăů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĂůůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂzione, alla ricostruzione e al recupero dell’esistente” ;ĐĨƌ ƉĂŐ͘ ϭϯ ĞůĂďŽƌĂƚŽ
ϰ͘ϰ͘ϯͿ͖

ŶŽŶǀĂůŽƌŝǌǌĂůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚĞůůĞĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ͕ƉŽŝĐŚĠŶŽŶůŝŵŝƚĂƚĂ
ŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽŝŶĚŽƚƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĂĞƐƉĂŶƐŝŽŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞůƵŶŐŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝǀŝĞ
di comunicazione così come disposto nella Normativa d’uso della Scheda di Ambito;

ĨĂǀŽƌŝƐĐĞ ƋƵĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĚĂů WWdZ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚŽŶŽ ůĂ ƋƵĂůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂĨŝŐƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĐŚĞĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶŽůŽƐƉĂǌŝŽƌƵƌĂůĞ͕ŝŶĐƵŝƌŝĐĂĚĞ
l’area d’intervento tra i quali, ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ůĞƚƚƵƌĂ ǀŝƐŝǀŽ ƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ
ŶĞů ŵĂƌŐŝŶĞ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͕ vi è il “ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ŐƌĂŶĚŝ
ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ͕ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐĐĂƌƐĂ ƋƵĂůŝƚă ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ͕ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Őůŝ
ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ Ğ ĐŽŶ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐŝ ĂůƚĞƌĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ
ƚĞƐƐƵƚŝƵƌďĂŶŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝǀŝƐƵĂůŝƚƌĂĐŝƚƚăĞĐĂŵƉĂŐŶĂ” (cfr.
ƉĂŐ͘ϰϰ^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽϱ͘ϱͿ͘

WƌĞŵĞƐƐŽ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĂĚĐƚĂŶ͘ϭͬϮϬϬϰƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĐŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ
ĐŽŶ͗
 ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂ͗
R
ŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŝĂŐƌŝĐŽůŝĞŶĂƚƵƌĂůŝĂĨŝŶŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞĚŝůŝǌŝ



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
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W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŽŶƚĞŶĞƌĞŝƉĞƌŝŵĞƚƌŝƵƌďĂŶŝĚĂŶƵŽǀĞĞƐƉĂŶƐŝŽŶŝĞĚŝůŝǌŝĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƉĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ͖
R
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐƚŽƌŝĐŝ͖
R
sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝƌƵƌĂůŝƐƚŽƌŝĐŝ͖
R
sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝĚĞŶƚŝƚĂƌŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ͖
R
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝŵĂŶƵĨĂƚƚŝŝŶƉŝĞƚƌĂĂƐĞĐĐŽ͖
R
^ĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĞůĞĨŝŐƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝůƵŶŐĂĚƵƌĂƚĂ͖
R
sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞƐƚĞƚŝĐŽͲƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͖
R
DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
R
^ǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖

Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ğ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ĚĞůůĂ normativa d’uso ĚĞůůĂ ^ĐŚĞĚĂ Ěŝ ŵďŝƚŽ Ŷ͘ ϱ͘ϱ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ
ƋƵĂůŝŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝĚĞǀŽŶŽƚĞŶĚĞƌĞĂ͗
R
salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di
interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito, con particolare riguardo ai
ŵŽƐĂŝĐŝĂŐƌŝĐŽůŝƉĞƌŝƵƌďĂŶŝ͖
R
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞŐůŝƐƉĂǌŝƌƵƌĂůŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͗ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽƵƌďĂŶŽ͕
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůƐƵŽůŽĂŐƌŝĐŽůŽĞůŝŵŝƚĂƌĞůĞĚĞƌƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͖
R
ƚƵƚĞůĂƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞůůĂ ŵĂŐůŝĂ ŽůŝǀĂƚĂ Ğ ĚĞů ŵŽƐĂŝĐŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ Ăů
ĨŝŶĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
R
ƚƵƚĞůĂƌĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂĨŝƚƚĂƌĞƚĞĚŝďĞŶŝĚŝĨĨƵƐŝĞĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞŶĞůůŽƌŽ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĞǀŝůůĞĞĂŝĐĂƐĂůŝ
ƐƚŽƌŝĐŝƐƵďƵƌďĂŶŝĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĂůůĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽĂŶƚŝĐŽ͖
R
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ ƉĞƌ ůŝŵŝƚĂƌĞ ŝů
ĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽŝŶĚŽƚƚŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĂĞƐƉĂŶƐŝŽŶŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĞůƵŶŐŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ǀŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͖

ĐŽŶ ůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ nelle “>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƚƚŽ ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂ͗
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌŝƵƌďĂŶĞ ;ůĂďŽƌĂƚŽ ĚĞů WWdZ
ϰ͘ϰ͘ϯͿΗ͕ŝůĐƵŝŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝ“ĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌĨĞƌŵĂƌĞŝů
ĚĞŐƌĂĚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ůĞ ĚŝƐĞĐonomie dell’insediamento diffuso, migliorare la perdita
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1214
DGR 630/2021. POC PUGLIA 2014-2020 - Azione 10.2. “Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base”. Avviso 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per
gli studenti al II e III anno nell’a.s. 2020/21”. Adozione schemi di Atto Unilaterale d’Obbligo e addenda agli
Accordi Regione/USR in materia di IeFP. Integrazione DGR 888/2020.
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO
Governo del Sistema dell’Istruzione, arch. Rocco Pastore, dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione
e del Diritto allo Studio, prof. Annalisa Bellino, e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch.
Maria Raffaella Lamacchia, e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione, avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020) 4719 del 08/0/2020;
- con la delibera n. 10/2015 recante “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’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di
partenariato 2014-2020”, il CIPE ha stabilito che i programmi di azione e coesione sono finanziati con le
disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso;
- l’art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 prevede la possibilità di predisporre la Programmazione di
interventi complementari previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;
- con DGR n. 1131 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha individuato l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n.
316 del 17/05/2016, Sezione Programmazione unitaria;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del POR Puglia
2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione
Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.2 “Interventi
per il rafforzamento delle competenze di base”;
- con DGR n. 970 del 13/06/2017, modificata con la DGR n. 1242 del 28/07/2017, la Giunta Regionale ha
approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- con Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017 la Giunta Regionale ha designato il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo 2014/2020, istituita a
norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente
ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, n.
152 e 153 del 28/02/2018, n. 336 del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019, n. 402
del 18/12/2019 e n. 164 del 08/10/2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
- con DGR n. 1091 del 16/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719
del 08/07/2020;
- in data 27/07/2020 è stato approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il Programma
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Operativo Complementare (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della citata
delibera CIPE n. 10/2013 del 28/01/2015;
ai sensi della succitata delibera, con deliberazione n. 47 del 28/07/2020 “Programma di azione e coesione
2014 - 2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)” (GU Serie Generale n. 234 del
21/09/2020) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato l’adozione
dei Programmi Complementari, in partenariato con le Regioni interessate, su proposta del Dipartimento
per le politiche di coesione (in quanto Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi
strutturali e di investimento europei – SIE), sentita la Conferenza Stato-Regioni e d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
con delibera n. 47/2020 del 28/07/2020 il CIPE ha approvato il Programma di azione e coesione 20142020, Programma complementare Regione Puglia;
con DGR n. 2079 del 22/12/2020 la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e
criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
deliberazione.

Visti:
- 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;
- 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;
- 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;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27/09/2019, recante modifica del
Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il citato Regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
- 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, da ultimo modificato con C(2020)
4719 del 08/07/2020.
Visti, inoltre:
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 17/10/2001,
recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, che assegnano alle Regioni
competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme
generali dello Stato sull’Istruzione;
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la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
la Legge n. 53 del 28/03/2003, 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”;
il D.Lgs. n. 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
il DL n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all’art. 64, comma 4-bis
modifica l’art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l’obbligo di istruzione è assolto
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e,
sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale;
la Deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta
Regionale ha confermato per l’a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l’a.s. 2013/14,
77/2014 e 550/2014 per l’a.s. 2014/15, 222/2015 per l’a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l’a.s.
2016/2017), che l’offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono
attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l’elenco delle Istituzioni scolastiche
che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP;
l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione
e formazione professionale, a norma dell’art. 1, co. 180 e 181, lettera d), della L. 107 del 13/07/2015”,
il quale prevede che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione possano
scegliere di iscriversi, presso un Istituto Professionale statale, ad un percorso di Istruzione Professionale
per il conseguimento del Diploma quinquennale o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale
per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione
che, in quest’ultimo caso, l’Istituto Professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le
modalità ivi previste;
il DI dell’08/01/2018 di “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al D.Lgs. 13/2013;
il DM n. 92 del 24/05/2018 con il quale è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi
di studio dei percorsi di Istruzione Professionale, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017, la revisione
dei percorsi dell’Istruzione Professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e il raccordo con i
percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della
Legge n. 107/2015;
il DM 17/05/2018 con il quale sono definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e
Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione;
il DM n. 427 del 22/05/2018 con il quale è recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi
tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi
nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017;
l’Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome del 02/08/2019 riguardante l’integrazione
e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/072011;
l’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le
quali sono attivati indirizzi di IP (schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in pari
data e successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019
e sottoscritto nella medesima data, alla luce del citato Accordo MIUR/MLPS/Regioni-PA del 01/08/2019,
c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019;
l’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi
indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema
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approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. Accordo
Applicativo IeFP;
la DGR n. 1046 del 19/05/2015, con la quale sono state adottate le Linee Guida per lo svolgimento degli
esami di qualifica professionale, per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di
cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
le “Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP) in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19” (20/91/CR5bis/C9), adottate in
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/05/2020, le quali, a seguito delle disposizioni
emergenziali nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, che hanno sospeso l’attività didattica del sistema dell’Istruzione e della formazione
professionale, consentono modalità integrative supplementari per lo svolgimento degli esami finali per gli
allievi frequentanti il terzo anno dei percorsi triennali di IeFP sia presso gli Organismi Formativi accreditati,
sia presso le Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà;
la DGR n. 888 dell’11/06/2020, con la quale sono state recepite le suddette Linee Guida, in ragione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato che:
- con DGR n. 630 del 19/04/2021 “POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati “Attività integrative
2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum all’Accordo applicativo
IeFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm. e ii.”, Regione Puglia ha autorizzato l’iniziativa “Attività integrative 2021 per il conseguimento della
qualifica IeFP - stage” e l’utilizzo degli spazi finanziari e approvato un addendum all’Accordo applicativo
IeFP, il quale preve che per gli studenti di cui all’art. 7, comma 1, del medesimo Accordo le attività
integrative di cui all’art. 3 debbano essere fruite per il monte ore ivi previsto (quello del terzo anno per
gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 2018/2019 e quello del secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime
classi dell’a.s. 2019/2020) ridotto del 50% per quello di afferenza all’a.s. 2020/21;
- con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021), avente ad oggetto “Interventi
per il rafforzamento delle competenze di base”. Approvazione Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “Attività
integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso
nell’a.s. 2020/21”. Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai sensi della DGR
645 del 07/05/2020” è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/POC/2021, indicando come termine per la
presentazione delle istanze del ore 12.00 del 18/06/2021;
- con AD n. 64 del 14/06/2021 (pubblicato sul BURP n. 78 del 17/06/2021) il suddetto termine è stato
prorogato alle ore 12.00 del 28/06/2021;
- con AD n. 69 del 28/06/2021, in applicazione dei criteri individuati dalla DGR n. 630/2021, si è proceduto
alla nomina del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura pervenute;
- con AD n. 70 dell’08/07/2021 e successiva AD n. 71 del 12/07/2021 di annullamento e riproposizione,
preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito e dei relativi Verbali,
sono state approvate la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti
iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento e la graduatoria delle proposte
progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21,
ammissibili a finanziamento;
- con AD n. 72 del 13/07/2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di candidatura
all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 approvato con il citato AD 53/2021, a tutte le condizioni e prescrizioni
ivi previste, fissando il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 26/07/2021.
Considerato, in particolare, che la suindicata n. 630/2021 rinviava “a successivo Atto Dirigenziale l’approvazione
dello Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale”.
Pertanto, alla luce di quanto su esposto, al fine di realizzare le attività integrative di stage da parte delle
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Istituzioni Scolastiche “accreditate” ex art. 2, comma 2, dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, agli
studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, ovvero agli studenti che attualmente,
nell’a.s. 2020/21, sono iscritti al II anno e al III anno di corso, si rende necessario approvare gli schemi di Atto
Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Attività integrative per il conseguimento
della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, in particolare:
- lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Attività integrative
per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s.
2020/21”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale,
comprensivo del relativo Allegato A.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti
all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”;
- lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale “Attività integrative
per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s.
2020/21”, di cui all’Allegato B alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale,
comprensivo del relativo Allegato B.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti
all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”.
Per quanto attiene all’attuazione del nuovo sistema della sussidiarietà definito dai citati Accordi tra
Regione e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ai sensi dell’art. 3, comma 8 del citato Accordo Regione/
USR del 07/10/2019 e dell’art. 2, commi 2 e 4 del citato Accordo applicativo IeFP, condizione fondamentale
per garantire agli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione Professionale - IP il conseguimento della Qualifica
professionale è che le Istituzioni Scolastiche adempiano, tra l’altro, agli obblighi di comunicazione ivi riportati,
come specificati nel Documento tecnico-esplicativo di cui all’Allegato 1.1. all’Accordo applicativo IeFP. In base
a detta norma è previsto che, per gli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione Professionale che intendano
conseguire la qualifica professionale, si adempia ai suddetti obblighi di comunicazione entro il 31 gennaio del
primo anno di frequenza del percorso di IP.
Ciò premesso, sentito per le vie brevi l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si ritiene di modificare per
l’a.s. 2020/21 l’art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e l’art. 1, comma 3 e l’art. 2, commi
2 e 4 dell’Accordo applicativo IeFP, al fine di prorogare al 30 settembre 2021 il termine per l’adempimento
dei previsti obblighi di comunicazione, in ragione della situazione emergenziale da Covid-19 la quale ha
determinato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione dell’Accordo applicativo IeFP e agevolare le Istituzioni
Scolastiche regionali nell’avvio dei percorsi che portano all’acquisizione della qualifica di IeFP, come peraltro
previsto dai citati Accordi tra Regione Puglia e USR.
Si rende, pertanto, necessario, approvare appositi addenda all’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e
all’Accordo applicativo IeFP, per gli studenti iscritti nell’a.s. 2020/21 al primo anno dei percorsi di Istruzione
Professionale che intendano, al terzo anno, conseguire la qualifica professionale, i quali prevedano la proroga
al 30 settembre 2021, per il solo a.s. 2020/21, del termine per adempiere agli obblighi di comunicazione di
cui all’art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e all’art. 1, comma 3 e dall’art. 2, commi 2
e 4 dell’Accordo applicativo IeFP.
Per quanto attiene agli esami di qualifica professionale presso le Istituzioni Scolastiche, con la citata DGR n.
888 dell’11/06/2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato consentito l’accesso e lo
svolgimento degli esami finali in modalità semplificata, stabilendo inoltre che il periodo di svolgimento degli
esami dell’a.s. 2019/2020 fosse prorogato per i percorsi di IeFP erogati dagli Organismi formativi accreditati
dal 1 luglio 2020 al 30 novembre 2020 e per i percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà integrativa
dalle Istituzioni Scolastiche intese accreditate, ai sensi dell’Accordo Regione/USR del 7/10/2019, dal 1
giugno al 31 ottobre 2020.
L’attuazione di quanto previsto con il descritto quadro normativo ha comportato rallentamenti nell’applicazione
del nuovo sistema della sussidiarietà definito dai citati Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia, anche alla luce delle iniziative poste in essere (cfr. la citata DGR n. 630/2021, con la quale è stata
autorizzata l’iniziativa “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage” al fine di
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garantire, al terzo anno, agli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, presso
le Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai sensi dell’Accordo, l’accesso all’esame di Qualifica professionale
direttamente presso l’Istituzione scolastica di appartenenza, previa fruizione delle attività integrative di
cui all’art. 3, per il monte ore previsto dagli Accordi e rimodulati, per l’a.s. 2020/21, con la medesima DGR
630/2021).
Si ritiene, in ragione di quanto esposto, nonché delle specifica ed eccezionale situazione di emergenza
epidemiologica in corso, di dover riproporre, per le Istituzioni Scolastiche di IP e per l’a.s. 2020/21, i
contenuti della citata DGR n. 888/2020, per quanto attiene al recepimento delle “Linee Guida per la
realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in relazione
all’emergenza epidemiologica Covid-19” (20/91/CR5bis/C9) adottate in Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 21/05/2020, alla possibilità di svolgimento degli esami finali anche a distanza, con la
garanzia di composizione minima della Commissione d’esame, e allo svolgimento di prove d’esame adeguate
alla modalità di attuazione degli esami a distanza, e di dover ulteriormente prorogare al 15 dicembre 2021
il periodo di svolgimento degli esami finali dei percorsi di IeFP, nel corrente anno scolastico 2020/21, per i
percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate.

GARANZIE ALLA 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 e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti
al II anno di corso nell’a.s. 2020/21”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale, comprensivo del relativo Allegato A.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema
di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori
di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione;
3. di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti
al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, di cui all’Allegato B alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale, comprensivo del relativo Allegato B.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema
di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori
di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e
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Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione;
4. di approvare lo schema di addendum all’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, di cui all’Allegato C
alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, e lo schema di addendum
all’Accordo applicativo IeFP, di cui all’Allegato D alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, per gli studenti iscritti al primo anno dei percorsi di Istruzione Professionale
che intendano, al terzo anno, conseguire la qualifica professionale, finalizzato a prorogare al 30
settembre 2021 il termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti;
5. di riproporre, per le Istituzioni Scolastiche di IP e per l’a.s. 2020/21, i contenuti della citata DGR n.
888/2020, per quanto attiene alla possibilità di svolgimento degli esami finali anche a distanza, con
la garanzia di composizione minima della Commissione d’esame, e allo svolgimento di prove d’esame
adeguate alla modalità di attuazione degli esami a distanza, prorogando al 15 dicembre 2021 il
termine per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di IeFP dell’anno scolastico 2020/21 erogati
in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)

Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(prof.ssa Annalisa Bellino)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione, formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

55383

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti
al II anno di corso nell’a.s. 2020/21”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale, comprensivo del relativo Allegato A.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema
di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori
di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione;
3. di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti
al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, di cui all’Allegato B alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale, comprensivo del relativo Allegato B.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema
di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori
di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad apportare le modifiche di carattere non sostanziali che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione;
4. di approvare lo schema di addendum all’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, di cui all’Allegato C
alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, e lo schema di addendum
all’Accordo applicativo IeFP, di cui all’Allegato D alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, per gli studenti iscritti al primo anno dei percorsi di Istruzione Professionale
che intendano, al terzo anno, conseguire la qualifica professionale, finalizzato a prorogare al 30
settembre 2021 il termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti;
5. di riproporre, per le Istituzioni Scolastiche di IP e per l’a.s. 2020/21, i contenuti della citata DGR n.
888/2020, per quanto attiene alla possibilità di svolgimento degli esami finali anche a distanza, con
la garanzia di composizione minima della Commissione d’esame, e allo svolgimento di prove d’esame
adeguate alla modalità di attuazione degli esami a distanza, prorogando al 15 dicembre 2021 il
termine per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di IeFP dell’anno scolastico 2020/21 erogati
in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la
più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A)

Schema di Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale POC Puglia 2014-2020 “Attività integrative per il
conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21”

SCHEMA
Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale POC Puglia 2014-2020
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage,
per gli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21”

per la concessione di un finanziamento di cui alla DGR n. 630 del 19/04/2021 “POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2
“Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi
denominati “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum
all’Accordo applicativo IeFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm. e ii.”, finalizzato alla realizzazione di attività integrative di stage alle Istituzioni Scolastiche
“accreditate” ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, in particolare agli studenti delle
prime classi di IP nell’a.s. 2019/2020, ovvero agli studenti che attualmente, nell’a.s. 2020/21, sono iscritti al II anno
di corso, a valere sul POC Puglia 2014-2020, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”, in
esito all’Avviso Pubblico n. 2/POC/2021 dall’omonimo titolo (approvato con A.D. 162/DIR/2021/00053 del
27/05/2021, BURP n. 74 del 03/06/2021).
Estremi graduatoria definitiva: A.D. n. __ del __/__/2021 pubblicato nel BURP n. __ del __/__/2021
Il sottoscritto, _________________________ nato a __________ il ______________, CF ______________, in qualità
di Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica ________________ codice dell’Istituzione Scolastica
________________, con sede legale in _____, Via _________________, CF____________________, il quale, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini
di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC
________________________________;
PREMESSO


che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino n. 177, CAP 70121,
con procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002,
ha approvato con il citato Atto Dirigenziale la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative
rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21 e, a concorrenza delle risorse residue, della
graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso
nell’a.s. 2020/21;



che il soggetto beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta assegnatario dell’importo di
______________________ euro per attività integrative di stage rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso
nell’a.s. 2020/21, come indicato negli Allegati al citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO



che le attività relative alle attività integrative di stage saranno realizzate con il cofinanziamento del POC e che,
pertanto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di
POR vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;



delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 2/POC/2021, oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L.
22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
autorizza con il presente atto
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la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini
necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs.
101/2018;
SI IMPEGNA
1.

a realizzare le attività integrative previste dall’Accordo applicativo IeFP, ovvero delle attività integrative di
stage cui alla lett. C) dell’Avviso e per il monte ore ivi previsto, e della quota oraria di personalizzazione
educativa di cui agli Accordi citati in premessa, descritti in particolare al par. 2 del Documento tecnico
esplicativo dell’Accordo applicativo IeFP per il monte ore ivi descritto, come rimodulato con l’addendum
sottoscritto in data 23/04/2021 (riduzione del 50% del monte ore afferente al sono anno scolastico
2020/21), relativamente alle azioni ammesse a finanziamento equivalenti a n. ____ stage per gli studenti
iscritti al II anno nell’a.s. 2020/21, con un finanziamento complessivamente pari a € ______
(______________/00) come di seguito specificato:
Istituzione Scolastica

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Denominazione figura di operatore

n. studenti
iscritti al III
anno

n. di stage
ammessi a
finanziamento

FINANZIAMENTO
CONCESSO €

Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei corsi nell’ambito dello stesso intervento
dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Istituzioni Scolastiche;
a garantire il regolare svolgimento delle attività previste per ciascuno stage, così come indicato nel
“Formulario” presentato in risposta all’Avviso (che ne riporta gli elementi caratterizzanti) ed il
raggiungimento dei risultati indicati nell’Avviso, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e
regionale vigente e dei fondi strutturali, espressamente richiamate nell’Avviso sopra indicato;
a conformarsi alle indicazioni che emergeranno dalla valutazione di merito dell’intervento formativo
candidato e a consentirne il monitoraggio qualitativo, nonché a garantire l’applicazione degli artt. 115 e 116
del Reg. UE 1303/2013;
a garantire la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito: www._______________
ad utilizzare il finanziamento concesso, esclusivamente, a pena di revoca, per far fronte alle spese relative
alla gestione dell’attività assegnata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di
rilevanza pubblicistica e prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività
pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti;
a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
a rispettare le procedure e i termini di rendicontazione, come descritto successivamente;
ad avviare le attività propedeutiche per l’avvio degli stage così come individuate al punto 1) del presente
Atto, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo e di rendere disponibile la relativa
documentazione completa sul Sistema di Monitoraggio Regionale (MIRWEB);
a realizzare tutte le attività previste obbligatoriamente entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente
atto, salvo proroga, termine ultimo per la chiusura delle attività previste e di ammissibilità della spesa, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia
di intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n.
1304/2013 nonché così come indicato dalle circolari e indicazioni regionali vigenti o di successione
emanazione, anche supportate da eventuali indicazioni da parte Sezione regionale competente;
a rispettare gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019
e all’art. 2, commi 2 e 4, dell’Accordo applicativo IeFP nei termini stabiliti con la Deliberazione di Giunta
Regionale di approvazione dello schema del presente atto;
registrare su un registro, precedentemente vidimato dal Dirigente Scolastico, le ore di formazione e stage
fruite dagli studenti, in conformità a quanto previsto nel presente Avviso, nonché a tracciare con analogo
processo le eventuali attività aggiuntive previste nel progetto approvato.
a trasmettere ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del Sistema
di Monitoraggio Regionale degli interventi finanziati qualora richiesto da parte della Sezione regionale
competente;
a rispettare gli adempimenti di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati degli stage di cui
2
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14.

15.

16.

17.

18.

al punto 1) del presente Atto, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi alle varie fasi di realizzazione
dell’iniziativa secondo le indicazioni riportate nell’Avviso;
a rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e secondo le
disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo S) dell’Avviso 2/POC/2021, nonché gli
obblighi di cui al paragrafo K) dell’Avviso; a non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la
realizzazione delle attività affidate;
a rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispettare le
procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di out-put e di risultato previsti comunque
dall’Azione 10.2 del POR Puglia 2014-2020: a) Indicatori di Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) b) Indicatori di risultato: ESF-CR03
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento. Ai fini della
corretta valorizzazione degli indicatori di out-put del POR Puglia 2014-2020, come previsto dalla POS D.4 del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma, ci si impegna altresì a trasmettere alla Regione Puglia nel
primo rendiconto l’elenco di tutti i destinatari degli interventi, con l’elenco dei dati sugli stessi, rilevati
attraverso l’All.to 2 della POS D.4, con indicazione dei seguenti dati specifici: 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;
a provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione degli out-put previsti mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla
Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB gli out-put derivanti dalla spesa sostenuta (allegando
la documentazione in formato elettronico attestante dimostrativa degli out-put e l’iter
amministrativo che le ha determinate);
 garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità
previste del presente Disciplinare, l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni
tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti partecipanti, al fine della corretta rilevazione attraverso la
piattaforma Mirweb degli indicatori di out-put e di risultato ivi previsti;
a garantire:
 la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito
del percorso, la raccolta dei dati relativi all’attuazione nonché gli out-put previsti dall’opzione di
semplificazione di costo relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del piano, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione per almeno 5 anni a partire
dalla data di conclusione delle attività progettuali;
 un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
 il rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance;
 l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente
e di pari opportunità, ove pertinente;
 il rispetto delle modalità di scambio elettronico dei dati;
 il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di
presentazione dell’istanza;
a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le eventuali economie di gestione, con eventuale
rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato; dell’avvenuta restituzione dovrà essere data evidenza
in fase di rendicontazione finale dell’attività.
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE

19. La firma del presente AUO vincola il Soggetto beneficiario alla sua realizzazione nei termini in esso riportati.
Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e preventivamente
approvata dalla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, che provvederà, se del caso, ad
approvare la stessa. La difforme realizzazione da quanto presentato in sede di ammissibilità della
3
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candidatura ed approvato dal nucleo di valutazione, sarà oggetto di analisi ai fini di un'eventuale revoca del
finanziamento o di rettifica finanziaria.
20. Il finanziamento assegnato sarà erogato dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto di tesoreria unica
n.________ - L. 720/84 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
21. L’Avviso di cui al presente atto è attuato attraverso operazioni finanziate nella forma di opzioni semplificate
di costo a norma dell’art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n.
1303/2013, nonché dell’Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019. La tipologia di operazioni
prevista dall’Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019, è applicabile ad operazioni simili del POC
Puglia 2014/2020 (nonché del POR Puglia 2014/2020).
Al fine di garantire l’attività formativa, il contributo sarà erogato, nelle misure e con le modalità di seguito
indicate.
PROGETTI PER GLI STUDENTI AL SECONDO ANNO
un primo acconto pari al 70% dell’importo assegnato per la realizzazione dell’intero intervento, a
mezzo richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico, a seguito della sottoscrizione dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo e ad avvenuto inoltro all’indirizzo iefpscuole@pec.rupar.puglia.it dei seguenti
documenti:
 richiesta di acconto;
 comunicazione di avvio degli stage;
 invio di un rendiconto con valorizzazione dell’avanzamento finanziario pari a zero e
avanzamento fisico, contenente i dati completi dei partecipanti, attraverso la registrazione su
sistema Mimweb e l’inserimento di tutti i dati previsti per i partecipanti alle politiche attive;
un secondo acconto, pari al 20% del finanziamento complessivo ad inizio dell’anno scolastico
2021/22 e previa conclusione delle attività di afferenza all’a.s. 2020/21; attraverso richiesta di
secondo acconto, completa dell’invio del rendiconto su Mirweb, con verifica del corretto inserimento
delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati precedentemente indicati. La domanda potrà
comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della seconda annualità delle attività;
rimborso a saldo, pari al 10%, previa presentazione di domanda, a seguito presentazione di
rendiconto sul sistema informativo MIR, a concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto,
comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in esito ad
eventuali decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati, previa verifica ed approvazione, con
apposito atto dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta dal soggetto attuatore.
Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto inserimento delle anagrafiche
dei partecipanti complete di tutti i dati precedentemente indicati.
22. Le domande di richiesta di anticipo e di rimborso dovranno essere caricate sul sistema informativo MIRWEB,
complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica e le modalità previste dalle disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE, oltre che da eventuali
specifiche istruzioni operative per la rendicontazione degli interventi che saranno fornite successivamente
dalla Sezione regionale competente.
23. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo M) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della
spesa dell’Avviso, ai sensi della citata norma. La tipologia di operazioni prevista dall’Allegato VI.1.5 del Reg.
Delegato (UE) n. 2170/2019, è infatti applicabile ad operazioni simili del POC Puglia 2014/2020 (nonché del
POR Puglia 2014/2020), in particolare la seguente tabella standard di costi unitari:
Denominazione
Categoria di costi
dell’indicatore
Nuovi tirocini Tutti i costi ammissibili,
IeFP
compresi i costi diretti
del personale per
dispensare il tirocinio.

Unità di misura
degli indicatori
Numero di
tirocini, distinti
in base alla
categoria del
profilo.

Importi (in EUR)

Tirocinio
IeFP

BASSA
200

MEDIA
300

ALTA MOLTO ALTA
400
500

Ai fini dell’applicazione del costo standard, rispetto alla profilazione del soggetto partecipante al tirocinio, si
ritiene applicabile agli studenti la profilazione media, corrispondente ad un costo standard di € 300,00 per
ogni tirocinio attivato e realizzato.
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Pertanto con riferimento alle operazioni finanziabili di cui al paragrafo C, il contributo concedibile da Regione
Puglia sarà il seguente:
1
Stage
Studente iscritto al II
UCS Studente
Studente iscritto al III
UCS Studente al III
al II anno
anno
anno nell’a.s. 2020/21
anno nell’a.s. 2020/21
II anno
100 h (2021)
€ 300
III anno
300 h (2022)
€ 300
150 h (2021)
€ 300
Totale
400 h
€ 600
150 h
€ 300
24. Potranno essere riconosciute esclusivamente le somme inerenti le attività di stage sostenute fino alla
scadenza del contratto, salvo proroghe debitamente autorizzate.
25. In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, a norma dell’art. 14.1 del Reg. (UE) n.
1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell’Allegato VI.1.5 del Reg.
Delegato (UE) n. 2170/2019, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta esclusivamente gli output dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard il beneficiario dovrà fornire la
documentazione obbligatoria da fornire in sede di rendicontazione degli interventi. La documentazione
obbligatoria è costituita dai seguenti documenti:
 convenzione, sottoscritta tra l’Istituzione Scolastica promotrice del tirocinio ed il legale rappresentante
del soggetto ospitante;
 registro didattico di tirocinio del partecipante, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico
prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del
partecipante e del tutor del soggetto ospitante;
 rilevazione nel medesimo registro didattico del partecipante delle ore attribuibili ad attività
complementari se previste dal progetto approvato, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico
prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del
partecipante e del soggetto che ha erogato il servizio;
 relazione del soggetto ospitante contenente la valutazione positiva delle attività di stage svolte.
Tale documentazione obbligatoria costituirà la pista di controllo delle attività effettuate, il complessivo
pacchetto documentale dovrà essere inserito nel sistema informativo MIRWEB, ed inviato a mezzo
rendiconto, con annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le attività
rendicontate sono state effettivamente realizzate secondo quanto previsto dalla normativa in materia
vigente.
26. Il rendiconto delle attività realizzate, deve essere presentato nel rispetto delle opzioni di semplificazione per
la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (metodologia dell'Unita di Costo Standard (UCS). Per quanto non
espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità
di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/2020.
27. Si applica il sistema di decurtazioni delle somme da erogare di cui al paragrafo M) dell’Avviso.
CONVIENE INOLTRE CHE
28. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione,
l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.
29. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali e a quelle relative alla presentazione dei rendiconti intermedi.
30. Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli anche
successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà determinare da
parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di autotutela amministrativa,
nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie.
31. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre il __/__/___ (e comunque fino alla chiusura di
tutte le attività previste).
1

in misura pari al 50% delle 200 ore di stage previste dall’Accordo applicativo IeFP, ai sensi della DGR 630/2021.
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32. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Il presente atto, composto da n. 6 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 , comma 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti
della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo
stipulati fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da
ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il sottoscritto si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli
obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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SCHEMA
Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale POC Puglia 2014-2020
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage,
per gli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”

per la concessione di un finanziamento di cui alla DGR n. 630 del 19/04/2021 “POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2
“Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi
denominati “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum
all’Accordo applicativo IeFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm. e ii.”, finalizzato alla realizzazione di attività integrative di stage alle Istituzioni Scolastiche
“accreditate” ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, in particolare agli studenti delle
prime classi di IP nell’a.s. 2018/2019, ovvero agli studenti che attualmente, nell’a.s. 2020/21, sono iscritti al III anno
di corso, a valere sul POC Puglia 2014-2020, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”, in
esito all’Avviso Pubblico n. 2/POC/2021 dall’omonimo titolo (approvato con A.D. 162/DIR/2021/00053 del
27/05/2021, BURP n. 74 del 03/06/2021).
Estremi graduatoria definitiva: A.D. n. __ del __/__/2021 pubblicato nel BURP n. __ del __/__/2021
Il sottoscritto, _________________________ nato a __________ il ______________, CF ______________, in qualità
di Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica ________________ con sede legale in _____, Via
_________________, CF____________________, il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR N.
445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente
affidamento - il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC ________________________________;
PREMESSO


che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino n. 177, CAP 70121,
con procedura emanata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002,
ha approvato con il citato Atto Dirigenziale la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative
rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21 e, a concorrenza delle risorse residue, della
graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso
nell’a.s. 2020/21;



che il soggetto beneficiario, come sopra individuato e rappresentato, risulta assegnatario dell’importo di
_________________ euro per attività integrative di stage rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s.
2020/21, come indicato negli Allegati al citato atto dirigenziale;
PRESO ATTO



che le attività relative alle attività integrative di stage saranno realizzate con il cofinanziamento del POC e che,
pertanto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di
POR vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;



delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 2/POC/2021, oltre che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L.
22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
autorizza con il presente atto

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini
necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs.
101/2018;
1
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SI IMPEGNA
1.

a realizzare le attività integrative previste dall’Accordo applicativo IeFP, ovvero delle attività integrative di
stage cui alla lett. C) dell’Avviso e per il monte ore ivi previsto, e della quota oraria di personalizzazione
educativa di cui agli Accordi citati in premessa, descritti in particolare al par. 2 del Documento tecnico
esplicativo dell’Accordo applicativo IeFP per il monte ore ivi descritto, come rimodulato con l’addendum
sottoscritto in data 23/04/2021 (riduzione del 50% del monte ore afferente al sono anno scolastico
2020/21), relativamente alle azioni ammesse a finanziamento equivalenti a n. ____ stage per gli studenti
iscritti al III anno nell’a.s. 2020/21, con un finanziamento complessivamente pari a € ______
(______________/00) come di seguito specificato:
Istituzione Scolastica

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Denominazione figura di operatore

n. studenti
iscritti al III
anno

n. di stage
ammessi a
finanziamento

FINANZIAMENTO
CONCESSO €

Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei corsi nell’ambito dello stesso intervento
dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Istituzioni Scolastiche;
a garantire il regolare svolgimento delle attività previste per ciascuno stage, così come indicato nel
“Formulario” presentato in risposta all’Avviso (che ne riporta gli elementi caratterizzanti) ed il
raggiungimento dei risultati indicati nell’Avviso, nell’osservanza della normativa comunitaria, statale e
regionale vigente e dei fondi strutturali, espressamente richiamate nell’Avviso sopra indicato;
a conformarsi alle indicazioni che emergeranno dalla valutazione di merito dell’intervento formativo
candidato e a consentirne il monitoraggio qualitativo, nonché a garantire l’applicazione degli artt. 115 e 116
del Reg. UE 1303/2013;
a garantire la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito: www._______________
ad utilizzare il finanziamento concesso, esclusivamente, a pena di revoca, per far fronte alle spese relative
alla gestione dell’attività assegnata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di
rilevanza pubblicistica e prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento di passività
pregresse, né essere oggetto di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti;
a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
a rispettare le procedure e i termini di rendicontazione, come descritto successivamente;
ad avviare le attività propedeutiche per l’avvio degli stage così come individuate al punto 1) del presente
Atto, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo e di rendere disponibile la relativa
documentazione completa sul Sistema di Monitoraggio Regionale (MIRWEB);
a realizzare tutte le attività previste obbligatoriamente entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto,
salvo proroga, termine ultimo per la chiusura delle attività previste e di ammissibilità della spesa, nel rispetto
delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di
intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013
nonché così come indicato dalle circolari e indicazioni regionali vigenti o di successione emanazione, anche
supportate da eventuali indicazioni da parte Sezione regionale competente;
a rispettare gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019
e all’art. 2, commi 2 e 4, dell’Accordo applicativo IeFP nei termini stabiliti con la Deliberazione di Giunta
Regionale di approvazione dello schema del presente atto;
registrare su un registro, precedentemente vidimato dal Dirigente Scolastico, le ore di formazione e stage
fruite dagli studenti, in conformità a quanto previsto nel presente Avviso, nonché a tracciare con analogo
processo le eventuali attività aggiuntive previste nel progetto approvato.
a trasmettere ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari all’implementazione del Sistema
di Monitoraggio Regionale degli interventi finanziati qualora richiesto da parte della Sezione regionale
competente;
a rispettare gli adempimenti di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati degli stage di cui
al punto 1) del presente Atto, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi alle varie fasi di realizzazione
dell’iniziativa secondo le indicazioni riportate nell’Avviso;
a rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e secondo le
2

55392

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

ALLEGATO B)

Schema di Atto Unilaterale D’obbligo per la realizzazione del Programma Regionale POC Puglia 2014-2020 “Attività integrative per il
conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”

15.

16.

17.

18.

disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo S) dell’Avviso 2/POC/2021, nonché gli
obblighi di cui al paragrafo K) dell’Avviso; a non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la
realizzazione delle attività affidate;
a rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispettare le
procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di out-put e di risultato previsti comunque
dall’Azione 10.2 del POR Puglia 2014-2020: a) Indicatori di Output: ESF-Co09 i titolari di un diploma di
istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) b) Indicatori di risultato: ESF-CR03
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento. Ai fini della
corretta valorizzazione degli indicatori di out-put del POR Puglia 2014-2020, come previsto dalla POS D.4 del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma, ci si impegna altresì a trasmettere alla Regione Puglia nel
primo rendiconto l’elenco di tutti i destinatari degli interventi, con l’elenco dei dati sugli stessi, rilevati
attraverso l’All.to 2 della POS D.4, con indicazione dei seguenti dati specifici: 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;
a provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione degli out-put previsti mediante
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla
Regione. In particolare:
 registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB gli out-put derivanti dalla spesa sostenuta (allegando
la documentazione in formato elettronico attestante dimostrativa degli out-put e l’iter
amministrativo che le ha determinate);
 garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di connettività e le modalità
previste del presente Disciplinare, l’accesso e la fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni
tipo di vulnerabilità, relativi agli studenti partecipanti, al fine della corretta rilevazione attraverso la
piattaforma Mirweb degli indicatori di out-put e di risultato ivi previsti;
a garantire:
 la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito
del percorso, la raccolta dei dati relativi all’attuazione nonché gli out-put previsti dall’opzione di
semplificazione di costo relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del piano, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione per almeno 5 anni a partire
dalla data di conclusione delle attività progettuali;
 un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
 il rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori di performance;
 l’applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente
e di pari opportunità, ove pertinente;
 il rispetto delle modalità di scambio elettronico dei dati;
 il mantenimento del possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di
presentazione dell’istanza;
a restituire all’Amministrazione Regionale tutte le eventuali economie di gestione, con eventuale
rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato; dell’avvenuta restituzione dovrà essere data evidenza
in fase di rendicontazione finale dell’attività.
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE

19. La firma del presente AUO vincola il Soggetto beneficiario alla sua realizzazione nei termini in esso riportati.
Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e preventivamente
approvata dalla Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, che provvederà, se del caso, ad
approvare la stessa. La difforme realizzazione da quanto presentato in sede di ammissibilità della
candidatura ed approvato dal nucleo di valutazione, sarà oggetto di analisi ai fini di un'eventuale revoca del
finanziamento o di rettifica finanziaria.
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20. Il finanziamento assegnato sarà erogato dalla Regione Puglia attraverso girofondi sul conto di tesoreria unica
n.________ - L. 720/84 e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
21. L’Avviso di cui al presente atto è attuato attraverso operazioni finanziate nella forma di opzioni semplificate
di costo a norma dell’art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n.
1303/2013, nonché dell’Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019. La tipologia di operazioni
prevista dall’Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019, è applicabile ad operazioni simili del POC
Puglia 2014/2020 (nonché del POR Puglia 2014/2020).
Al fine di garantire l’attività formativa, il contributo sarà erogato, nelle misure e con le modalità di seguito
indicate.
PROGETTI PER GLI STUDENTI AL TERZO ANNO
un primo acconto pari al 70% dell’importo assegnato per la realizzazione dell’intero intervento, a
mezzo richiesta di acconto a firma del Dirigente Scolastico, a seguito della sottoscrizione dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo e ad avvenuto inoltro all’indirizzo iefpscuole@pec.rupar.puglia.it dei seguenti
documenti:
 richiesta di acconto;
 comunicazione di avvio degli stage;
 invio di un rendiconto con valorizzazione dell’avanzamento finanziario pari a zero e
avanzamento fisico, contenente i dati completi dei partecipanti, attraverso la registrazione su
sistema Mirweb e l’inserimento di tutti i dati previsti per i partecipanti alle politiche attive;
rimborso a saldo, pari al 30%, previa presentazione di domanda, a seguito presentazione di
rendiconto sul sistema informativo MIRa concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto,
comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in esito ad
eventuali decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati, previa verifica ed approvazione, con
apposito atto dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta dal soggetto attuatore.
Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificata il corretto aggiornamento delle
anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati precedentemente indicati.
22. Le domande di richiesta di anticipo e di rimborso dovranno essere caricate sul sistema informativo MIRWEB,
complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica e le modalità previste dalle disposizioni
normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE, oltre che da eventuali
specifiche istruzioni operative per la rendicontazione degli interventi che saranno fornite successivamente
dalla Sezione regionale competente.
23. Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo M) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della
spesa dell’Avviso, ai sensi della citata norma. La tipologia di operazioni prevista dall’Allegato VI.1.5 del Reg.
Delegato (UE) n. 2170/2019, è infatti applicabile ad operazioni simili del POC Puglia 2014/2020 (nonché del
POR Puglia 2014/2020), in particolare la seguente tabella standard di costi unitari:
Denominazione
Categoria di costi
dell’indicatore
Nuovi tirocini Tutti i costi ammissibili,
IeFP
compresi i costi diretti
del personale per
dispensare il tirocinio.

Unità di misura
degli indicatori
Numero di
tirocini, distinti
in base alla
categoria del
profilo.

Importi (in EUR)

Tirocinio
IeFP

BASSA
200

MEDIA
300

ALTA MOLTO ALTA
400
500

Ai fini dell’applicazione del costo standard, rispetto alla profilazione del soggetto partecipante al tirocinio, si
ritiene applicabile agli studenti la profilazione media, corrispondente ad un costo standard di € 300,00 per
ogni tirocinio attivato e realizzato.
Pertanto con riferimento alle operazioni finanziabili di cui al paragrafo C, il contributo concedibile da Regione
Puglia sarà il seguente:
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Stage

2

II anno
III anno
Totale

Studente iscritto al II
anno nell’a.s. 2020/21
100 h (2021)
300 h (2022)
400 h

UCS Studente
al II anno
€ 300
€ 300
€ 600

Studente iscritto al III
anno nell’a.s. 2020/21
150 h (2021)
150 h

UCS Studente al III
anno
€ 300
€ 300

24. Potranno essere riconosciute esclusivamente le somme inerenti le attività di stage sostenute fino alla
scadenza del contratto, salvo proroghe debitamente autorizzate.
25. In considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, a norma dell’art. 14.1 del Reg. (UE) n.
1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell’Allegato VI.1.5 del Reg.
Delegato (UE) n. 2170/2019, che prevede quale dimostrazione della spesa sostenuta esclusivamente gli output dell’operazione finanziata, ai fini del riconoscimento del costo standard il beneficiario dovrà fornire la
documentazione obbligatoria da fornire in sede di rendicontazione degli interventi. La documentazione
obbligatoria è costituita dai seguenti documenti:
 convenzione, sottoscritta tra l’Istituzione Scolastica promotrice del tirocinio ed il legale rappresentante
del soggetto ospitante;
 registro didattico di tirocinio del partecipante, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico
prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del
partecipante e del tutor del soggetto ospitante;
 rilevazione nel medesimo registro didattico del partecipante delle ore attribuibili ad attività
complementari se previste dal progetto approvato, preventivamente vidimato dal Dirigente scolastico
prima di essere posto in uso, con la rilevazione a mezzo firma delle presenze giornaliere del
partecipante e del soggetto che ha erogato il servizio;
 relazione del soggetto ospitante contenente la valutazione positiva delle attività di stage svolte.
Tale documentazione obbligatoria costituirà la pista di controllo delle attività effettuate, il complessivo
pacchetto documentale dovrà essere inserito nel sistema informativo MIRWEB, ed inviato a mezzo
rendiconto, con annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le attività
rendicontate sono state effettivamente realizzate secondo quanto previsto dalla normativa in materia
vigente.
26. Il rendiconto delle attività realizzate, deve essere presentato nel rispetto delle opzioni di semplificazione per
la rendicontazione dei costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 (metodologia dell'Unita di Costo Standard (UCS). Per quanto non
espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili,
nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità
di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell’ambito del POR Puglia 2014/2020.
27. Si applica il sistema di decurtazioni delle somme da erogare di cui al paragrafo M) dell’Avviso.
CONVIENE INOLTRE CHE
28. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in restituzione,
l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.
29. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive,
sostitutive o integrative a quelle finali e a quelle relative alla presentazione dei rendiconti intermedi.
30. Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di controlli anche
successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui esito potrà determinare da
parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di provvedimenti di autotutela amministrativa,
nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie.
31. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre il __/__/___ (e comunque fino alla chiusura di
tutte le attività previste).
32. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il Foro di Bari.

2

in misura pari al 50% delle 200 ore di stage previste dall’Accordo applicativo IeFP, ai sensi della DGR 630/2021.
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Il presente atto, composto da n. 6 pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5 , comma 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate,
oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti
della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo
stipulati fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la Regione da
ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il sottoscritto si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli
obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Firma digitale del Legale rappresentante
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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Schema di addendum all’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivati indirizzi di IP (c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019)

Addendum all’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivati indirizzi di IP
(schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in data 02/08/2019
e successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019
e sottoscritto nella medesima data
(c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019)

tra
Regione Puglia
Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
e
Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia
Direzione Generale

Regione Puglia, Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e
Formazione Professionale, e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, con riferimento all’Accordo
in epigrafe,
considerato che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha comportato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione
dell’Accordo per l’avviso del sistema della nuova sussidiarietà nelle Istituzioni Scolastiche regionali,
con riferimento agli studenti iscritti nell’a.s. 2020/21 al primo anno dei percorsi di Istruzione Professionale che
intendano, al terzo anno, conseguire la Qualifica professionale, secondo il regime disciplinato dal medesimo Accordo
in epigrafe e dall’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi
indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con
DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. Accordo Applicativo IeFP, come
modificato con l’addendum all’Accordo applicativo IeFP (schema approvato con DGR 630/2021), sottoscritto in data
21/04/2021,
CONVENGONO QUANTO SEGUE.
Art. 1 – Proroga dei termini per gli obblighi di comunicazione dell’a.s. 2020/21
1.

Per il solo a.s. 2020/21, il termine per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8
dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 è prorogato al 30 settembre 2021.

Per la Regione Puglia

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

L’Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale

Il Direttore Generale
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Schema di addendum all’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale (c.d. “Accordo applicativo IeFP”)

Addendum all’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale,
in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019

(schema approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020,
(c.d. Accordo Applicativo IeFP)

tra
Regione Puglia
Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
e
Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia
Direzione Generale
Regione Puglia, Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e
Formazione Professionale, e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, con riferimento all’Accordo
in epigrafe,
considerato che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha comportato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione
dell’Accordo per l’avviso del sistema della nuova sussidiarietà nelle Istituzioni Scolastiche regionali,
con riferimento agli studenti iscritti nell’a.s. 2020/21 al primo anno dei percorsi di Istruzione Professionale che
intendano, al terzo anno, conseguire la Qualifica professionale, secondo il regime disciplinato dall’Accordo per la
realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP
(schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in data 02/08/2019 e successivamente rettificato e
sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto nella medesima data (c.d. Accordo
Regione/USR del 07/10/2019) e dall’Accordo in epigrafe, come modificato con l’addendum all’Accordo applicativo IeFP
(schema approvato con DGR 630/2021), sottoscritto in data 21/04/2021,
CONVENGONO QUANTO SEGUE.
Art. 1 – Proroga dei termini per gli obblighi di comunicazione dell’a.s. 2020/21
1.

Per il solo a.s. 2020/21, il termine per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 3 e
dall’art. 2, commi 2 e 4 dell’Accordo applicativo IeFP è prorogato al 30 settembre 2021.

Per la Regione Puglia

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

L’Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale

Il Direttore Generale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1224
Legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii. “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”. Approvazione Regolamento tipo di
contabilità economica, di cui all’art. 24, comma 6, L.R. 15/2004.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, unitamente al direttore amministrativo del Gabinetto e dal
Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue:
Il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, ha disciplinato anche la
riorganizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi
alla persona (di seguito anche ASP o Aziende).
La Regione Puglia, in attuazione del suddetto decreto, ha emanato la Legge Regionale 30 settembre 2004,
n. 15, dove, all’art. 24, comma 6, così come modificato dall’art. 98, comma 1, lett. b) della Legge Regionale
29 dicembre 2017, n. 67, ha previsto che: […] Le aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto
della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilità con cui si introduce la contabilità economica
e si provvede all’adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione,
classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilanci”.
L’obiettivo è quello di armonizzare i modelli informativo - contabili adottati dalle Aziende, introducendo un
ordinamento contabile comune basato sul modello privatistico della contabilità economico-patrimoniale,
ispirato alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), in quanto compatibili.
Al fine di ottemperare alla citata previsione normativa in tema di contabilità, la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, a supporto delle proprie attività nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi di
contabilità delle ASP della Regione Puglia, in considerazione della specificità della prestazione, ha affidato ad
un operatore economico qualificato i servizi professionali di assistenza tecnica, mediante una gara telematica,
di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Al termine delle suddette attività, ampiamente condivise con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, è
stato predisposto un Regolamento tipo di contabilità, necessario ad introdurre, presso le ASP, sia la contabilità
economica sia l’adozione di criteri uniformi, attraverso l’impiego di un piano dei conti unico e comuni schemi
di bilancio.
Inoltre, è stato ipotizzato un accompagnamento del percorso con un’attività di formazione del personale delle
ASP.
In questo quadro, lo schema – tipo definitivo del Regolamento di Contabilità e gli schemi – tipo dei documenti
contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Puglia, allegati al presente atto (allegati
“A” e “B”) a costituirne parte integrante, sono volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione,
classificazione e aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
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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, dirette e/o indirette, di natura economico -finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare lo schema - tipo del Regolamento di Contabilità e gli schemi – tipo dei documenti
contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Puglia, allegati al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati “A” e “B”), in attuazione dell’art. 24, comma 6,
della L.R. n.15/2004;
2. di prevedere, con la supervisione della sezione Raccordo al sistema regionale, di concerto con la
Direzione Amministrativa del Gabinetto, apposite sessioni di formazione ed accompagnamento al
personale delle ASP che sarà impegnato nelle attività di natura amministrativo-contabile;
3. di stabilire che l’applicazione del nuovo sistema di contabilità decorrerà al termine del suddetto
programma di formazione, previo recepimento formale da parte di ciascuna Azienda del proprio
Regolamento entro il corrente esercizio finanziario;
4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di notificare il presente atto alle Aziende
di servizi alla persona della Regione Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto 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, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(Angela Saltalamacchia)		

					

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
					

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane) 							
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Il Direttore amministrativo del Gabinetto
(Pierluigi Ruggiero)							

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri) 							

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano) 							

-

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. di approvare lo schema - tipo del Regolamento di Contabilità e gli schemi – tipo dei documenti
contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Puglia, allegati al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati “A” e “B”), in attuazione dell’art. 24, comma 6,
della L.R. n.15/2004;
2. di prevedere, con la supervisione della sezione Raccordo al sistema regionale, di concerto con la
Direzione Amministrativa del Gabinetto, apposite sessioni di formazione ed accompagnamento al
personale delle ASP che sarà impegnato nelle attività di natura amministrativo-contabile;
3. di stabilire che l’applicazione del nuovo sistema di contabilità decorrerà al termine del suddetto
programma di formazione, previo recepimento formale da parte di ciascuna Azienda del proprio
Regolamento entro il corrente esercizio finanziario;
4. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di notificare il presente atto alle Aziende
di servizi alla persona della Regione Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1227
Applicazione avanzo di Amministrazione Vincolato. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa
Acqua e Responsabile del Procedimento Amministrativo, confermata dal Dirigente del Servizio e da Dirigente
della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
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 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;
• L’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• La L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
• La L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
• La D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023. Art.36, comma10 del D.lgs. 30 giugno 2011, n.118 Documento
Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale . Approvazione”;
• La D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
ATTESE le finalità istituzionali perseguite dai Consorzi di bonifica: Gargano, Capitanata, Arneo, Stornara e
Tara, Terre d’Apulia, e Ugento e Li Foggi in materia di tutela, difesa e salvaguardia dei territori e dei bacini
irrigui classificati di bonifica;
OCCORRE procedere con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii., corrispondente alla somma complessiva di € 754.246,48,
derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa U0131008,
U0131014, U0131036 collegati ai capitoli di Entrata E2032103 e E2032110, e U1091101, relativo alle risorse
liberate POR 2000-2006, sul quale si è stati autorizzati ad operare giusta DGR n. 1411 del 23/07/2013.
PRESO ATTO che l’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, come riportato nella
copertura finanziaria del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di Accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in
materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss. mm. ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii., corrispondente alla somma di € 754.246,48
derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa U0131008,
U0131014, U0131036 collegati ai capitoli di Entrata E2032103 e E2032110, e U1091101, relativo alle risorse
liberate POR 2000-2006, sul quale si è stati autorizzati ad operare giusta DGR n. 1411 del 23/07/2013.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e
pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con La D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 , come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

64.02

65.08

VARIAZIONE
E.F. 2021

VARIAZIONE
E.F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 754.246,48

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa
(art.51, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

-€
754.246,48

U0131014

Trasferimenti in favore dei
Consorzi di Bonifica di risorse per la manutenzione
ed interventi straordinari e
opere di bonifica.

16.1.2

U.2.04.21.02.000

+€
632.176,72

+€
632.176,72

U1091101

Cofinanziamento comunitario e statale per l’attuazione
della misura 1.1 interventi
di adeguamento e completamento degli schemi idrici
e delle relative reti infrastrutturali del p.o.r. 20002006. obiettivo 1 - fesr.

9.9.2

U.2.03.01.02.000

+€
122.069,76

+€
122.069,76

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 al D.Lgs. 118/2011 e ss.
mm. ii.
All’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento si provvederà mediante successivi atti del
Dirigente della Sezione Risorse Idriche che si concluderanno nell’anno di competenza.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
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illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k della l.R. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente
atto finale:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss. mm .ii., corrispondente alla somma di € 754.246,48, derivante dalle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa U0131008, U0131014, U0131036 collegati ai capitoli di
Entrata E2032103 e E2032110, e U1091101, relativo alle risorse liberate POR 2000-2006, sul quale si è
stati autorizzati ad operare giusta DGR n. 1411 del 23/07/2013;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con La L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011e ss. mm. ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;
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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della P.O. del Servizio
geom. Nicola Palumbo				

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti				
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 Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
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L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese			

L’Assessore all’Agricoltura
Dott. Donato Pentassuglia			

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. del Servizio
Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua e Responsabile del procedimento amministrativo
confermata, dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche che attestano la conformità
alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss. mm .ii., corrispondente alla somma di € 754.246,48, derivante dalle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa U0131008, U0131014, U0131036 collegati ai capitoli di
Entrata E2032103 e E2032110, e U1091101, relativo alle risorse liberate POR 2000-2006, sul quale si è
stati autorizzati ad operare giusta DGR n. 1411 del 23/07/2013;

2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con La L.R. n. 36 del 30/12/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011e ss. mm. ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;

3.

di dare atto che la copertura finanziaria derivante dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui
al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;

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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

6.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. ROBERTO VENNERI

Dott. MICHELE EMILIANO

20

MISSIONE

20

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

16

TOTALE MISSIONE

Programma
Titolo

1

2

Totale Programma

1

16

MISSIONE

Titolo

9

TOTALE MISSIONE

Programma

9

2

Titolo

9

9

Programma

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
Spese in conto capitale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e
la tutela del territorio e l'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e l'ambiente
Spese in conto capitale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

754.246,48
754.246,48

754.246,48
754.246,48

632.176,72
632.176,72

632.176,72
632.176,72

632.176,72
632.176,72

122.069,76
122.069,76

122.069,76
122.069,76

754.246,48

754.246,48

754.246,48

754.246,48

754.246,48

in diminuzione

VARIAZIONI

122.069,76
122.069,76

in aumento

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

ZOTTI
ANDREA
28.06.2021
12:24:34
UTC
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DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

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

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.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

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

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

754.246,48

754.246,48

in diminuzione

VARIAZIONI

754.246,48

in aumento

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

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
RID

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO

DATA
21.07.2021

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI
ACCOMPAGNAMENTO ED AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. N. 71 DEL 18/01/2021 AI SENSI DEL
D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Firmato. dJ�Jèalmente d

�ICOLA P-Alt,�O

SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1228
POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Sub. Azione 6.3.a. Approvazione e finanziamento progetto di
“Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata”: Variazione al bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021-2023. Beneficiario : Acquedotto Pugliese SPA.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche-Responsabile Azione 6.3 del POR PUGLIA 20142020, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferiscono
quanto segue:
VISTI:
−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca 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;

−

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;

−

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;

−

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

−

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

−

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015
e da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;

−

la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;

−

la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
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“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da
ultimo modificato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 dell’8
ottobre 2020;
−

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui 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 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;

−

la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020 concernente la modifica del POR Puglia 2014/2020;

−

la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.3.a “Interventi
di potenziamento ed adeguamento del SII per ogni agglomerato, in conformità al PTA, al fine della
sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi e della salvaguardia dei
recapiti e dei corpi idrici”.

VISTI inoltre:
−

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”;

−

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 20201”;

−

la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2022 della Regione Puglia”;

−

la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

PREMESSO 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 (SII) per usi civili, attraverso
gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti e dei presidi depurativi per ogni agglomerato
pugliese, al fine della sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi
e della salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle
Acque (PTA) che sono finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità
per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi ed il raggiungimento dei target
previsti dagli obiettivi di servizio;

−

l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato per
usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del Programma Operativo ha previsto risorse
finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione di interventi infrastrutturali, in conformità al Piano di
Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate al trattamento di acqua per il consumo umano, al
trattamento delle acque reflue ed alla gestione e conservazione di acqua potabile;

−

gli interventi riferiti alla sub.azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 prevedono il “potenziamento ed
adeguamento del SII per ogni agglomerato, in conformità al PTA Puglia, al fine di garantire la sostenibilità
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ambientale del sistema, il miglioramento qualitativo degli scarichi e la salvaguardia dei recapiti e dei
corpi idrici” attraverso l’attivazione delle seguenti tipologie:
• Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione al valore del carico generato ovvero al
livello di trattamento previsto da PTA;
• Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla
specifica tipologia e localizzazione previsto da PTA;
• Completamento delle reti di fognatura nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati all’interno
dell’agglomerato previsto dal PTA compreso il collettamento insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
• Completamento delle reti idriche nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati all’interno
dell’agglomerato previsto dal PTA compreso l’adduzione insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
• Completamento delle reti idrico/fognanti nelle località extraurbane perimetrate all’interno
dell’agglomerato;
• Analisi e verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare.
−

al fine di definire le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento degli Interventi 6.3.a del
POR PUGLIA 2014-2020, nonché, poter assumere le determinazioni di competenza circa la definizione
di un ordine di priorità degli stessi interventi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del
Regolamento UE n. 1301/2013, ovvero, sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione degli interventi
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016 di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, la
Sezione Regionale scrivente, competente in merito ai programmi di finanziamento per il potenziamento
ed il mantenimento dei livelli di efficienza del SII, ha istituito il Tavolo tecnico permanete congiunto con
AIP (Autorità Idrica Pugliese), soggetto giuridico a cui è affidata la gestione per l’attuazione del Piano
d’Ambito (PdA) e l’Acquedotto Pugliese SPA (AQP), soggetto affidatario della gestione del SII ed attuatore
degli interventi, per l’attivazione della procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in
grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed il raggiungimento dei target
previsti dagli obiettivi di servizio, nel rispetto di quanto sopra esposto;

−

il Tavolo negoziale ha stabilito che l’ordine di priorità degli interventi da ammettere alla procedura
negoziale deve essere operata sulla base di una griglia di valutazione rispondente ai seguenti criteri,
dettagliatamente specificati nel verbale condiviso e trasmesso dalla Sezione scrivente con nota prot. n.
2194 del 14/04/2016:
A) La priorità assoluta è data agli interventi che concorrono a raggiungere gli obiettivi previsti dal
Regolamento (UE) n. 1301/2013 “relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006” del Parlamento del Consiglio Europeo del 17/12/2013,
in conformità, agli indicatori stabiliti dall’art. 6 “Indicatori per l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”del suddetto regolamento. Ovvero per l’investimento produttivo
riguardante il trattamento delle acque reflue, l’indicatore è costituito dalla popolazione addizionale
beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato, misurata in termini di abitanti equivalenti
(AE).
B) Criteri di selezione delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016 ovvero criteri di ammissibilità,
valutazione e sostenibilità dell’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020;
C) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari afferenti
l’adeguamento degli impianti di depurazione (definiti nei verbali dei tavoli tecnici congiunti del
07/08/2013, 05/08/2014, 16/10/2014, 24/11/2014 e del 02/12/2014 tra Regione Puglia Sezione
Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese ed Acquedotto Pugliese).
D) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari afferenti
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l’incremento dell’indice di copertura del servizio fognario (definiti nei verbali dei tavoli tecnici
congiunti del 07/08/2013 e del 24/07/2014 tra Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica
Pugliese ed Acquedotto Pugliese).
E) Ulteriore requisito preferenziale che ha consentito agli interventi di ottenere una successiva priorità,
è costituito dallo stato di avanzamento della spesa nel periodo 2014/2020 finalizzata ad aumentare il
livello di certificazione e rendicontazione secondo le regole di ammissibilità della spesa al POR 2014
– 2020 Azione 6.3.
−

Gli interventi di cui all’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014-2020 rientrano nella fattispecie dei così detti progetti
“generatori di entrata”, per i quali è fatto l’obbligo l’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013. A
riguardo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 2014 – 2020 in conformità al comma 3), lett. a,
dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, si è stabilito di utilizzare quale tasso di cofinanziamento privato a
carico dei proventi tariffari quello forfettario pari al 25% di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013.

CONSIDERATO che:
−

Sulla scorta delle procedure negoziali sopra citata, in conformità dei richiamati criteri di selezione
delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) la Giunta Regionale Pugliese, con proprie
Deliberazioni n. 764/2016 e successiva rimodulazione avvenuta con DGR n. 999/2019 ha approvato il
primo programma degli interventi per il Servizio Idrico Integrato, nei comparti depurativo/recapiti e
idrico/fognante, in favore del soggetto gestore AQP per l’importo complessivo di € 318.063.779,34 di cui
€ 237.599.297,74 (75%) quale quota pubblica a valere sulle risorse comunitarie di cui alla sub. Azione
6.3.a ed € 80.464.481,61 quale quota privata a carico dei proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato in
conformità all’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 per i progetti generatori di entrate;

−

L’azione 6.3 del POR PUGLIA 2014-2020, in particolar modo la sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 “Adeguamento delle potenzialità dell’impianto di depurazione al valore del carico generato ovvero
al livello di trattamento previsto dal PTA” dispone di una dotazione finanziaria pubblica che consente il
finanziamento dell’intervento di “Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata” in
favore di AQP SPA pari ad € 3.900.000,00 di quota pubblica (75%) rispetto all’importo totale di progetto
pari a complessivi € 5.200.000,00 di cui € 1.300.000,00 quale quota privata a carico dei proventi tariffari
del SII in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante i c.d. “progetti
generatori di entrata”, garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo
n. 40 del 08/07/2021.

PRESO ATTO che :
−

Nell’ambito della procedura negoziale sviluppata in segno al Tavolo tecnico permanente congiunto tra
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, AQP SPA ed AIP così come prevista dalla sub,. Azione 6.3.a riferita
al finanziamento dei nuovi interventi del S.I.I. oltre a quelli già programmati di cui alla DGR n. 764/2016,
con nota prot. n. 35739 del 28/05/2021, l’AQP SPA ha trasmesso lo studio di fattibilità del progetto di
“Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata” aggiornato alle disposizioni di cui al
primo tavolo tecnico congiunto tra Regione Puglia, AQP SPA ed AIP del 18/05/2021 e formalizzato dalla
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con propria nota prot. n. 6108 del 20/05/2021;

−

con nota prot. n. 7976 del 01/07/2021 la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha formalizzato e
trasmesso le risultanze della procedura negoziale di cui al tavolo tecnico congiunto con AQP SPA ed AIP
con il quale si è proceduto, in conformità ai criteri di selezione delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg.
UE n. 1303/2013) previsti dalla sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020, ad approvare lo studio di
fattibilità tecnica ed economica (trasmesso da AQP SPA con propria nota prot. n. 35739 del 28/05/2021),
riguardante l’intervento di “Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata” per
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l’importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00 quale quota pubblica (75%) a valere sulle
risorse comunitarie di cui alla sub. Azione 6.3.a ed € 1.300.000,00 quale quota privata a valere sulle
risorse tariffarie del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (garantita
dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021).
VISTO che:
−

la copertura finanziaria per complessivi € 1.300.000,00 corrispondente alla quota privata a carico dei
proventi tariffari del SII in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 riguardante
i c.d. “progetti generatori di entrata”, è garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021.

CONSIDERATO che:
−

che con la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021” l’Ente ha provveduto a ripartire nel quadriennio 2019-2022 il contributo di
cui ai commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” finalizzato al rilancio degli investimenti
diretti ed indiretti negli ambiti specificati al comma 838, secondo specifico profilo temporale e con le
modalità di cui al comma 837 della legge di bilancio dello Stato;

−

che il succitato adempimento ha determinato l’incremento delle dotazioni di bilancio dei capitoli riportati
nella seguente tabella:
Riparto del contributo di cui alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2018, n. 145
(commi 834 e 836 - Tabelle 4 e 5)
- Bilancio di previsione regione Puglia 2019-2021 –
% Cof.
to POR
Puglia
2014-2020

2019

2020

2021

2022

2023

1161000

POR PUGLIA 20142020. FONDO
FESR. QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

50%

38.365.572,75

43.564.107,86

49.549.137,22

49.544.341,52

22.429.472,97

1162000

POR PUGLIA 20142020. FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

35%

26.855.900,93

30.494.875,51

34.684.396,05

34.681.039,06

15.700.631,08

65.221.473,68

74.058.983,37

84.233.533,27

84.225.380,58

38.130.104,05

N. Capitolo

Declaratoria

TOTALE COMPLESSIVO

−

che la l’Ente, preso atto delle sanzioni previste in caso di mancato o parziale conseguimento dell’obiettivo
di finanza pubblica richiamato al punto precedente, deve provvedere ad adottare gli atti d’impegno
finanziari per la realizzazione dei nuovi investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
certificando al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato l’avvenuto impiego delle risorse secondo le modalità e la tempistica riportate al comma 839 della
succitata Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021;

−

che per le finalità esposte in narrativa è necessario provvedere alla variazione compensativa attingendo
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per complessivi euro € 3.900.000,00 alle somme appostate sui capitoli 1161000 e 1162000 con L.R. n. 68
del 28.12.2018 ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
ATTESO che si rende necessario procedere alle variazioni di bilancio annuale 2021 e pluriennale 20212023 di cui alla successiva sezione contabile, per l’approvazione, in favore di Acquedotto Pugliese SPA, del
progetto di “Estendimento della rete di fognatura nera nella piana di Mattinata” per l’importo complessivo
di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00 quale quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie di cui
alla sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020 ed € 1.300.000,00 quale quota privata a valere sulle risorse
tariffarie del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (garantita dall’Autorità
Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021).
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di
spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate.
RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:
-

la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. n.71 del
18/01/2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm. ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;

-

l’approvazione del progetto di Acquedotto Pugliese SPA di “Estendimento della rete di fognatura nera
nella piana di Mattinata” per l’importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00 quale
quota pubblica (75%) a valere sulle risorse comunitarie di cui alla sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA
2014-2020 ed € 1.300.000,00 quale quota privata a valere sulle risorse tariffarie del Servizio Idrico
Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con
propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021).
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
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ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

CRA

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

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

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.3 - INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI RETE DI
ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

6

CNI

62.06

CODICE
UE

Codifica Piano dei
Conti finanziario

7

U.2.03.03.01.000

VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE II^ - SPESA
Si dispone la variazione compensativa al bilancio regionale
€ 3.900.000,00

per un ammontare complessivo pari a

TIPO SPESA RICORRENTE
ISCRIZIONI IN TEMA DI COMPETENZA E CASSA
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 6
CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

CODICE
UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2021

E.F. 2022

E.F. 2023

U1161000

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota UE.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali

14.5.2

3

U.2.03.01.02

156.000,00

- 156.000,00

2.808.000,00

U1162000

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota Stato.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali

14.5.2

4

U.2.03.01.02

27.300,00

27.300,00

- 491.400,00

U1161630

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI RETE DI
ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA UE

9.9.2

3

U.2.03.03.01

+
156.000,00

+
156.000,00

+
2.808.000,00

U1162630

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI RETE DI
ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE.
QUOTA STATO

9.9.2

4

U.2.03.03.01

+
27.300,00

+
27.300,00

+
491.400,00

55419
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62.06

66.03

CNI

U1110050

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI RETE DI
ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

9.9.2

7

U.2.03.03.01

+
11.700,00

+
11.700,00

+
210.600,00

20.3.2

8

U.2.05.01.99

11.700,00

11.700,00

210.600,00

PARTE I^ - ENTRATA
La corrisponde entrata è assicurata a valere sui capitoli come di seguito riportato:
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CAPITOLO ENTRATA

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

E4339010

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

4.02.05.03.001

E4339020

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

4.02.01.01.001

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato
dalla Commissione con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 3.900.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in qualità di Responsabile
dell’Azione 6.3 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;.
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a) e d) della L.R. n. 7/1997
che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale” propone alla Giunta:
1

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2

DI PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura negoziale di cui al tavolo tecnico permanente
congiunto con AQP SPA ed AIP nell’ambito del quale si è proceduto, in conformità ai criteri di selezione
delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) previsti dalla sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA
2014/2020, a considerare ammissibile a finanziamento l’intervento di “Estendimento della rete di
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fognatura nera nella piana di Mattinata” per l’importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00
quale quota pubblica a valere sulle risorse comunitarie di cui alla sub. Azione 6.3.a ed € 1.300.000,00
quale quota privata a valere sulle risorse tariffarie del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg.
UE n. 1303/2013 (garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40
del 08/07/2021).
3

DI PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria per complessivi € 1300.000,00 corrispondente alla quota
privata a carico dei proventi tariffari del SII in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata” è garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con
propria Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021.

4

DI AUTORIZZARE - ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 - la variazione nello Stato di Previsione
del Bilancio Vincolato per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 (L.R. n.36/2020 e DGR
n.71/2021) secondo quanto dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

5

DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto.

6

DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.

7

DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n.118/2011.

8

DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’ importo di € 3.900.000,00 a valere sull’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020.

9

DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli
adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al presente provvedimento.

10 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’Autorità Idrica Pugliese (AIP), all’Acquedotto Pugliese SPA
ed al Comune di Mattinata (FG).
11 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

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 è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Responsabile di Sub-Azione 6.3.a, del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Ing. Michele CALDERONI
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Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Responsabile dell’azione 6.3 del POR FESR-FSE PUGLIA 2014/2020
Ing. Andrea ZOTTI

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale ORLANDO

I sottoscritti Direttori di Dipartimento e Autorità di Gestione del POR 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 delibera.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese

L’Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014-2020
dott. Pasquale ORLANDO

L’Assessore al bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione
avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2

DI PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura negoziale di cui al tavolo tecnico permanente
congiunto con AQP SPA ed AIP nell’ambito del quale si è proceduto, in conformità ai criteri di selezione
delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) previsti dalla sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA
2014/2020, a considerare ammissibile a finanziamento l’intervento di “Estendimento della rete di
fognatura nera nella piana di Mattinata” per l’importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.900.000,00
quale quota pubblica a valere sulle risorse comunitarie di cui alla sub. Azione 6.3.a ed € 1.300.000,00
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quale quota privata a valere sulle risorse tariffarie del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 61 del Reg.
UE n. 1303/2013 (garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con propria Delibera del Consiglio Direttivo n. 40
del 08/07/2021).
3

DI PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria per complessivi € 1300.000,00 corrispondente alla quota
privata a carico dei proventi tariffari del SII in applicazione dell’art. all’art. 61 (3) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 riguardante i c.d. “progetti generatori di entrata” è garantita dall’Autorità Idrica Pugliese con
propria Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 40 del 08/07/2021.

4

DI AUTORIZZARE - ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 - la variazione nello Stato di Previsione
del Bilancio Vincolato per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 (L.R. n.36/2020 e DGR
n.71/2021) secondo quanto dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.

5

DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto.

6

DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.

7

DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n.118/2011.

8

DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’ importo di € 3.900.000,00 a valere sull’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020.

9

DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli
adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al presente provvedimento.

10 DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’Autorità Idrica Pugliese (AIP), all’Acquedotto Pugliese SPA
ed al Comune di Mattinata (FG).
11 DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

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 del RID/DEL/2021/00012
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

MISSIONE

20
1
2

14

Programma
Titolo

5
2

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
spese in conto capitale

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE
9

9
2

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-11,700.00
-11,700.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-183,300.00
-183,300.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-183,300.00
-183,300.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-183,300.00
-183,300.00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Totale Programma

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195,000.00
195,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195,000.00
195,000.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195,000.00
195,000.00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195,000.00
195,000.00

-195,000.00
-195,000.00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

195,000.00
195,000.00

-195,000.00
-195,000.00

Totale Programma

9

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del
territorio e l’ambiente

TOTALE MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

Tipologia

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

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ZOTTI ANDREA
20.07.2021 08:06:49 UTC

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1229
Risorse liberate del POR Puglia 2000-2006. Interventi di completamento della Messa in Sicurezza Permanente
della Falda nell’Area ex Yard Belleli ricompresi nel Sin di Taranto. Istituzione nuovo capitolo di spesa ed
applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato. Variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora con delega alla Qualità dell’Ambiente avv. Anna Grazia Maraschio, d’intesa con il Vice Presidente
della Giunta con delega al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario Posizione Organizzativa Sin Taranto avv. Rosa Marrone, confermata dal Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti Bonifiche ing. Giovanni Scannicchio, riferisce quanto segue:
Premesso che
Il territorio tarantino, in particolare l’area portuale, riveste un ruolo chiave negli scambi commerciali globali
e in generale per l’intera nazione, poiché è in continua crescita la componente internazionale del trasporto
marittimo e, buona parte degli scambi commerciali italiani, calcolati in valore, avviene via mare.
Nell’ambito di tale quadro strategico l’area portuale ricade in un più ampio processo di efficientamento del
territorio in termini di collegamento tra il porto e la città.
Nel solco di una rapida esecuzione degli interventi previsti sul territorio sono in atto azioni funzionali a
rendere l’infrastruttura portuale di Taranto rispondente agli standard competitivi dell’area mediterranea.
La definizione di detti interventi, pertanto, e’ obiettivo prioritario, per i suoi riflessi positivi in termini di
sicurezza e di celerita’ dei trasporti marittimi e per lo sviluppo economico-competitivo dell’intero Paese.
Tali opere e lavori sono, infatti, idonei a determinare un’occupazione indotta, con riflessi duraturi
anche dopo il loro completamento, costituendo un importante miglioramento della dotazione nazionale di
infrastrutture, nel contesto dei programmi strategici comuni con l’Unione europea.
In tale scenario si collocano anche gli interventi di bonifica in atto dell’area portuale.
In data 5 novembre 2009 veniva sottoscritto un Protocollo di intesa tra Mattm, Mise, Mit, Regione Puglia,
Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità Portuale di Taranto, Sogesid Spa finalizzato alla riqualificazione
ambientale delle aree ricadenti nel Sin di Taranto e contestuale sviluppo infrastrutturale prioritario dell’area
portuale di Taranto.
Evidenziato che
L’area all’interno della ex yard Belleli, una superficie di trentasei ettari ricadente nel SIN di Taranto, è da
tempo interessata da interventi di bonifica della falda superficiale, funzionale alla realizzazione della cassa di
colmata presso il V sporgente del molo polisettoriale nel porto di Taranto.
Il predetto intervento relativo ai lavori per la realizzazione del primo stralcio dell’intervento di messa in
sicurezza e bonifica della falda in area ex yard Belleli alla funzionale alla realizzazione della cassa di colmata
c.d. “ampliamento del V sporgente” ha previsto: 1) la realizzazione del marginamento della falda con
tecnologia CSM lungo l’intero sviluppo del fronte mare arretrato rispetto alla linea di costa, lungo l’intero
lato dei canali di scarico ILVA e su una porzione di 100 m lungo il lato del V sporgente ILVA; 2) la trincea
drenante da realizzarsi parallelamente al V sporgente, in prosecuzione al predetto marginamento, calibrata
per l’assetto idrogeologico a quota 0,00 mt. s.l.m.; 3) l’impianto TAF; 4) la formazione di piazzole di stoccaggio
temporanee per l’abbancamento provvisorio dei terreni provenienti dagli scavi; 5) la rimozione di 50 metri
cubi di surnatante (mediante n. 2 skimmer attivi e n. 1 passivo); 6) il sistema di monitoraggio della falda
costituito da una rete di controllo piezometrico; 7) opere accessorie di viabilità, elettriche, impiantistiche. Nel
corso dell’esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad alcune variazioni al fine di risolvere aspetti di
dettaglio. I lavori del primo Stralcio risultano conclusi e collaudati ad aprile 2020.
Con Decreto Ministeriale n. 353 del 13.8.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2.10.2020 l’Autorità
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del Sistema Portuale del Mar Ionio è risultata destinataria di risorse a valere sul Fondo Infrastrutture per la
realizzazione del 2^ lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli.
In relazione al Porto di Taranto con Decreto n. 14 del 14 gennaio 2021, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, è stato nominato Sergio Prete Presidente dell’AdSP del Mar Ionio – Porto di Taranto per il prossimo
quadriennio.
Di talché a fronte di tale insediamento produttivo nel quale ricade la messa in sicurezza della banchina a
servizio dello Yard, urbanizzazione e edilizia di base, a mente di quanto indicato nella nota prot. n. 2691
del 9.3.2021 della Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio, si è reso necessario adeguare il progetto di
bonifica alla più estesa e strategica previsione progettuale di bonifica e riconversione industriale riguardante
l’area, con la definizione di un costo complessivo dell’intervento all’interno del quale emerge un fabbisogno
ulteriore per le opere di bonifica.
Nell’ambito della richiamata nota prot. n. 2691 del 9.3.2021 è stato indicato un quadro finanziario complessivo
di € 201.253.094,63, di cui quota parte, € 63.663.781,00, a valere su risorse provenienti da finanziamenti
privati, mentre la restante somma di € 137.589.313,63, in parte assicurate da canali finanziari pubblici per la
quota di € 95.500.00,00 (€ 45.500.000,00 a valere sul fondo infrastrutture DM 353/2020 e € 50.000.000,00
a valere su fondi propri ADSP MI con impegno di rimborso da parte del MIT a valere sulle riprogrammazioni
2021) e € 42.089.313,63 a valere su risorse programmatiche evidenziate nella predetta nota.
Con nota prot. n. 2691 del 9.3.2021 il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio ha presentato istanza alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per un contributo finanziario relativo alle opere di conterminazione fisica e al capping
come da QE per un importo indicato pari a 10.800.000,00 oltre ulteriori € 5.000.000,00 somme a disposizione
dell’amministrazione.
Rilevato che l’intervento di “Messa in sicurezza di emergenza della falda sito Ex Yard Belleli” di cui al richiamato
Accordo di Programma Quadro Tutela e Risanamento ambientale nella Regione Puglia è stato pertanto inserito
nel più ampio progetto di bonifica e riconversione industriale di cui all’art. 252 bis del TUA, a seguito della
proposta di insediamento produttivo del Ferretti Group Spa sull’area riguardante lo Yard ex Belleli.
Ravvisata l’opportunità strategica dell’intervento in questione con riferimento all’adeguamento del progetto
di Messa in sicurezza di emergenza della falda alla più estesa e strategica previsione progettuale di bonifica
e riconversione industriale.
Visto che nell’ambito dei progetti di riutilizzo delle Risorse Liberate generate dalla certificazione dei progetti
coerenti del ciclo di programmazione del POR Puglia 2000/2006 , con Deliberazione Giuntale n. 1719 del
2 agosto 2011 e ss.mm.ii., si è disposta l’assegnazione sulla Misura 1.8 di risorse necessarie, tra le altre,
all’attuazione degli interventi relativi alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ai sensi dell’art.
228 del Trattato - causa C-135/05 relativa alle discariche abusive, successivamente impegnate con DD. n.
63/2012 e DD n. 139/2013.
Rilevato che
Con la nota prot. n. 252 del 14.1.2021 la Sezione Programmazione Unitaria regionale, a seguito di apposita
comunicazione in tal senso pervenuta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha diramato a tutte le Sezioni
regionali competenti il differimento dei termini di conclusione fisica e finanziaria dei progetti di riutilizzo delle
risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del ciclo di programmazione
2000/2006, indicando il nuovo termine di conclusione che è stato fissato per il giorno 31.12.2021;
Con la Determinazione Dirigenziale n. 81 del 25.3.2021 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata disposta
la revoca del finanziamento a valere sulle risorse liberate ex DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. relativamente ad
alcuni interventi a valere sulla Misura 1.8 del POR Puglia 2000/2006 , per un importo complessivo pari a €
4.230.654,89, risultati non avviati e per i quali non risulta possibile il rispetto dei termini per la conclusione
sopra indicati.
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La predetta disposizione n. 81 del 25.3.2021 ha previsto la revoca delle risorse stanziate in favore degli
interventi di Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per i siti Loc. Lama Balice di Bitonto per l’importo
di € 1.289.157,00 e loc. Via Fiordalisi di Bari nei limiti di € 2.941.497,89, somma determinata dall’importo
stanziato di € 3.047.292,00, decurtato di € 105.794,11, quali spese sostenute dal comune di Bari che la
Sezione procederà a liquidare, previa acquisizione dei relativi documenti contabili.
Ravvisato che la combinazione sinergica di azioni amministrative di riprogrammazione dei fondi pubblici siano
l’eccellente espressione di una buona amministrazione orientata costantemente al precetto costituzionale di
irrinunciabile convenienza per la collettività.
Rilevato che nel caso di specie sussistano i presupposti e le condizioni per definire e realizzare quanto innanzi,
evitando la restituzione di risorse pubbliche destinate a progetti di interesse della collettività.
Tutto quanto innanzi evidenziato, occorre riprogrammare le risorse liberate del POR 2000 2006 stanziate
sulla Misura 1.8 del POR Puglia 2000/2006 con Deliberazione Giuntale n. 1719 del 2 agosto 2011 e ss.mm.ii.
e che abbiano formato oggetto di revoca giusta DD n. 81 del 25.3.2021 come sopra meglio specificati.
Ritenuto pertanto nell’immediatezza di poter dar seguito alla richiesta del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per la destinazione delle risorse liberate del Por 2000 2006 pari a
€ 4.230.654,89, somme vincolate alla conclusione fisica e finanziaria dell’intervento 2^ lotto intervento di
completamento della messa in sicurezza permanente della falda in area ex Yard Belleli, con indicazione dei
lotti con conclusione fisica finanziaria al 31.12.2021.
Vista la nota prot. n. 5012 del 13.5.2021 con cui l’Autorità d Sistema Portuale del Mar Ionio precisa che le
lavorazioni che potranno essere concluse e contabilizzate entro il 31.12.2021 sono le attività di perforazione
del lato canale tecnologico e palancolato lato canale tecnologico, attinenti all’intervento di bonifica, in
particolare alle opere di conterminazione fisica e di capping.
Per quanto innanzi illustrato, si ritiene:
• di dover dar seguito alla riqualificazione ambientale in atto avviando un percorso ricognitivo
volto alla individuazione e accertamento della disponibilità di risorse finanziarie provenienti dalla
Programmazione Unitaria regionale, coerentemente con le azioni amministrative già poste in campo;
• di dover accogliere l’istanza, subordinando la concessione del finanziamento delle ulteriori risorse
all’acquisizione di un crono programma dal quale si evinca la previsione della assunzione dell’OGV
e la data prevista della conclusione dei lavori, anche al fine di individuare canali finanziari disponibili
coerenti alle procedure da mettere in campo e ai crono programmi proposti.
• che la destinazione di fondi pubblici per finalità di interesse collettivo non esime il beneficiario dalle
azioni di recupero del denaro pubblico e pertanto all’avvio delle procedure di rivalsa e in danno del
soggetto responsabile sia nell’ambito delle procedure sostitutive di bonifica (artt 250 253 del tua) sia
nell’ambito di azioni surrogatorie in generale di parte pubblica.
VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/06, che mira ad ottenere la bonifica delle
falde acquifere contaminate nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque
per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere
valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura.
VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più
amministrazioni.
VISTO
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 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (legge di stabilità 2021)”;
la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 199 dell’08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs.
n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 20002006 (derivante dalle economie vincolate sul capitolo di spesa U1091108 sino a concorrenza dell’importo
di € 4.230.654,89).
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA 65.05 - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

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

U________

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006. Obiettivo
1 - FESR. Misura 1.8 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI
INQUINATI .
Contributi ad Amministrazioni Locali.

9.9.2

8

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U.2.03.01.02
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03 U1110020

65.05

CNI

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

20.1.1

U.1.10.01.01

Risorse Liberate del POR Puglia 2000- 2006. Obiettivo
1 - FESR. Misura 1.8 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI.
Contributi ad Amministrazioni Locali.

9.9.2

U.2.03.01.02

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2021
Competenza
+€ 4.230.654,89

0

0

-€ 4.230.654,89

+€ 4.230.654,89 +€ 4.230.654,89

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con successivi atti da
assumersi entro l’esercizio 2021. L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
l’Assessora relatrice sulla base della relazione istruttoria, ai sensi all’art. 4, comma 4, lett. f e k della L.r.
7/1997 e della L.r. 7/2004 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:
1. Di prendere atto della revoca dell’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito Loc.
Lama Balice di Bitonto di € 1.289.157,00 e della rimodulazione ad € 105.794,11 dell’intervento Fase 1 e
Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito loc. Via Fiordalisi di Bari, giusta DD 81 del 25.3.2021 della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per un importo totale di € 4.230.654,89 a valere sulle risorse liberate
della Misura 1.8 del POR Puglia 2000/2006;
2. Di accordare il finanziamento in quota parte in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
per gli “Interventi di completamento della Messa in Sicurezza Permanente della Falda nell’Area ex Yard
Belleli ricompresi nel Sin di Taranto” per l’importo di € 4.230.654,89 a valere sulle risorse liberate del
POR Puglia 2000-20016 Misura 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati, modificando conseguentemente l’allegato 6 della DGR 1719/2011 con l’inserimento del
suddetto intervento.
3. Di rimodulare pertanto l’allegato 6 della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. come segue:
a) eliminando l’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito Loc. Lama Balice di
Bitonto di € 1.289.157,00,
b) rimodulando l’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito loc. Via Fiordalisi di
Bari a € 105.794,11 per le spese sostenute dal comune di Bari per l’esecuzione di un primo lotto
della Fase 1,
c) aggiungendo, nell’ambito degli “Interventi di completamento della Messa in Sicurezza Permanente
della Falda nell’Area ex Yard Belleli ricompresi nel Sin di Taranto”, l’intervento di bonifica, attività di
perforazione del lato canale tecnologico e palancolato lato canale tecnologico, attinenti all’intervento
di bonifica, in particolare alle opere di conterminazione fisica e di capping, cui saranno imputate
risorse pari a € 4.230.654,89, che saranno eseguite a cura della Autorità del Sistema Portuale del
Mar Ionio;
4. Di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021
-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 218.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”.
5. Di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
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presente provvedimento, pari a complessivi € 4.230.654,89, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
6. Di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.
7. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
8. Di stabilire che il predetto stanziamento di € 4.230.654,89 è vincolato alla conclusione fisica finanziaria
dell’intervento al 31.12.2021 come disposto dall’Agenzia di Coesione con riguardo alle risorse liberate del
Por 2000 2006.
9. Di autorizzare pertanto lo stanziamento delle risorse di € 4.230.654,89 per le lavorazioni che potranno
essere concluse e contabilizzate entro il 31.12.2021, attinenti all’intervento di bonifica, in particolare alle
opere di conterminazione fisica e di capping.
10. Di stabilire che l’eventuale concessione del finanziamento delle ulteriori risorse è condizionata
dall’acquisizione di un crono programma dal quale si evincano le date di assunzione dell’OGV e di
conclusione dei lavori, anche al fine di individuare canali finanziari disponibili coerenti alle procedure da
mettere in campo e ai crono programmi proposti.
11. Di stabilire che eventuali ulteriori economie derivanti dalle risorse liberate del POR 2000 2006 o somme
residue risultanti nell’ambito della programmazione unitaria dei fondi regionali saranno destinate nel
rispetto dei criteri di priorità e degli atti di indirizzo di Giunta anche al fine di assicurare la copertura
finanziaria evidenziata dall’istanza del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio.
12. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, agli adempimenti rivenienti dal presente
provvedimenti.
13. Di notificare il presente provvedimento al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio e alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
14. Di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Posizione Organizzativa (Avv. Rosa MARRONE)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

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 D.P.G.R. n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana:
(Ing. Paolo Francesco Garofoli)					
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L’Assessora con delega alla Qualità dell’Ambiente: (Avv. Anna Grazia Maraschio )

		

Il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio (Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega alla Qualità dell’Ambiente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
ai sensi all’art. 4, comma 4, lett. f e k della L.r. 7/1997 e della L.r. 7/2004 e ss.mm.ii.
DELIBERA

1. Di prendere atto della revoca dell’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito Loc.
Lama Balice di Bitonto di € 1.289.157,00 e della rimodulazione ad € 105.794,11 dell’intervento Fase
1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito loc. Via Fiordalisi di Bari, giusta DD 81 del 25.3.2021
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per un importo totale di € 4.230.654,89 a valere sulle risorse
liberate della Misura 1.8 del POR Puglia 2000/2006;
2. Di accordare il finanziamento in quota parte in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
per gli “Interventi di completamento della Messa in Sicurezza Permanente della Falda nell’Area ex
Yard Belleli ricompresi nel Sin di Taranto” per l’importo di € 4.230.654,89 a valere sulle risorse liberate
del POR Puglia 2000-20016 Misura 1.8 Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati, modificando conseguentemente l’allegato 6 della DGR 1719/2011 con l’inserimento del
suddetto intervento.
3. Di rimodulare pertanto l’allegato 6 della DGR 1719/2011 e ss.mm.ii. come segue:
a) eliminando l’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito Loc. Lama Balice di
Bitonto di € 1.289.157,00,
b) rimodulando l’intervento Fase 1 e Fase 2 Caratterizzazione e Bonifica per il sito loc. Via Fiordalisi di
Bari ad € 105.794,11 per le spese sostenute dal comune di Bari per l’esecuzione di un primo lotto
della Fase 1,
c) aggiungendo, nell’ambito degli “Interventi di completamento della Messa in Sicurezza Permanente
della Falda nell’Area ex Yard Belleli ricompresi nel Sin di Taranto”, l’intervento di bonifica, attività di
perforazione del lato canale tecnologico e palancolato lato canale tecnologico, attinenti all’intervento
di bonifica, in particolare alle opere di conterminazione fisica e di capping, cui saranno imputate
risorse pari a € 4.230.654,89, che saranno eseguite a cura della Autorità del Sistema Portuale del
Mar Ionio;
4. Di autorizzare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021
-2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 71
del 218.01.2021 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, così come riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”.
5. Di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 4.230.654,89, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
6. Di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023.

55432

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

7. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
Deliberazione.
8. Di stabilire che il predetto stanziamento di € 4.230.654,89 è vincolato alla conclusione finanziaria
dell’intervento al 31.12.2021 come disposto dall’Agenzia di Coesione con riguardo alle risorse liberate
del Por 2000 2006.
9. Di autorizzare pertanto lo stanziamento delle risorse di € 4.230.654,89 per le lavorazioni che potranno
essere concluse e contabilizzate entro il 31.12.2021, attinenti all’intervento di bonifica, in particolare
alle opere di conterminazione fisica e di capping.
10. Di stabilire che l’eventuale concessione del finanziamento delle ulteriori risorse è condizionata
dall’acquisizione di un crono programma dal quale si evincano le date di assunzione dell’OGV e di
conclusione dei lavori, anche al fine di individuare canali finanziari disponibili coerenti alle procedure
da mettere in campo e ai crono programmi proposti.
11. Di stabilire che eventuali ulteriori economie derivanti dalle risorse liberate del POR 2000 2006 o somme
residue risultanti nell’ambito della programmazione unitaria dei fondi regionali saranno destinate nel
rispetto dei criteri di priorità e degli atti di indirizzo di Giunta anche al fine di assicurare la copertura
finanziaria evidenziata dall’istanza del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ionio.
12. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, agli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimenti.
13. Di notificare il presente provvedimento Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio e alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
14. Di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del RSU/DEL/2021/00011
SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSION
E

20
Program
ma

1

Titolo

1

Totale
Program
ma

Fondo di
riserva
Spese
correnti residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Fondo di

20

MISSION
E

9

Program
ma

9

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

Fondi e
accanto
namenti
Progra
mma

1 riserva

TOTALE
MISSION
E

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

DENOMIN
AZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Fondi e
accanto
namenti
Progra
mma
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
SVILUPP
O
SOSTENI
BILE E
TUTELA
DEL
TERRITO
RIO E
DELL'A
MBIENT
E
Politica
regional
e
unitaria
per lo
sviluppo
sostenibi
le e la
tutela
del
territorio
e
l’ambien
te

-4.230.654,89

-4.230.654,89

-4.230.654,89

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
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Spese in
conto
capitale residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.230.654,89
4.230.654,89

Politica
regional
e
unitaria
per lo
sviluppo
sostenibi
le e la
tutela
del
territorio
e
l’ambien
te
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.230.654,89
4.230.654,89

SVILUPP
O
SOSTENI
BILE E
TUTELA
DEL
TERRITO
RIO E
DELL'A
MBIENT
residui presunti
E
previsione di competenza
previsione di cassa

4.230.654,89
4.230.654,89

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.230.654,89
4.230.654,89

TOTALE GENERALE DELLE USCIT

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.230.654,89
4.230.654,89 -4.230.654,89

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

2

9

9

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

0

Tipologia

0

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. -

DENOMI
NAZION
E
Applicazi
one
avanzo
vincolat
o
Applicazi
one
avanzo
vincolato residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

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

VARIAZIONI
in aumento in diminuzione

4.230.654,89

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
RSU

TIPO
DEL

ANNO
2021

NUMERO
11

DATA
21.07.2021

RISORSE LIBERATE DEL POR PUGLIA 2000-2006. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELLA FALDA NELL'AREA EX YARD BELLELI RICOMPRESI NEL SIN DI TARANTO. ISTITUZIONE
NUOVO CAPITOLO DI SPESA ED APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Firmato. dJ�Jèalmente d

�ICOLA P-Alt,�O

SerialNumber =
TINITC = IT
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1233
Comando presso la Regione Puglia – Segreteria particolare Assessore ai Trasporti ed alla Mobilità sostenibile
dell’arch. Michele Martire, dipendente del Comune di Conversano (BA).

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento confermata dai Dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale e Organizzazione riferisce quanto segue.
Con nota del 25 maggio 2021 prot. n. SP13-64, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, dott.ssa Anna
Maurodinoia, ha chiesto di porre in corso tutti gli atti necessari per attuare il comando dell’arch. Martire
Michele, dipendente di categoria D del Comune di Conversano (BA). presso la propria Segreteria Particolare,
in qualità di Segretario particolare.
A seguito della citata richiesta, in applicazione dell’art. 23 della legge regionale del 15 febbraio 2016, n.1,
con nota prot. AOO_106-8429 del 25 maggio 2021, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
ha chiesto al Sindaco del Comune di Conversano di trasmettere il proprio nulla osta, al fine di procedere
all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
Con PEC del 9 luglio 2021 il Comune di Conversano ha trasmesso la nota prot. C_C975-002471 di pari data con
la quale il Sindaco ha espresso “parere favorevole al rilascio del nulla osta per il trasferimento in posizione di
comando dell’arch. Marti Michele e che l’Amministrazione comunale sta provvedendo alla Delibera di Giunta
per l’approvazione di convenzione del Comando presso la Regione Puglia a decorrere dal 1° agosto 2021.”.
Vista la richiesta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, il nulla osta del Sindaco di Conversano
ed acquisito l’assenso del dipendente interessato, si propone di autorizzare, in applicazione dell’art. 23
della legge regionale del 15 febbraio 2016, n. 1, il comando dell’arch. Martire Michele, dipendente a tempo
indeterminato, cat. D-pos. ec. D1, del Comune di Conversano presso la Segreteria particolare dell’Assessore
ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in qualità di Segretario particolare, per un periodo di un anno a decorrere
dal 1° agosto 2021, eventualmente prorogabile.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Amministrazione cedente continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti
al dipendente interessato, con rimborso delle somme anticipate dalla stessa a carico dell’Amministrazione
regionale ricevente.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, comprensiva dell’indennità di cui all’art. 23
della l.r. n. 1/2016 ed oneri, pari ad €. 52.527,68 = (periodo 01/08/2021 – 31/07/2022) che graverà sui cap.
n. U0003300, n. U0110001 e n. U0003302 del Bilancio regionale pluriennale 2021/2023 di cui:
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- € 21.895,80 = (periodo 01/08/2021 – 31/12/2021) per l’esercizio finanziario 2021 così suddivisa:
- € 14.756,41 = sul capitolo U0003300;
- € 5.752,67= sul capitolo U0110001;
- € 1.386,72 = sul capitolo U0003302.
- € 30.631,88 = (periodo 01/01/2022-31/07/2022) così suddivisa:
- € 20.644,53 = sul capitolo U0003300;
- € 8.047,35 = sul capitolo U0110001;
- € 1.940,00 = sul capitolo U0003302.
Con atto della Sezione Personale e Organizzazione verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio
finanziario e per i futuri esercizi finanziari.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. k), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando dell’arch. Michele Martire, dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Conversano, cat. D-pos. ec. D1, presso la Segreteria particolare dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità
sostenibile, in qualità di Segretario particolare, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile;
2. di fissare la decorrenza dal 1° agosto 2021;.
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Amministrazione
comunale di Conversano, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel 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 dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
IL Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
dott. Nicola Paladino
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Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare il comando dell’arch. Michele Martire, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Conversano, cat. D-pos. ec. D1, presso la Segreteria particolare dell’Assessore ai
Trasporti e Mobilità sostenibile, in qualità di Segretario particolare, per un periodo di un anno,
eventualmente prorogabile;
2. di fissare la decorrenza dal 1° agosto 2021;.
3. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno a carico dell’Amministrazione
comunale di Conversano, con rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
4. di demandare alla Sezione Personale e Organizzazione tutti gli adempimenti connessi al comando
autorizzato compresa la notifica agli interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1235
POR-POC Puglia 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” AD n.797 del
07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’articolo 27 del
Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 2014” – Delibera di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Sog Proponente: PolyCrystalLine CDMO Srl Cod prog:444Q6U8.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente ad interim
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.;
- 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”;
- 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”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 4 del
01/07/2021;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”
ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 799 del 17/05/2021, avente ad oggetto: “Attribuzione ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad
interim della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo
Economico”, con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo, ulteriormente
prorogata con DGR n. 1084 del 30/06/2021;
- la DGR n. 1117 del 07/07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
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Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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
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marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione 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
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anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. in data 1 agosto 2019
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. 155 del 4 marzo 2020 l’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto
444Q6U8), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 5.415.516,71= con l’agevolazione massima concedibile
pari ad € 2.822.808,52= così specificato:

Sintesi Investimenti
PolyCrystalLine CDMO S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

3.333.076,71

1.341.030,52

Servizi di Consulenza

20.000,00

9.000,00

Servizi di Consulenza internazionale

115.440,00

51.948,00

5.000,00

2.250,00

1.266.900,00

1.013.520,00

675.100,00

405.060,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

0,00

0,00

5.415.516,71

2.822.808,52

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

E-Business
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E A
GEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

18,00

18,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/2525 del
04/03/2020, ha comunicato all’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. l’ammissibilità della
proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
31/07/2020, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/8048
del 03/08/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8921/I del 03/08/2020, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza
internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad € 5.415.516,71 come di seguito
riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Attivi Materiali

3.443.076,71

Servizi di consulenza ambientale

32.500,00

Servizi di consulenza internazionale

117.940,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

1.166.900,00

Sviluppo Sperimentale

655.100,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

0,00

TOTALE

5.415.516,71

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03/06/2021 prot. n. 13348/U, trasmessa in data 03/06/2021
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 04/06/2021 al prot.
n. AOO_158/6763, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto 444Q6U8), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

35.000,00

35.000,00

15.750,00

Spese di progettazione

29.500,00

29.500,00

13.275,00

Suolo aziendale

86.650,00

35.828,28

8.957,07

634.270,00

634.270,00

158.567,50

2.537.656,71

2.497.880,71

1.124.046,32

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

120.000,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

3.443.076,71

3.232.478,99

1.320.595,89

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa
e infrastrutture specifiche
aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software
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Servizi di Consulenza
ambientali
(Azione 3.1)
Servizi di Consulenza
Internazionale (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali

32.500,00

32.500,00

14.625,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

117.940,00

117.940,00

53.073,00

1.822.000,00

1.822.000,00

1.326.580,00

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO
E AGEVOLAZIONI

5.415.516,71

5.204.918,99

2.714.873,89

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

18,00

18,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 03/06/2021 con nota prot. n.
13348/U del 03/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 04/06/2021 al prot. n. AOO_158/6763, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale è pari a € 2.714.873,89=, di
cui € 1.320.595,89 per Attivi Materiali, € 14.625,00 per Servizi di Consulenza ambientali, € 53.073,00 per
Servizi di Consulenza internazionale ed € 1.326.580,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 5.204.918,99=, di cui € 3.232.478,99 per
Attivi Materiali, € 32.500,00 per Servizi di Consulenza ambientali, € 117.940,00 per Servizi di Consulenza
internazionale ed € 1.822.000,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto 444Q6U8)
- con sede legale in Via Epifanio Ferdinando n. 41 - 72023 Mesagne (BR), cod.fisc. 02567610742 - che
troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042
a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.320.595,89

Esercizio finanziario 2021

€ 1.320.595,89

Importo totale in Servizi di Consulenza
ambientali

€

14.625,00

Esercizio finanziario 2021

€

14.625,00
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Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

53.073,00

Esercizio finanziario 2021

€

53.073,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.326.580,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.326.580,00
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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 € 2.714.873,89= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
1.068.176,71 - Esigibilità: € 1.068.176,71 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
186.930,93 - Esigibilità: € 186.930,93 nell’esercizio finanziario 2021
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: 1
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
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C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 965.757,10 - Esigibilità: € 965.757,10 nell’esercizio finanziario 2021
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: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
1.068.176,71 - Esigibilità: € 1.068.176,71 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 186.930,93 - Esigibilità: € 186.930,93 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 80.113,25 - Esigibilità: € 80.113,25 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405045 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 37.151,10 - Esigibilità: € 37.151,10 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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Capitolo 1405046 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota regione” per € 15.921,90 - Esigibilità: € 15.921,90 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 928.606,00 - Esigibilità: € 928.606,00
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405042 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota regione” per € 397.974,00 - Esigibilità: € 397.974,00
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, 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 03/06/2021 con nota prot. n. 13348/U del 03/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 04/06/2021 al prot. n. AOO_158/6763, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto
444Q6U8) - con sede legale in Via Epifanio Ferdinando n. 41 - 72023 Mesagne (BR), cod.fisc. 02567610742
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di €
5.204.918,99=, di cui € 3.232.478,99 per Attivi Materiali, € 32.500,00 per Servizi di Consulenza ambientali,
€ 117.940,00 per Servizi di Consulenza internazionale ed € 1.822.000,00 per Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.714.873,89=, di cui
€ 1.320.595,89 per Attivi Materiali, € 14.625,00 per Servizi di Consulenza ambientali, € 53.073,00 per
Servizi di Consulenza internazionale ed € 1.326.580,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
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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
PolyCrystalLine CDMO S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 5.204.918,99=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 2.714.873,89= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 18,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

35.000,00

35.000,00

15.750,00

Spese di progettazione

29.500,00

29.500,00

13.275,00

Suolo aziendale

86.650,00

35.828,28

8.957,07

634.270,00

634.270,00

158.567,50

2.537.656,71

2.497.880,71

1.124.046,32

120.000,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

3.443.076,71

3.232.478,99

1.320.595,89

Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

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 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali
Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

32.500,00

32.500,00

14.625,00

117.940,00

117.940,00

53.073,00

1.822.000,00

1.822.000,00

1.326.580,00

5.204.918,99

2.714.873,89

5.415.516,71

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

18,00

18,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto 444Q6U8) - con sede legale in Via Epifanio Ferdinando n.
41 - 72023 Mesagne (BR), cod.fisc. 02567610742 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 11613101162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.320.595,89

Esercizio finanziario 2021

€ 1.320.595,89
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Importo totale in Servizi di Consulenza ambientali

€

14.625,00

Esercizio finanziario 2021

€

14.625,00

Importo totale in Servizi di Consulenza Internazionale

€

53.073,00

Esercizio finanziario 2021

€

53.073,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€ 1.326.580,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.326.580,00
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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 ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare
lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
La Dirigente ad interim della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo 		
			

La sottoscritta Direttora 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
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La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								

				

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore,
della Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente ad interim 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 03/06/2021 con nota prot. n. 13348/U del 03/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 04/06/2021 al prot. n. AOO_158/6763, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto
444Q6U8) - con sede legale in Via Epifanio Ferdinando n. 41 - 72023 Mesagne (BR), cod.fisc. 02567610742
- per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali e
Servizi di Consulenza, Servizi di Consulenza internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di €
5.204.918,99=, di cui € 3.232.478,99 per Attivi Materiali, € 32.500,00 per Servizi di Consulenza ambientali,
€ 117.940,00 per Servizi di Consulenza internazionale ed € 1.822.000,00 per Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.714.873,89=, di cui €
1.320.595,89 per Attivi Materiali, € 14.625,00 per Servizi di Consulenza ambientali, € 53.073,00 per Servizi
di Consulenza internazionale ed € 1.326.580,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, 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
PolyCrystalLine CDMO S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali e Servizi di Consulenza, Servizi
di Consulenza internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 5.204.918,99=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 2.714.873,89= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 18,00 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Studi preliminari di fattibilità

35.000,00

35.000,00

15.750,00

Spese di progettazione

29.500,00

29.500,00

13.275,00

Suolo aziendale

86.650,00

35.828,28

8.957,07
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Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali

634.270,00

634.270,00

158.567,50

2.537.656,71

2.497.880,71

1.124.046,32

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

120.000,00

0,00

0,00

Totale Attivi Materiali

3.443.076,71

3.232.478,99

1.320.595,89

Macchinari, impianti e attrezzature varie
e software

Servizi di Consulenza ambientali
(Azione 3.1)
Servizi di Consulenza Internazionale
(Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)

Investimento
Proposto
(€)

Azione 3.1 – Servizi di Consulenza ambientali

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

32.500,00

32.500,00

14.625,00

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

117.940,00

117.940,00

53.073,00

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

1.822.000,00

1.822.000,00

1.326.580,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

5.415.516,71

5.204.918,99

2.714.873,89

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

18,00

18,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Codice progetto 444Q6U8) - con sede legale in Via Epifanio Ferdinando n.
41 - 72023 Mesagne (BR), cod.fisc. 02567610742 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 11613101162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€ 1.320.595,89

Esercizio finanziario 2021

€ 1.320.595,89

Importo totale in Servizi di Consulenza
ambientali

€

14.625,00

Esercizio finanziario 2021

€

14.625,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

53.073,00

Esercizio finanziario 2021

€

53.073,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.326.580,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.326.580,00

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
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7.

8.
9.
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Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare
lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Progetto Definitivo n. 77

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Biancolillo
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014
Elisabetta
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
12.07.2021
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014) 11:57:17

GMT+01:00

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Denominazione progetto
“PolyCrystalLine CDMO”

Impresa proponente:
PolyCrystalLine CDMO 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. 155 del 04/03/2020
Prot. AOO_158/2525 del 04/03/2020
€ 5.415.516,71

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 5.204.918,99

Agevolazione concedibile

€ 2.714.873,89

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 18 ULA

Localizzazione investimento: Complanare SS7 – 72023 Mesagne (BR)

1
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PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Progetto Definitivo n. 77
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Premessa
L’impresa PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 02567610742) ha presentato istanza di
accesso in data 01/08/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con
D.D. n. 155 del 04/03/2020, notificata a mezzo PEC in data 04/03/2020, mediante comunicazione
regionale prot. n. AOO_158/2525 del 04/03/2020, per la realizzazione di un programma di
investimenti ammesso e deliberato per € 5.415.516,71 con relativa agevolazione concedibile pari ad €
2.822.808,52 così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso
Tabella 1

Asse prioritario e Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
Ammissibili (€)

Contributo
Concedibile (€)

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1

Attivi Materiali

3.333.076,71

1.341.030,52

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1

Servizi di Consulenza (ISO 14001,
EMAS, ECOLABEL, SA8000,
Adozione di Soluzioni
Tecnologiche Ecoefficienti)

20.000,00

9.000,00

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3d - Azione 3.5

Servizi di Consulenza
Internazionalizzazione (fiere,
marketing internazionale, ecc.)

115.440,00

51.948,00

Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3e - Azione 3.7

E-Business

5.000,00

2.250,00

3.473.516,71

1.404.228,52

TOTALE ASSE III
Ricerca Industriale

1.266.900,00

1.013.520,00

Sviluppo Sperimentale

675.100,00

405.060,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Innovazione Tecnologica

0,00

0,00

TOTALE ASSE I

1.942.000,00

1.418.580,00

TOTALE

5.415.516,71

2.822.808,52

Asse prioritario I - Obiettivo specifico
1a - Azione 1.1

Asse prioritario I - Obiettivo specifico
1a - Azione 1.3

PolyCrsystalLine CDMO S.r.l. è una società New.Co che, mediante il presente programma di
investimento, con il supporto e l’esperienza della sua controllante POLYCRISTALLINE S.p.A., intende
realizzare un’“officina farmaceutica” mirata ad incrementare ed ottimizzare i processi sperimentali di
sintesi e cristallizzazione dei principi attivi farmaceutici (denominati anche API), oltre a combinare il
know how nella chimica dello stato solido con lo sviluppo dei principi produttivi cGMP fino a fornire
chilogrammi di API (Active pharmaceutical ingredients), cGMP (compliance con Good Manufacturing
Practice) e HPAPIs (High Potency Active Pharmaceutical Ingridients – Intermedi Altamente Attivi).
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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 con PEC in data 31/07/2020.
Si segnala che la proponente, con PEC del 01/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. n. 3152/I del 23/04/2020, ha richiesto una proroga al 31/07/2020 per la presentazione
del progetto definitivo a causa dell’emergenza Covid-19, come consentito da Atto Dirigenziale
n. 187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi. La proroga
è stata autorizzata con PEC del 01/04/2020 e, pertanto, il progetto definitivo è pervenuto
entro i termini previsti;
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 – Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario 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 - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- Sezione 11 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva su acquisto di immobili e
fabbricati;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
- Con PEC del 19/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3105/I del
22/02/2021, l’impresa ha fornito la Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata al piano
dei costi in attivi materiali.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 31/07/2020, acquisita con prot. n. AOO_158/8048 del 03/08/2020 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8921/I del 03/08/2020 cui sono seguite integrazioni meglio
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 è sottoscritta da Stefano Luca Giaffreda, Rappresentante Legale e
Amministratore Unico, così come risulta da verifica camerale effettuata in data 12/05/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22
comma 2 del Regolamento e, in particolare:
- enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
5
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le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed
approfondite;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare delle
agevolazioni richieste, 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 quello di presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno
a regime.

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, R&S
e Servizi di Consulenza), prevede un periodo di realizzazione dell’intero programma degli investimenti
pari a n. 39 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 05/03/2020;
- ultimazione del nuovo programma: 30/06/2023;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/06/2023;
- esercizio a regime: 2024.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (04/03/2020) 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”.
Sebbene l’impresa abbia indicato la data di inizio del programma di investimenti al 05/03/2020, dalla
documentazione a corredo del progetto definitivo, non si rilevano atti rilevanti ai fini dell’avvio degli
investimenti.
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. L’impresa dichiara, così come accertato già in sede di istanza di accesso, di non
essere in possesso del Rating di Legalità in quanto New.Co. La verifica sul sito dell’Autorità Garante
6
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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.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L’impresa proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l., Codice Fiscale e P.IVA 02567610742, costituita in
data 13/09/2018, ha avviato la propria attività in pari data ed ha sede legale in Via Epifanio
Ferdinando, n. 41 – 72023 Mesagne (BR).
Sebbene dalla visura camerale del 12/05/2021 l’impresa è dichiarata attiva, il Bilancio 2018,
approvato antecedentemente la presentazione dell’istanza di accesso, riporta un valore di fatturato
(voce A1 del Conto Economico) pari a zero, confermato anche per l’esercizio 2019.
La società, così come si evince dalla visura camerale del 12/05/2021, ha un capitale sociale pari ad €
10.000,00 deliberato, sottoscritto e interamente versato dal socio unico POLYCRYSTALLINE S.p.A.
(100% del capitale sociale).
La società controllante, come già accertato in sede di istanza di accesso, possiede un capitale sociale
pari ad € 150.000,00, così suddiviso:
- Braga Dario: 19,4%;
- Giaffreda Stefano Luca: 19,4%;
- Curzi Marco: 19,4%;
- Ferrari Francesco: 9,7%;
- Grepioni Fabrizia: 9,7%;
- Maini Lucia: 9,7%;
- Polito Marco: 9,7%;
- Dichiarante Elena 3,00%.
Il Legale Rappresentante, nonché Amministratore Unico dell’impresa proponente, è Stefano Luca
Giaffreda, nominato con atto del 13/09/2019 in carica a tempo indeterminato, così come si evince
dalla visura camerale al 12/05/2021.
Con PEC del 27/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 12982/I in pari data, l’impresa
ha fornito DSAN di impegno da parte della controllante al mantenimento della partecipazione di
controllo nella New.Co proponente fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al
programma di investimenti.
Inoltre, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, è stata verificata l’assenza delle
condizioni di impresa in difficoltà sia in capo all’impresa proponente (nweco)sia in capo all’impresa
controllante.
 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
7
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sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 2

PolyCrsystalLine CDMO S.r.l.

2019

2018

Patrimonio Netto

5.933,00

8.779,00

Capitale

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Altre Riserve
Utili (Perdite) portate a nuovo

(1.221,00)

0,00

Utile (Perdita) dell’esercizio

(2.846,00)

(1.221,00)

Dal prospetto sopra riportato, non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale
sottoscritto a causa di perdite cumulate e, pertanto, l’impresa non risulta in stato di 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

PolyCrsystalLine CDMO 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
aggiornata.

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”

Società controllante Polycrsystalline S.p.A.
 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 4

Polycrystalline S.p.A.

2019

2018

Patrimonio Netto

286.604,00

477.020,00

Capitale

150.000,00

150.000,00

Riserva Legale

16.687,00

13.893,00

Altre Riserve

334.696,00

257.243,00

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

0,00

0,00

(214.779,00)

55.884,00

L’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014, stabilisce che, nel caso di s.r.l., un’impresa si
definisce in difficoltà qualora: “abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di
perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le
altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
8

55463

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Progetto Definitivo n. 77

cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese
di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende
eventuali premi di emissione”.
Nel caso specifico, non si rilevano perdite portate a nuovo sia per l’esercizio 2018, chiuso in utile, sia
per l’esercizio 2019. La perdita dell’esercizio 2019 è interamente assorbita dalle riserve, lasciando
intaccato il capitale sociale.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà
Tabella 5

Polycrystalline S.p.A.

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 aggiornata.

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”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuate la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, in data 12/05/2021,
da cui è emerso quanto segue:
 Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risulta la seguente concessione: COR
5001203.
 Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
02567610742, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha
inviato, ai fini della cumulabilità di detti aiuti, DSAN, a firma del Legale Rappresentante, riportante
quanto segue: “ai fini della cumulabilità, l’aiuto ricevuto dall’impresa PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
attraverso la concessione COR 5001203 Fondo di garanzia per le piccole imprese rilasciato da Banca
del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. in data 19/03/2021 è relativo al programma di
investimento a valere sul [….] Codice Pratica 444Q6U8”.
Oggetto sociale
L’impresa proponente ha come oggetto sociale, in via esclusiva o comunque prevalente, l’esercizio, in
Italia e all’estero, delle seguenti attività gestite e progettate con forme innovative e ad alto valore di
innovazione e sperimentazione tecnologica:
- ricerca e sviluppo su principi attivi di origine farmaceutica;
- ricerca e sviluppo su processi produttivi innovativi e produzione industriale di principi attivi,
intermedi e prodotti finiti di origine farmaceutica certificati GMP (good manufacturing practice –
buone pratiche di fabbricazione);
- commercializzazione di prodotti finiti, intermedi e principi attivi di origine farmaceutica.
Struttura organizzativa
La società proponente è controllata al 100% dalla POLYCRYSTALLINE S.p.A. e ha come amministratore
unico Stefano Luca Giaffreda.
9
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Dalla Sezione 2 del progetto definitivo, si riscontra la seguente struttura organizzativa della società
controllante, POLYCRSYSTALLINE S.p.A. e della società proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l.:

Figura 1

Figura 2

Pertanto, la struttura organizzativa della società proponente prevede la figura del CEO, Project
Manager, Amministratore, Site Director, una Business Development, Quality Assicurance, Quality
10
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Control e R&D.
Campo di attività
La società, mediante il presente programma di investimento, intende svolgere attività di produzione
industriale di principi attivi, intermedi e prodotti finiti di origine farmaceutica certificati GMP.
Il settore economico di riferimento primario è quello identificato dal Codice Ateco 2007 21.01 –
Fabbricazioni di prodotti farmaceutici di base, mentre il Codice Ateco in cui è inquadrato il
programma di investimenti proposto è il 21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati
farmaceutici, già confermato in sede di istanza di accesso.
Inoltre, da visura camerale è emerso che l’impresa proponente ha dichiarato anche i seguenti Codice
Ateco 2007, di importanza secondaria:
- 20.14.09 – Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca;
- 72.11 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Essendo la società proponente una New.Co, non è possibile esplicitare i risultati conseguiti ad oggi e,
pertanto, si procede alla valutazione delle prospettive di sviluppo.
Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo, il progetto proposto prevede la
costruzione di un nuovo stabilimento a Mesagne (BR), in cui saranno allocati un reparto di ricerca e
sviluppo, per la chimica dei materiali e dello stato solido, ed un reparto di produzione con
certificazione GMP su scala Kilo Lab1, per la ricerca e l’ottimizzazione di processi sperimentali di
sintesi, cristallizzazione di API e conseguente produzione degli stessi API sulla base dell’innovazione
sviluppata.
L’obiettivo del progetto è l'ottimizzazione dei principi attivi o degli intermedi allo stato solido, al fine
di migliorarne le caratteristiche fisiche.
Sulla base di quanto affermato dall’impresa proponente, il nuovo stabilimento permetterà di
raggiungere gli obiettivi prefissati che includono:
1. la definizione di un sistema per individuazione della migliore miscela di solventi (MIX) delle
tecnologie applicabili;
2. la definizione di un sistema integrato di gestione in maniera autonoma e anche simbiotica con il
committente;
3. la standardizzazione ed industrializzazione dei solidi cristallini GMP su scala KiloLab.
Ai fini della realizzazione del progetto, l’impresa prevede lo svolgimento delle seguenti, attività:
a. implementazione del modello di assimilazione dati esterni;
b. ottimizzazione di forme cristalline e delle dimensioni particellari;
c. implementazione del modello per l'applicazione delle metodologie specifiche del quality
by design per la ottimizzazione dei processi di cristallizzazione;
d. definizione delle variabili critiche per il controllo delle proprietà chimico fisiche con
potere impattante su solubilità, biodisponibilità e purezza;
e. realizzazione di modelli dei sistemi di gestione per le applicazioni delle metodologie
specifiche del quality by design;
f. progetto preliminare per l'ottimizzazione di sintesi e dei processi di cristallizzazione;
g. verifiche realizzative dei modelli standardizzati e test di robustezza dei processi;
h. prove e campionamenti su diverse fasi di scale up (da 250 ml a 1000 ml);
i. progetti esecutivi di standardizzazione ed industrializzazione dei solidi cristallini.
1

Scala di produzione precedente a quella industriale.
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Relativamente al mercato di riferimento, l’impresa proponente afferma che il settore farmaceutico
mondiale è in forte trasformazione, in ragione sia di un rallentamento rispetto ai trend degli anni
passati (a causa delle scadenze brevettuali e delle politiche di contenimento dei costi) sia da uno
spostamento della domanda globale proveniente dai Paesi Emergenti che crescono molto di più delle
Economie Avanzate. L’impresa sostiene che l’industria farmaceutica in Italia è la prima per impegno
in Ricerca & Sviluppo, con un’intensità più che doppia rispetto ai settori a medio-alta tecnologia e
oltre 5 volte la media manifatturiera.
In questo contesto, si inserisce l’iniziativa dell’impresa che intende offrire soluzioni relative alla
ricerca sulle sostanze farmaceutiche ed, in particolare, alla caratterizzazione dello stato solido,
effettuate tramite screening ad ampio spettro.
A seguito del programma di investimenti, la società si occuperà anche della ottimizzazione dei
processi produttivi che coinvolgono la formazione dei principi attivi o degli intermedi allo stato solido,
al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche, quali ad esempio le forme cristalline ed il particle size.
L’impresa rimarca che la Puglia è la 6ª regione per export farmaceutico (4,4% del totale nazionale),
con circa 3.000 addetti tra occupati diretti e indotto, cresciuti negli ultimi 5 anni. Con specifico
riferimento al territorio pugliese, nelle province di Bari e Brindisi, l’industria farmaceutica è fra i
settori trainanti in termini di addetti occupati e in termini di export, con un peso del 24% rispetto
all’export complessivo.
Relativamente alle previsioni di ricavo, l’impresa proponente ha elaborato la tabella della capacità
produttiva formulando ipotesi di produzione a partire dai dati consuntivi reali registrati nella gestione
della controllante POLYCRYSTALLINE S.p.A. La capacità produttiva, secondo quanto riportato nella
Sezione 2, dipende dal tempo di reazione dei principi attivi, i quali, solitamente, hanno una durata di
reazione minima di circa 3 mesi ed una durata massima di circa 6 mesi. In considerazione del numero
di risorse umane disponibili e delle tecnologie ad acquisirsi, la proponente ritiene che il numero di kg
annui a prodursi sia al massimo pari a 800 kg/anno. Ipotizzando una saturazione della capacità
produttiva prudenzialmente pari al 52% della capacità teorica disponibile, l’impresa prevede un
valore della produzione a regime pari a € 2.080.000,00, come di seguito specificato:
Tabella 6

Esercizio a regime (2024)
Prodotti/Servizi
PDT principi
attivi
farmaceutici

Unità di
Produzione max
misura per
per unità di
unità di
tempo
tempo
Kg/anno

800,00

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

1,00

800,00

416,00

5.000,00

2.080.000,00

Totale

2.080.000,00

2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento proposto, denominato “PolyCrystalLine CDMO”, ha come obiettivo è la
realizzazione di una nuova unità produttiva con processi produttivi ottimizzati che coinvolgono la
formazione dei principi attivi o degli intermedi allo stato solido, al fine di migliorarne le
caratteristiche chimico-fisiche quali, ad esempio, la forma cristallina ed il particle size.

12
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Il programma di investimento prevede i seguenti interventi:
 Attivi Materiali: finalizzati alla realizzazione della nuova unità produttiva sita a Mesagne (BR)
in cui produrre i principi attivi previa certificazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),
secondo le GMP (Good manufacturing Practice) e su scala KiloLab;
 R&S: finalizzata al perseguimento di n. 3 filoni di ricerca:
- Eslicarbazepina Acetato – principio attivo su cui sarà svolto lo studio e lo sviluppo di
nuove vie sintetiche e di cristallizzazione relative ad una molecola per usi farmaceutici;
- studio e sviluppo di nuovi metodi di analisi per livelli di tenuta di unità di
contenimento, isolatori e Glove Boxes (contenitore sigillato che consente la
manipolazione in ambiente separato) con tecniche di campionamento di tipo SMEPCe
SWAB;
- MyCrystalPro - web-Tool di sviluppo di un nuovo supporto informatico per il
miglioramento del processo e del servizio di ricerca.
 Servizi di Consulenza: finalizzati all’acquisizione della Certificazione EMAS, ISO 14001 e SA
8000 e, nell’ambito dell’internazionalizzazione di impresa, alla Partecipazione a fiere.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Il programma di investimento proposto intende introdurre innovazione di processo/prodotto in
coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020, così come evidenziato nel prosieguo
della presente relazione.
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto proposto prevede la costruzione di un nuovo reparto di ricerca e sviluppo inerente la
chimica dei materiali e dello stato solido ed un reparto di produzione GMP (good manufacturing
practice) certificato da AIFA su scala KiloLab. Tale stabilimento permetterà lo svolgimento
dell’attività di ricerca ed ottimizzazione di processi sperimentali di sintesi e cristallizzazione di
sostanze farmaceutiche (active pharmaceutical ingredients o API) sotto forma di nanocristalli (più
facilmente assorbibili e quindi più efficaci nei pazienti) e, conseguentemente, la produzione degli
stessi API che godranno dell’innovazione sviluppata. Nello specifico, la finalità dell’acquisizione di
tali conoscenze consiste principalmente nell’ottimizzazione dei processi produttivi e del
miglioramento delle caratteristiche del processo che si intende sviluppare, tra cui il particle size
(dimensione delle particelle), attraverso lo sviluppo di specifici protocolli scientifici realizzati dalla
stessa impresa e che possono essere adattati alle specifiche esigenze delle forme cristalline in
ambito farmaceutico.
Nell’avvio dell’attività di ricerca, la struttura si dedicherà allo studio della cristallizzazione di
Eslicarbazepina Acetato, un farmaco ad attività anti-epilettica. È comunque previsto lo studio di
cristallizzazione di specifici API richiesti dal cliente. La certificazione GMP permetterà di produrre
piccoli lotti di API per trials clinici, produzione interna o lotti di convalida (non su larga scala per la
commercializzazione). Pertanto, in tal caso, il processo verrà utilizzato per produzione conto terzi,
ovvero il cliente lascerà alla PolyCrystalLine CDMO la produzione per suo conto dell’API.
Alternativamente, il processo, con relativi metodi analitici sviluppati, verrà trasferito attraverso un
“technology transfer” al cliente.
13
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Il nuovo stabilimento permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati che includono:
1. la definizione di un sistema per individuazione della migliore miscela di solventi (MIX) delle
tecnologie applicabili;
2. la definizione di un sistema integrato di gestione software e hardware che attraverso il
know-how disponibile sia in grado di gestire in maniera autonoma e anche simbiotica con il
committente;
3. standardizzazione ed industrializzazione dei solidi cristallini GMP su scala KiloLab.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
L’impresa proponente intende realizzare un nuovo stabilimento in cui è prevista l’allocazione di
una serie di apparecchiature specifiche e l’impiego di personale altamente qualificato per attività
di ricerca finalizzata allo sviluppo di nuovi approcci metodologici per la sintesi di cristallizzazione di
sostanze ad uso farmaceutico (API). Si ritiene che tali approcci permetteranno di sintetizzare più
velocemente le sostanze in una forma cristallizzata più facilmente assorbibile e, quindi, più
disponibile per l’attività farmaceutica nell’uomo. Inoltre, rispetto all’attuale stabilimento della
controllante Polycrystalline S.p.A., attivo a Medicina (BO), la Polycrystalline CDMO S.r.l. intende
sviluppare la tecnologia certificata KiloLab che permetterà la produzione su scala 1-5 kg delle
sostanze ad uso farmaceutico, sufficientemente utile per approfondimento di studi preclinici e
sperimentazione clinica da parte delle aziende farmaceutiche committenti, e la produzione di lotti
di convalida di studi effettuati in precedenza. Il progetto vanta, pertanto, importanti
caratteristiche di innovatività, in quanto pochi stabilimenti al mondo e nessuno in Italia portano
avanti attività sia di ricerca che di sviluppo in tale ambito.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
L’iniziativa è coerente con le seguenti aree2:
 Area di Specializzazione “Salute dell’Uomo e dell’Ambiente”;
 Settore di Innovazione “Benessere della persona”;
 Ket “Tecnologie di produzione avanzata.”.
In particolare, il presente progetto si colloca nell’ambito dell’Area di Specializzazione “Salute
dell’Uomo e dell’Ambiente” - “Benessere della persona”, collegabile alla KET di “Tecnologie di
produzione avanzata” in quanto verranno messe a punto delle nuove tecnologie di produzione di
sostanze ad uso farmaceutico.
Il progetto presenta un notevole grado di impatto in riferimento al documento Smart Puglia 2020.
Nello specifico, nel progetto è previsto:
1. il potenziamento e lo sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di nuove forme di
sostanze per uso farmaceutico destinate a migliorare la salute dell’uomo;
2. l’attività di ricerca industriale che risulterà attrattiva per le imprese esterne e per i giovani
talenti, competitiva grazie a forme di innovazione tecnologica e connessa nel contesto
nazionale ed internazionale, in particolare nel Mediterraneo;
3. un notevole grado di competitività e la creazione di posti di lavoro, sfruttando i punti di
forza regionali sia attuali che futuri (laureati e laureandi) e, quindi, valorizzando i talenti e
le competenze territoriali.
Si precisa che, la proponente, differentemente da quanto riportato in sede di istanza di accesso, accogliendo il suggerimento del professore incaricato
di valutare la portata innovativa del progetto, ha inserito il presente programma di investimento nell’area di innovazione “Salute dell’uomo e
dell’ambiente” nell’ambito del “Benessere della persona” e, per le Ket “Materiali Avanzati”.

2
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Come definito nel documento Smart Puglia 2020, le KET sono tecnologie “ad alta intensità di
conoscenza e associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli d'innovazione rapidi, a
consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati” che rendono possibile
l’innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza
sistemica. Tra le tecniche individuate in tale ambito, sono indicate le tecniche di fabbricazione
“pure”, che consentono la conversione fisica del materiale nel prodotto desiderato. In tale
contesto, il progetto proposto dall’impresa si inserisce molto bene, in quanto si prevede di
“convertire” fisicamente una sostanza farmaceutica in un cristallo con caratteristiche ottimali per
l’uso nei pazienti, garantendone una maggiore efficacia. Per quanto riguarda la specifica KET in
questione, il progetto si inserisce molto bene nella KET-6, cioè quella delle “Tecnologie di
produzione avanzata”. Infatti, il progetto prevede la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
cristallizzazione per produrre il migliore cristallo (più specificatamente un nanocristallo) della
sostanza farmaceutica. Nell’ambito di tale KET, il settore applicativo in cui si inserisce il progetto è
quello delle terapie innovative e farmaceutiche, ovvero tecnologie per il miglioramento di processi
produttivi di sostanze farmacologicamente attive. Tale settore rappresenta una delle principali
traiettorie delle strutture già esistenti sul territorio pugliese. Tuttavia, nella provincia di Brindisi,
dove la proponente progetta di costruire lo stabilimento, attualmente non ci sono molte strutture
che si occupano di tecnologia di produzione avanzata. Pertanto, l’innovazione tecnologica del
progetto potrebbe incrementare il ruolo della provincia di Brindisi nell’ambito delle KET.
 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Nessuna indicazione, il progetto risulta chiaro nella descrizione degli intenti e obiettivi.
 Giudizio finale complessivo
Nel complesso, il progetto proposto è dotato di un buon livello di innovatività e risponde
pienamente ai requisiti dell’Avviso. Nonostante la Polycrystalline CDMO S.r.l. possa essere
considerata ancora una giovane impresa, la professionalità e specializzazione maturata dalla
controllante e dalle figure coinvolte nel presente progetto e, soprattutto la capacità di ottenere
approvazione da enti nazionali ed internazionali come AIFA e FDA lasciano ipotizzare un’alta
probabilità di successo del progetto proposto.
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:
a) Localizzazione:
Il suolo oggetto del presente programma di investimento è sito alla Complanare SS7 Mesagne
(BR), identificato catastalmente al foglio 23, p.lla 172 (già 147 e 149 nel contratto preliminare
e 163 e 169 nell’atto definitivo di acquisto), come risultante a seguito dei frazionamenti
intervenuti e delle aree cedute al Comune a seguito di convenzione urbanistica. Trattasi,
pertanto, di un terreno di proprietà della società proponente, come di seguito precisato alla
lettera b) del presente paragrafo, su cui verrà realizzata una palazzina ed annesso capannone.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Con PEC del 18/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 28473/I del
15
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21/12/2020, l’impresa proponente ha fornito, l’Atto di Compravendita stipulato in data
27/11/2020, innanzi al Notaio, Dott. Augusta Maria Massari, tra Meo Giovanni, in qualità di
amministratore unico e legale rappresentante della “M&B S.r.l.” (parte venditrice) e Giaffreda
Stefano Luca, in qualità di legale rappresentante della “PolyCrystalLine CDMO S.r.l.” (parte
acquirente), mediante il quale “M&B S.r.l.”, […] vende e trasferisce a “PolyCrystalLine CDMO
S.r.l.” che, accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla seguente unità
immobiliare:
terreno sito in agro del Comune di Mesagne (BR) contrada “Sovaredi” della superficie 6.334
[…] censita al Catasto Terreni del Comune di Mesagne al foglio 23, p.lla 163 e 169 […]”.
Pertanto, l’impresa ha ottemperato a quanto prescritto in sede di istanza di accesso in merito
alla presentazione dell’atto definitivo di acquisto del terreno oggetto del programma di
investimenti.
Pertanto, alla luce di quanto summenzionato, il titolo di disponibilità dell’area in cui insiste il
programma di investimenti previsto è 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).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
La società proponente, per la realizzazione del presente programma di investimento, ha
ottenuto i seguenti titoli autorizzativi:
 Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) n. 1 del 27/07/2020 rilasciato dal Comune
di Mesagne (BR) in data 28/07/2020, avente ad oggetto: “la realizzazione di un opificio
industriale per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti farmaceutici di base
sito a Mesagne nella porzione di ampliamento del PIP”.
Il medesimo PAU specifica che lo stesso “deve intendersi valido unicamente a
condizione che:
prima dell’inizio lavori e, comunque entro 60 giorni, dal rilascio del presente
provvedimento, pena nullità siano:
- soddisfatte le condizioni ANAS in ordine al completamento dell’iter istruttorio per
l’accesso;
- depositati gli atti relativi al perfezionamento del passaggio di proprietà in corso,
nonché sia formalizzata la cessione del Comune di Mesagne, previo
frazionamento e relativo rogito, delle aree standard e delle aree necessarie e
funzionali alla realizzazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla C.C. n.
17/2019 e nell’Atto di Convenzione”.
 Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) n. 4 del 29/12/2020, rilasciato dal Comune
di Mesagne (BR), nel quale, oltre a dare atto che:
in data 24/07/2020, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Mesagne e la
società PolyCrystalline CDMO S.r.l.
“la ditta ha ottemperato alle prescrizioni riportate nel Provvedimento Autorizzativo n. 1
del 2020, formalizzando apposito frazionamento e rogito delle aree necessarie e
funzionali alla realizzazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla D.C.C. n.
17/2019 e nell’atto di convenzione”,
16
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“autorizza il Sig. Stefano Luca Giaffreda Rappresentante Legale della società
PolyCrystalline CDMO S.r.l. con sede legale in Mesagne alla Via Epifanio Ferdinando, 41
alla realizzazione di un opificio industriale per la ricerca, lo sviluppo e la produzione
di prodotti farmaceutici di base sito a Mesagne nella porzione di ampliamento del
PIP con delibera C.C. n. 74 del 28/10/2016.
Inoltre:

in merito alla compatibilità dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione
d’uso, risulta agli atti la perizia giurata, a firma dell’Ing. Alessandro Santo Pastore, nella
quale si attesta che: visti i contenuti esposti, e le autorizzazioni richieste ed ottenute, si
può attestare che l’immobile a realizzarsi rispetta i vincoli edilizi, urbanistici e di
corretta destinazione d’uso.
 In merito agli intervenuti frazionamenti del suolo oggetto di acquisto, risulta agli atti la
DSAN, a firma del tecnico progettista - Ing. Pastore Alessandro Santo, che, che dopo
aver dettagliato gli avvenuti frazionamenti come di seguito:
- “in data 24/07/2020 è stato effettuato il frazionamento protocollo n. BR0039746;
- in data 25/11/2020 è stato effettuato il frazionamento protocollo n. BR0079003;
- in data 22/12/2020 è stato effettuato il frazionamento con protocollo n.
BR0082950”,
ha dichiarato che:
- la localizzazione dell’investimento non è variata rispetto a quella oggetto di
valutazione nell’istanza di accesso alle agevolazioni;
- la progettazione esecutiva dell’intervento a realizzarsi presso l’unità locale sita in
Mesagne (BR) alla Complanare SS7 Mesagne Brindisi, fa riferimento alle nuove
particelle, ovvero Foglio di Mappa 23 Particella 172, a seguito del frazionamento
del 22/12/2020.


Nel corso dell’istruttoria del progetto definitivo, l’impresa proponente ha fornito tutti i pareri
citati nei suddetti PAU, nonché la documentazione a supporto della corretta attuazione delle
prescrizioni necessarie alla validità degli stessi PAU
Pertanto, i suindicati titoli autorizzativi dimostrano la compatibilità dell’investimento con le
strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell’area oggetto di investimento.
L’investimento è di immediata cantierabilità.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
Da quanto si evince dalla documentazione presentata in sede di presentazione del progetto
definitivo, la proponente in merito agli investimenti in Attivi Materiali prevede i seguenti
interventi:
 Studi preliminari di fattibilità mirati alla valutazione della fattibilità dell’intervento;
 Progettazione e direzione lavori pertinenti con la realizzazione del programma
proposto;
 Suolo aziendale e sue sistemazioni: acquisto del suolo ove insiste l’immobile oggetto di
intervento;
 Opere murarie ed assimilate: opere murarie ed impianti generali finalizzati a rendere
idoneo e funzionale l’immobile oggetto del programma di investimento;
 Macchinari, impianti, attrezzature e software funzionali allo svolgimento dell’attività
17
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prevista dal programma di investimento proposto.
I suddetti interventi saranno dettagliatamente descritti nei paragrafi interessati.
e) Avvio degli investimenti:
La proponente, in seguito all’ottenimento del PAU n. 4 del 29/12/2020, non ha avviato
l’investimento in Attivi Materiali.
Inoltre, dall’analisi della documentazione presentata, non si evince la presenza di ordini,
contratti e/o accettazioni antecedenti la data di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia (04/03/2020), coerentemente con quanto prescritto
dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, ai fini del presente capitolo di spesa, l’investimento non risulta avviato.
Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Si ritiene che le indicazioni/prescrizioni fornite in sede di istanza di accesso siano state
recepite in quanto la proponente ha presentato, anche in seguito ad integrazioni, la seguente
documentazione richiesta in fase di istanza di accesso:
o copia del contratto di compravendita con la registrazione dello stesso;
o copia del parere ENAC;
o copia delle autorizzazioni e pareri, quali autorizzazione scarichi idrici, parere ANAS,
parere della Provincia di Brindisi – Settore Viabilità;
o copia della convenzione sottoscritta tra PolyCrystalLine CDMO S.r.l. e il Comune di
Mesagne;
o perizia giurata di un tecnico terzo abilitato circa l’installazione dell’impianto
fotovoltaico;
o autorizzazione unica per la realizzazione dell’intervento.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentata in fase di
accesso - è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota prot. n. AOO_089/849
del 20/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 385/I del 20/01/2020), come di
seguito.
Sezione 5
Analisi Vincolistica
Altri Vincoli: PTA: Lo stabilimento ricade tra le aree di vincolo d'uso degli acquiferi definite dal PTA, in
particolare in Area di Tutela Quali-Quantitativa afferente all'Acquifero Carsico del Salento. I vincoli
corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica.
Viene dichiarata l’assenza di emungimenti di acque sotterranee.
Normative Ambientali
VIA: Il proponente dichiara che “In particolare si può asserire che il progetto in esame non è
assoggettato a VIA e nemmeno a Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rientra in nessun
caso previsto negli Elenchi di cui alla legge regionale (Allegati A e B). Infatti, l’insediamento
produttivo avrà una capacità notevolmente inferiore alle 10.000 ton/anno di materie prime lavorate”.
L’Autorità Ambientale ritiene che il processo produttivo possa tipologicamente afferire all’Allegato III
18
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del D.Lgs. 152/06 e smi lettere:
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra di loro: […] per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento
chimico o biologico.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate,
e, con riferimento all’applicazione della L.R. 11/2001 agli allegati:
A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e personali per insediamenti
produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie
prime lavorate.
In merito alle soglie di riferimento l’Autorità Ambientale 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 tecnicodimensionali 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.
Nella documentazione fornita il tecnico incaricato dichiara “la presente Relazione è redatta al fine di
illustrare l’intervento di “Realizzazione di un opificio industriale per la produzione di prodotti
farmaceutici di base””.
Ciò detto l’Autorità Ambientale ritiene che l’impianto a realizzarsi ricada nella succitata lettera e)
dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi non presentando, la stessa, soglie minime
di capacità produttiva.
AIA: il proponente dichiara di non essere soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. Dall’analisi della documentazione fornita, come già indicato nel precedente
campo VIA in virtù della produzione di prodotti farmaceutici di base, l’Autorità Ambientale ritiene che
l’impianto a realizzarsi ricada nella tipologia di cui all’Allegato VIII alla parte Seconda, punto 4.5
“Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi” del D.Lgs. 152/06 e smi.
Emissioni: il proponente dichiara che “l’impianto di abbattimento del processo sarà con filtri a
carboni, nel caso vi sia uso di sostanze cancerogene avverrà esclusivamente in glove box a ciclo
chiuso. È stato acquisito il Parere della Provincia Settore Ambiente e sarà comunque oggetto di
Autorizzazione Unica Ambientale”.
Acque: il proponente dichiara che:
- Scarichi Acque Meteoriche: il progetto è coerente con le disposizioni del RR n.26/2013. È stato
acquisito il Parere della Provincia Settore Ambiente e sarà comunque oggetto di AUA;
- Scarichi reflui domestici: il Progetto risulta conforme al RR n. 7/2016. È stato acquisito il Parere
della Provincia Settore Ambiente e sarà comunque oggetto di AUA;
- Scarichi idrici industriali: ASSENTI.
Rischio di incidente rilevante: il proponente dichiara di non essere soggetto alla normativa di settore.
Si prende atto di quanto dichiarato.
Sezione 5a
Le valutazioni in merito alla sostenibilità ambientale dell’investimento, effettuate dall’Autorità
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Ambientale, si sono basate, oltre che sull’allegato 5a, anche sul documento “RELAZIONE TECNICA
AMBIENTALE” trasmesso da Puglia Sviluppo.
L'intervento prevede “la costruzione di un nuovo stabilimento caratterizzato da un reparto di ricerca e
sviluppo inerente la chimica dei materiali e dello stato solido ed un reparto di produzione certiﬁcato
GMP (Good Manufacturing Practice) su scala KiloLab (da 1 a 5 Kg) per lo svolgimento dell'attività di
ricerca ed ottimizzazione di processi sperimentali di sintesi e cristallizzazione di principi attivi
farmaceutici e conseguentemente produzione degli stessi principi attivi che godranno dell'innovazione
sviluppata e quindi altamente qualiﬁcati”. Il nuovo complesso edilizio verrà eretto su un lotto allo
stato non edificato, della superficie di circa 2600 mq.
In merito agli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale dell’investimento proposto
l’impresa ha dichiarato che:
 si effettuerà la piantumazione di essenze autoctone, e si recupereranno gli ulivi presenti nella
zona di intervento (rif. EN02);
 si prevede la realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico da 15kW (rif. E01);
 l’acqua meteorica della copertura e della pensilina verrà raccolta mediante gronda e pluviali e
convogliata per lo stoccaggio in apposito serbatoio interrato per utilizzo irriguo delle aree a
verde (rif. AC10).
Ai fini di conseguire un importante risparmio energetico tutto l’edificio sarà dotato di isolazione
termica perimetrale e infissi che rispetteranno i valori minimi di trasmittanza previste dalle normative
tecniche di settore.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5
l’Autorità Ambientale desume che:
Normative Ambientali
VIA: Il proponente dichiara che “In particolare si può asserire che il progetto in esame non è
assoggettato a VIA e nemmeno a Verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rientra in nessun
caso previsto negli Elenchi di cui alla legge regionale (Allegati A e B). Infatti l’insediamento produttivo
avrà una capacità notevolmente inferiore alle 10.000 ton/anno di materie prime lavorate”
L’Autorità Ambientale ritiene che il processo produttivo possa tipologicamente afferire all’Allegato III
del D.Lgs. 152/06 e smi lettere:
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra di loro: […] per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento
chimico o biologico.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate,
e, con riferimento all’applicazione della L.R. 11/2001 agli allegati:
A.1.c) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per
insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e personali per insediamenti
produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a 35.000 t/anno di materie
prime lavorate.
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
20
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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.
Nella documentazione fornita il tecnico incaricato dichiara “la presente Relazione è redatta al fine di
illustrare l’intervento di “Realizzazione di un opificio industriale per la produzione di prodotti
farmaceutici di base”.
Ciò detto l’Autorità Ambientale ritiene che l’impianto a realizzarsi ricada nella succitata lettera e)
dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi non presentando, la stessa, soglie minime
di capacità produttiva e pertanto, prima della realizzazione dell’intervento proposto dovrà esser
acquisita Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.
AIA: Il proponente dichiara di non essere soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. Dall’analisi della documentazione fornita, come già indicato nel precedente
campo VIA in virtù della produzione di prodotti farmaceutici di base, l’Autorità Ambientale ritiene che
l’impianto a realizzarsi ricada nella tipologia di cui all’Allegato VIII alla parte Seconda, punto 4.5
“Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi” del D.Lgs. 152/06 e smi e
pertanto prima della messa in esercizio dell’intervento proposto dovrà esser acquisita Autorizzazione
Integrata Ambientale di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.18/2012.
Emissioni: il proponente dichiara che “è stato acquisito il Parere della Provincia Settore Ambiente e
sarà comunque oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale”. L’Autorità Ambientale ritiene che tale
autorizzazione, da acquisire prima della messa in esercizio dell’intervento proposto dovrà essere
ricompresa all’interno dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Acque: il proponente dichiara che:
 Scarichi Acque Meteoriche: è stato acquisito il Parere della Provincia Settore Ambiente e sarà
comunque oggetto di AUA;
 Scarichi reflui domestici: è stato acquisito il Parere della Provincia Settore Ambiente e sarà
comunque oggetto di AUA;
 Scarichi idrici industriali: ASSENTI.
L’Autorità Ambientale ritiene che tali autorizzazioni da acquisire prima della messa in esercizio
dell’intervento proposto dovranno essere ricomprese all’interno dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale.
Rischio di incidente rilevante: il proponente dichiara di non essere soggetto alla normativa di settore.
L’Autorità Ambientale prende atto di quanto dichiarato.
Analisi Vincolistica
Altri Vincoli:
PTA: Lo stabilimento ricade tra le aree di vincolo d'uso degli acquiferi definite dal PTA, in particolare in
Area di Tutela Quali-Quantitativa afferente all'Acquifero Carsico del Salento. I vincoli corrispondenti
afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Viene
dichiarata l’assenza di emungimenti di acque sotterranee.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata sulla base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale ritiene
l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati i seguenti accorgimenti
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proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale:
1. piantumazione di essenze autoctone con recupero degli ulivi presenti nella zona di intervento
(rif. EN02);
2. realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico da 15kW (rif. E01);
3. stoccaggio per utilizzo irriguo delle aree a verde, delle acque meteoriche di copertura (rif.
AC10).
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità
del programma di investimenti presentato, l’Autorità Ambientale prescrive che:
a) oltre ai previsti usi (irrigazione), le risorse idriche alternative disponibili presso l'insediamento,
costituite da acque meteoriche trattate siano utilizzate per tutti gli usi non potabili (ad es.
scarichi wc, lavaggio piazzali, antincendio, lavaggio pannelli fotovoltaici, ecc.);
b) data la tipologia di attività dell’azienda, venga adottato un sistema di gestione ambientale
(EMAS, ISO 14001 ecc.);
c) vengano utilizzati i criteri di sostenibilità ambientale presenti nella legge regionale sull'abitare
sostenibile (protocollo ITACA Puglia, strumento di qualità energetica) per la realizzazione
dell’opificio;
d) vengano adottate strategie progettuali che favoriscano la successiva demolizione selettiva,
permettendo quindi la separazione dei materiali di risulta per frazioni omogenee e il loro
recupero/riutilizzo o l'avvio al riciclo ove possibile;
e) nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sono 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 merito agli aspetti ambientali sopra riportati, in sede di valutazione del progetto definitivo,
l’Autorità Ambientale ha rilasciato un primo supplemento istruttorio con nota prot. AOO_089/353 del
12/01/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 819/I del 12/01/2021, riportante quanto
segue:
VIA:
L’Autorità Ambientale evidenzia come, i chiarimenti riportati dal proponente, non afferiscano in
nessun modo a quanto rilevato dall’Autorità Ambientale in sede di valutazione della proposta
progettuale. Pertanto, l’Autorità Ambientale continua a ritenere che l’impianto a realizzarsi ricada
nella succitata lettera e) dell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi non presentando,
la stessa, soglie minime di capacità produttiva. Altresì il proponente non ha argomentato in merito
all’applicabilità dell’allegato B.1.k) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture, elastomeri e
personali per insediamenti produttivi di capacità compresa tra 10.000 t/anno e inferiore o uguale a
35.000 t/anno di materie prime lavorate della L.R. 11/2001, con riferimento alla eventuale
applicazione del 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
ridotto le soglie del 50% in presenza di almeno una delle condizioni individuate nelle Linee Guida
stesse. Pertanto, prima della realizzazione dell’intervento proposto dovrà esser acquisita Valutazione
di Impatto Ambientale di competenza regionale.
A.I.A:
Il proponente afferma unicamente quanto già riportato nel succitato campo VIA. L’Autorità
Ambientale, ribadisce pertanto che prima della messa in esercizio dell’intervento proposto dovrà esser
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acquisita Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale ai sensi dell'art. 23 della L.R.
n.18/2012. Il proponente non fornisce riscontro a quanto espresso dall’Autorità Ambientale in sede di
valutazione per quanto concerne l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi acque.
Puglia Sviluppo S.p.A. ha comunicato al proponente l’esito del supplemento istruttorio reso
dall’Autorità Ambientale e, a seguito ricezione di documentazione integrativa da parte del
proponente, con PEC del 07/04/2021, ha richiesto all’Autorità Ambientale un secondo supplemento
istruttorio.
L’Autorità Ambientale, in riscontro a quanto ricevuto, con PEC del 17/05/2021 ha trasmesso con nota
prot. AOO_089/7281 del 17/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 11955/I in pari
data, un secondo supplemento istruttorio, riportante quanto segue:
VIA:
L’Autorità Ambientale prende atto di quanto dichiarato dal tecnico incaricato: la capacità produttiva
dell’insediamento non supera le 10 ton/annue e risulta l’assenza di una “produzione su scala
industriale” e ritiene pertanto superato quanto rilevato.
A.I.A.
Il proponente non riferisce nulla in merito alle questioni AIA se non che nella DSAN a firma dell’Ing.
Pastore il quale riferisce che “Quindi anche il Settore Ambiente della Provincia di Brindisi ha affermato
che per l’impianto della PolyCristalline non è richiesto né l’AIA e né la VIA, ma esclusivamente, prima
dell’inizio dei lavori deve essere presentata al SUAP competente la pratica di Autorizzazione Unica
Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013.”
Tuttavia, in considerazione della relazione tecnica a firma dell’Ing. Micolucci dalla quale si evince
l’assenza di una “produzione su scala industriale” e con riferimento all’Allegato VIII punto C –
“Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione
la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei
gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6” del D. Lgs. 152/06.
L’Autorità Ambientale ritiene pertanto superato quanto rilevato.
A.U.A.:
In considerazione di quanto sin qui espresso, prima della messa in esercizio dell’intervento proposto
dovrà essere acquisita Autorizzazione Unica Ambientale di competenza provinciale.
Infine, si rileva che restano valide tutte le prescrizioni contenute nella valutazione dell'intervento
trasmessa dall’Autorità Ambientale con nota protocollo Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 849 del
20/01/2020, la cui ottemperanza dovrà essere verificata da Puglia Sviluppo S.p.A. nelle successive fasi
istruttorie.
In conclusione, sulla base del parere dell’Autorità Ambientale, sono superate le prescrizioni inerenti
la VIA e l’AIA ed è, invece, confermata quella relativa alla necessità di acquisire, prima della messa in
esercizio, l’AUA di competenza provinciale.
Di seguito, si rileva quanto prodotto dall’impresa in relazione al riscontro degli accorgimenti e
prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale dell’intervento. In particolare, la società
proponente con PEC del 27/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I in pari data,
ha attestato quanto segue:
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Accorgimenti
1. piantumazione di essenze autoctone con recupero degli ulivi presenti nella zona di interventi (rif.
EN02):
Date le spese complessivamente ammesse si è data priorità ad interventi tecnicamente connessi alla
capacità produttiva trascurando quindi gli interventi meno essenziali quali la piantumazione di
essenze autoctone, che verrà realizzata successivamente con una variante in corso d’opera,
attingendo da fondi aziendali non appena disponibili. Gli ulivi presenti sul lotto sono stati estirpati
causa xilella.
2. realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico da 15kW:
Date le spese complessivamente ammesse si è data priorità ad interventi tecnicamente connessi alla
capacità produttiva trascurando quindi gli interventi meno essenziali quali la realizzazione in
copertura di un impianto fotovoltaico da 15kW, che verrà realizzato successivamente con una
variante in corso d’opera, attingendo da fondi aziendali non appena disponibili.
3. stoccaggio per utilizzo irriguo delle aree a verde, delle acque meteoritiche di copertura (rif.
AC10):
Date le spese complessivamente ammesse si è data priorità ad interventi tecnicamente connessi alla
capacità produttiva trascurando quindi gli interventi meno essenziali quali l’impianto per lo
stoccaggio delle acque meteo di copertura per l’irrigazione delle aree a verde verrà realizzato
successivamente con una variante in corso d’opera, attingendo da fondi aziendali non appena
disponibili.
Prescrizioni
a) oltre ai previsti usi (irrigazione), le risorse idriche alternative disponibili presso l’insediamento,
costituite da acque meteoritiche trattate siano utilizzate per tutti gli usi non potabili (ad es.
scarichi wc, lavaggio piazzali, antincendio, lavaggio pannelli fotovoltaici, ecc.)
L’impianto per lo stoccaggio delle acque meteo di copertura per l’irrigazione delle aree a verde verrà
realizzato successivamente con una variante in corso d’opera attingendo da fondi aziendali non
appena disponibili. Oltre ai previsti usi (irrigazione), le risorse idriche alternative disponibili presso
l’insediamento, costituite da acque meteoritiche trattate potranno essere utilizzate per gli usi non
potabili (ad es. lavaggio piazzali, lavaggio pannelli fotovoltaici, ecc.).
b) data la tipologia di attività di attività dell’azienda, venga adottato un sistema di gestione
ambientale (EMAS, ISO 14001 ecc.)
Data la tipologia di attività dell’azienda, verranno adottati i seguenti sistemi di gestione ambientale:
 Sistema di Gestione Ambientale in accordo al Regolamento EMAS;
 Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alle UNI EN ISO 14001:2015;
 Sistema di Gestione per la Responsabilità Etica e Sociale.
c) vengano utilizzati i criteri di sostenibilità ambientale presenti nella legge regionale sull’abitare
sostenibile (protocollo ITACA Puglia, strumento di qualità energetica) per la realizzazione
dell’opificio
L’impresa non è obbligata ad applicare il protocollo ITACA Puglia, il quale ha carattere obbligatorio
per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50%. Nell’ambito della realizzazione delle
opere murarie e assimilabili, infatti, il programma di investimento in oggetto non prevede
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finanziamento > 50 %.
Per la realizzazione dell’opificio in ogni caso sono previsti tutti gli interventi utili a mitigare l’impatto
ambientale dell’attività produttiva.
d) vengano adottate strategie progettuali che favoriscano la successiva demolizione selettiva,
permettendo quindi la separazione dei materiali di risulta per frazioni omogenee e il loro
recupero/riutilizzo o l’avvio al riciclo ove possibile.
Verranno adottate strategie progettuali che favoriscano la successiva demolizione selettiva,
permettendo quindi la separazione dei materiali di risulta per frazioni omogenee e il loro
recupero/riutilizzo o l’avvio al riciclo ove possibile.
e) nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sono stati elaborati i ‘’Criteri
Ambientali
Minimi’’
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri -vigore), venga adottata la pratica degli ‘’Acquisiti
Verdi’’, ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.
Nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sono stati elaborati i ‘’Criteri
Ambientali Minimi’’ (CAM) approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pagina/criteri vigore) è previsto che venga adottata la pratica degli ‘’Acquisiti Verdi’’, ai sensi della L.R. 23/2006 e
del Piano di cui la DGR n.1526/2014.
Pertanto in conclusione, nonostante le argomentazioni sopra riportate, si prescrive che l’impresa,
prima della messa in esercizio, acquisisca l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e ottemperi agli
accorgimenti ed alle prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale entro la data di conclusione
degli investimenti. Accorgimenti e prescrizioni saranno inseriti tra gli obblighi del Disciplinare in
quanto elementi condizionanti la sostenibilità ambientale dell’iniziativa.
2.4.2 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’impresa intende svolgere attività di ricerca ed ottimizzazione di processi sperimentali di sintesi e
cristallizzazione di principi attivi farmaceutici (denominati anche API) e conseguentemente
produzione degli stessi principi attivi. Dette attività si inseriscono all’interno di un tessuto economico
regionale già attivo nel settore farmaceutico e, pertanto, l’investimento contribuisce alla
valorizzazione di dette attività.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo.
Il piano dei costi oggetto di verifica è quello relativo alla Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata
con PEC del 19/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3105/I del 22/02/2021.
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L'impresa ha indicato nella relazione generale, per questo capitolo, una spesa complessiva di €
64.500,00 per “studi preliminari di fattibilità” e “progettazione e direzione lavori”. Nel dettaglio:
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 Studi Preliminari di Fattibilità
La proponente ha presentato l’offerta del 18/02/2019 della società “Finanza&Controllo – Consulenti
Aziendali Associati” per € 35.000,00.
Le attività preventivate riguardano:
1. preliminare analisi costi-benefici volti a definire la concreta fattibilità del progetto;
2. stima del tempo necessario allo svolgimento e realizzazione del programma di investimento;
3. preventivazione delle attività proposte.
Le suddette attività sono state svolte per giornate pari a 70 dal Dott. Francesco Marangi.
Dall’analisi del relativo curriculum vitae, è emerso un livello esperienziale I Livello3. Pertanto, in
considerazione del livello esperienziale e del tempo previsto per lo svolgimento delle predette
attività, si riconosce l’importo richiesto pari ad € 35.000,00 [€ 500,00 (I livello)*70gg], ritenuto
congruo, pertinente e ammissibile, tenuto conto anche del fatto che rispetta il limite del 1,5%
dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimenti. Si evidenzia che tale spesa non
rileva ai fini dell’avvio del programma di investimento, così come stabilito dall’art. 15 comma 1
dell’Avviso.
Resta fermo 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.
 Progettazione e Direzione Lavori
La proponente ha fornito preventivo del 01/10/2018 dell’Ing. Alessandro Santo Pastore per €
29.500,00. Dall’analisi del preventivo si riscontra che le attività sono le seguenti:
I. Fattibilità Progettazione dei lavori per € 12.500,00;
II. Fase di progettazione ed esecuzione delle opere per € 17.000,00.
Pertanto, si ritiene che la spesa proposta pari ad € 29.500,00 sia congrua, pertinente ed ammissibile,
tenuto conto anche che rispetta il limite del 6% dei costi per “opere murarie ed assimilabili”.
L’intera somma preventivata, 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
Nell’ambito della Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata, l’impresa ha proposto una spesa di €
86.650,00 per acquisto del suolo aziendale. La spesa è supportata da:
1. Sezione 11 del progetto definitivo – Dichiarazione Sostituita di Atto Notorio su “acquisto di
immobili e fabbricati”.
2. Atto preliminare di compravendita del 30/11/2018 e relativo addendum del 23/12/2019 i quali,
tra l’altro, specificano che non è prevista alcuna caparra confirmatoria e che l’acquirente si
impegna a pagare l’intero prezzo in sede di atto di acquisto
3
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al
livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base al seguente profilo di
esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).

LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2-5 ANNI

200,00 EURO

III

5 – 10 ANNI

300,00 EURO

II

10 – 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE 15 ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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3. Atto di Compravendita stipulato in data 27/11/2020, innanzi al Notaio, Dott. Augusta Maria
Massari, tra Meo Giovanni, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
“M&B S.r.l.”, parte venditrice, e Giaffreda Stefano Luca, in qualità di legale rappresentante della
“PolyCrystalLine CDMO S.r.l.”, parte acquirente, mediante il quale “M&B S.r.l.”, come sopra
rappresentata, vende e trasferisce a “PolyCrystalLine CDMO S.r.l.” che, come sopra
rappresentata, accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla seguente unità
immobiliare: terreno sito in agro del Comune di Mesagne (BR) contrada “Sovaredi” della
superficie 6.334 […] censita al Catasto Terreni del Comune di Mesagne al foglio 23, p.lla 163 e 169
[…]”;
4. Perizia relativa alla stima del valore del suolo, a firma dell’Ing. Alessandro Santo Pastore, giurata
il 12/03/2021, innanzi al Notaio Avv. Augusta Maria Massari, Repertorio n. 3630, in cui il tecnico
descrive la metodologia di determinazione del valore del suolo. In particolare, l’Ing. Alessandro
Santo Pastore ha utilizzato il
“metodo sintetico – comparativo: procedimento di stima che consiste nella determinazione del valore
di un bene economico mediante paragone con altri beni avente le stesse caratteristiche, ubicati nella
medesima zona, ovvero in zone limitrofe in cui sono noti i valori o i prezzi determinati in condizioni
ordinarie di mercato.
Metodo sintetico – comparativo
In base alle conoscenze personali del mercato del Comune di Mesagne e delle zone in cui è situato
il suolo:
- tenuto conto delle caratteristiche;
- lo stato di manutenzione (inutilizzato da anni);
- interpellati, inoltre, imprenditori ed agenti immobiliari locali.
Le quotazioni di immobili similari, con uguale destinazione d’uso vengono stimate con un valore
di mercato pari a circa 14,00€/mq.
In relazione al valore del suolo oggetto di compravendita si fa presente che il valore unitario del
suolo a mq è pari ad 14,00€/mq.
È stata acquista una superficie minore rispetto a quella precedentemente opzionata e in
particolare sono state oggetto di trasferimento le seguenti particelle del foglio 23:
Particella n. 163: Superficie mq 126;
Particella n. 169: superficie mq 6.208
Totale superficie: mq 6.334
Mq 6.334 x 14,00€/mq= € 88.676,00.
Il prezzo convenuto tra le parti è pari ad € 86.650,00
Successivamente all’acquisto del suolo è stato redatto un frazionamento al fine di staccare le
porzioni su cui esistevano le aree oggetto di cessione del Comune, i parcheggi, l’area su cui si
realizzerà l’opificio industriale:
le particelle vigenti sono di seguito riportate:
Particella n. 172: superficie mq 2.619 (opificio industriale);
Particella n. 171: superficie mq 88 (sede viaria e marciapiedi);
Particella n. 175: superficie mq 2.485 (sede viaria e marciapiedi);
Particella n. 170: superficie mq 38 (parcheggio);
Particella n. 174: superficie mq 799 (parcheggio);
Particella n. 173: superficie mq 305 (verde pubblico).
Totale superficie: mq 6.334.
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[…]”.
In particolare, da quanto emerge dalla verifica dell’Atto di Convenzione con il Comune di Mesagne,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Brindisi il 30/07/2020 al numero 151, serie 3, le aree da
cedere al Comune sono:
- Sede viaria, colore rosso;
- marciapiedi e pubblica illuminazione, colore blu;
- verde pubblico, colore verde;
- pubblico parcheggio, colore grigio;
- Totale aree da cedere: mq 1.969,88.
- Aree da asseverare gratuitamente all’uso pubblico: mq 810,36.

Preso atto della cessione di parte del suolo acquistato con atto di Compravendita del 27/11/2020, al
fine di dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di
Mesagne, si è proceduto alla determinazione del valore del suolo riferito a mq. 2.619 ad esclusivo uso
della proponente per la realizzazione dell’opificio. Pertanto, a fronte di una spesa per acquisto
dell’intero lotto pari ad € 86.650,00 (mq. 6.334,00), escludendo la superficie ceduta all’Ente (mq.
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3.715,00), ne deriva che la spesa ammissibile è pari ad € 35.828,28 (mq. 2.619,00).
L’importo ammissibile di € 35.828,28 è ritenuto congruo, anche in ragione del fatto che rispetta limite
del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Le opere murarie e assimilabili previste sono relative alla realizzazione del nuovo complesso edilizio di
superficie in pianta di 670 mq, da edificare su un lotto della superficie di circa mq 2619 ed ha una.
L’edificio si sviluppa su un piano terra e un piano primo, di superficie notevolmente inferiore al piano
terra e sarà destinato a ospitare un vano tecnico e una sala riunioni. Al piano terra del fabbricato,
invece, saranno contenuti uffici, laboratori farmaceutici, reparto produttivo e magazzino. All’esterno
del fabbricato sarà presente una “casamatta” per deposito e materie prime (compresi solventi
infiammabili) a distanza di sicurezza.
La suddivisione degli ambienti interni del piano terra sarà realizzata con tamponature a secco dotate
di idonea coibentazione acustica. L’intero perimetro del fabbricato verrà realizzato con idonea
coibentazione termica. Tutti i locali verranno dotati di controsoffitto modulare sopra il quale
verranno realizzati gli impianti. Per quel che riguarda le pavimentazioni, l’intero fabbricato verrà
realizzato su vespaio in breccia e soletta in c.a, rivestita di guaina antiradon, sulla quale verrà posata
pavimentazione industriale con rivestimento in resina per la zona produttiva e pavimentazione in
gres per la parte destinata a uffici. I rivestimenti della zona bagni e spogliatoi verranno realizzati con
piastrelle ceramiche, mentre per la parte produttiva verrà utilizzato rivestimento in pvc. Le restanti
zone verranno tinteggiate con pittura del tipo lavabile.
Gli impianti generali previsti sono i seguenti:
 impianti di riscaldamento;
 impianti di condizionamento;
 impianto idrico;
 impianto elettrico;
 impianto sanitario;
 impianto rete metano;
 impianto aria compressa.
Infine, verrà realizzato il muro di recinzione previo scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm.
L’importo delle predette opere, pari a € 634.270,00 si rileva dal computo metrico a firma dell’Ing.
Gabriele Carriero, datato 24/07/2020 e accettato dalla società esecutrice dei lavori “CEA Construction
S.r.l.”. il computo metrico riporta valori coerenti con quelli previsti dal vigente Prezziario della
Regione Puglia. La spesa prevista è, altresì, supportata dall‘offerta prot. OFCEA_176/20 del
12/10/2020 della “CEA Construction S.r.l.”, avente ad oggetto “Offerta per la realizzazione di un
opificio industriale” che conferma l’importo delle opere già indicato nel computo metrico. In
particolare:
 € 487.180,07 per Capannoni e Fabbricati, suddivisi come segue:
- € 211.145,25 per realizzazione del capannone e struttura in c.a.;
- 276.034,82 per lavori di rifinitura del capannone.
 € 47.762,75 per Fabbricati civili per uffici e servizi sociali, suddivisi come segue:
- € 20.700,51 per lavori di realizzazione dell’area uffici;
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- € 27.062,00 per lavori di finitura dell’area uffici.
 € 64.329,72 per Impianti generali, suddivisi come segue:
- € 23.925,60 per impianto di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria;
- € 12.126,95 per impianto adduzione idrica e ACS;
- € 15.065,12 per impianti elettrici;
- € 10.802,38 per impianto di scarico e fognante;
- € 2.409,67 per impianti ausiliari (antenna TV centralizzata, tubazione flessibile in PVC,
cavo per trasmissione dati a norme MIL, tubo rigido TV).
 € 34.997,46 per Strade, piazzali, recinzioni, suddivisi come segue:
- € 23.505,04 per interventi di sistemazione dei piazzali;
- € 11.492,42 per interventi di sistemazione delle recinzioni e dei cancelli.
I lavori previsti per le e opere di urbanizzazione sono contabilizzati e valorizzati con specifici computi
metrici ed associato capitolato d’appalto e non riguardano le opere finanziate.
Inoltre, la suddetta spesa prevista è supportata da perizia a firma dell’Ing. Alessandro Santo Pastore,
giurata il 12/03/2021, innanzi al Notaio, Avv. Augusta Maria Massari, Repertorio n. 3630, dalla quale
si evince che:
“[…]
Per quanto attiene il valore del fabbricato a realizzarsi, per tipologia di interventi e per dimensioni
dello stesso, oltre che per le caratteristiche specifiche, come da computo metrico estimativo redatto
secondo il prezziario unico regionale, sarà pari ad € 634.270,00 oltre IVA come per legge (valore della
costruzione a realizzarsi) e si ritiene pertanto congruo, oltre che coerente con le finalità
dell’iniziativa”.
Relativamente alle superfici destinate a uffici e sala riunioni, è 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, dalla planimetria di seguito riportata, con legenda annessa, l’immobile prevede spazi
dedicati ad uffici per 94,29 mq (Direzione e Ufficio 1, 2, 3 e 4) e 39,99 mq a sala riunioni.
Relativamente agli uffici, l’impresa prevede l’inserimento a regime di n. 18 addetti (di cui n. 2
dirigenti e 6 impiegati in termini di ULA) prevedendo un impegno di superficie pari a 94,29 mq
rispetto ad un totale di superfice massima ammissibile pari a 200 mq. (8*25 mq). Relativamente alla
sala riunioni, la superficie prevista è inferiore a quella massima ammissibile di 60 mq.
Pertanto si ritengono congrui gli spazi previsti per uffici e sala riunioni rispetto alle superfici massime
ammissibili dall’Avviso.
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Figura 2

Dalla verifica del computo metrico, redatto tenendo conto del listino aggiornato della Regione Puglia,
del preventivo presentato in allegato al progetto definitivo e successive integrazioni, si ritiene
congrua e pertinente la spesa richiesta in “opere murarie e assimilabili” che, pertanto, ammissibile
per € 634.270,00.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
La presente categoria per complessivi € 2.657.656,71, comprende le seguenti voci di spesa:
 Macchinari. L’impresa ha indicato un importo complessivo di € 679.612,00 sebbene la somma
dei preventivi è pari a € 679.973,00. Ai fini della verifica, è stato considerato il minore costo
richiesto. Per comodità di calcolo, la differenza è applicata all’ultimo preventivo in ordine di data.
La spesa proposta è, suddivisa come segue:
- Glow box per sintesi pilota per un importo pari ad € 385.000,00, così come si rileva dal
preventivo n. 2CT1810006 Rev. 00 del 28/10/2018 della società “CSV Life Science S.r.l.”; si
ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e ammissibile per € 384.639,00 con uno stralcio
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di € 361,00 riferito alla differenza tra la somma dei preventivi e la somma della voce
complessiva “macchinari” richiesta;
Mastersizer 3000 - granulometro laser per un importo pari ad € 59.700,00, così come si rileva
dall’offerta n. OFF-04431-J6K1Q9 Vers. N. 0 del 28/09/2018 della società “Alfatest S.r.l.”; si
ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Pompa hight speed 1290 infinity ll per un importo pari ad € 140.423,00, così come si rileva
dall’offerta n. T-GR-720-1652 del 09/07/2020 della società “Agilent Technologies Italia S.p.A.;
si ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Diffrattometro di raggi X (PANalytical Aeris Minerals benchtop X-ray powder diffractometer)
per un importo pari ad € 94.850,00, così come si rileva dall’offerta n. 18VMQ016 del
28/09/2018 della società “Malvern PANalytical S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente,
congrua e interamente ammissibile.
Pertanto, a fronte di una spesa complessivamente proposta pari ad € 679.612,00, si ritiene
congruo, pertinente e ammissibile l’intero importo.

 Impianti per un importo complessivo pari ad € 1.009.011,59, suddiviso come segue:
- Stufa per essiccamento Italvacuum (CSV) per un importo pari ad € 55.600,00, così come si
evince dall’offerta n. 13307-1 del 05/11/2018 della società “Italvacuum S.r.l.”; si ritiene la
spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Kilolab 20/50L (Stereoglass) per un importo pari ad € 191.360,00, così come si evince
dall’offerta n. 5089 del 08/10/2018 della società “Steroglass S.r.l.” (rif. 2); si ritiene la spesa
proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Kilolab 50/100L (Stereoglass) per un importo pari ad € 203.360,00, così come si evince
dall’offerta n. 5089 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.” (rif. 1); si ritiene la spesa
proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Reattore a flusso (Alfatech) per un importo pari ad € 108.720,67, così come si evince
dall’offerta n. 18/0202 del 05/10/2018 della società “Alfatech S.p.A.”; si ritiene la spesa
proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Termocriostati Huber (Stereoglass) per un importo pari ad € 143.243,00, così come si evince
dall’offerta n. 5372 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta
pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Centrifuga in acciaio COMI CONDOR (CSV) per un importo pari ad € 250.000,00, così come si
evince dall’offerta n. 6367-r1/21 del 05/05/2021 della società “Comi Condor S.p.A; si ritiene la
spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
- Reattore 30 e 50L (Stereoglass) per un importo pari ad € 56.727,92, così come si evince
dall’offerta n. 5081 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta
pertinente, congrua e interamente ammissibile.
Pertanto, a fronte di una spesa complessivamente proposta pari ad € 1.009.011,59, si ritiene
congruo, pertinente e ammissibile l’intero importo proposto di.
 Attrezzature per un importo complessivo pari ad € 800.233,12. La spesa proposta comprende
due volte la stessa offerta n. 5344 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l. per la fornitura
di un Presso-filtro da 30L del valore di € 39.776,00. Pertanto, l’effettiva spesa proposta per la
categoria “Attrezzature” è pari a € 760.457,12, suddivisa come segue:
- Presso-filtro da 30L per un importo pari ad € 39.776,00, così come si evince dall’offerta n.
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5344 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente,
congrua e interamente ammissibile;
Rotavapor da 50L per un importo pari ad € 64.051,42, così come si evince dall’offerta n. 5063
del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente,
congrua e interamente ammissibile;
Micronizzatore (FPS) per un importo pari ad € 385.000,00, così come si evince dall’offerta n.
2018-5517 del 23/10/2018 della società “F.P.S. Food and Pharma Systems S.r.l.”; si ritiene la
spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Scrubber per un importo pari ad € 17.784,00, così come si evince dall’offerta n. 5082 del
08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e
interamente ammissibile;
Stufe Binder (FKV) per un importo pari ad € 18.800,88, così come si evince dalle offerte n. BI
47369 522 18 del 08/10/2018 della società “FKV S.r.l.” (n. 3 offerte, rispettivamente di €
6.844,32, € 10.192,56 ed € 1.764,00); si ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e
interamente ammissibile;
Autoclave da 20L (Buchi Glassware) per un importo pari ad € 96.445,52, così come si evince
dall’offerta n. AN/1807170/BüchiA del 18/12/2018 della società “Achelit S.r.l.”; si ritiene la
spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Generatore di Acqua e Azoto per un importo pari ad € 17.310,00, così come come si evince
dalle offerte n. 551 del 15/10/2018 (rif. EX-1001-P) e n. 552 del 15/10/2018 della società
“Avantech S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Installazione del Pilota 50/100 L - Pilota 20/50L - Scrubber -Strike -Plus Pilot per un importo
pari ad € 39.904,00, così come si evince dall’offerta n. 5380 del 08/10/2018 della società
“Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile;
Reattori da laboratorio per un importo pari ad € 18.035,30, così come si evince dall’offerta n.
5114 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la spesa proposta pertinente,
congrua e interamente ammissibile;
Termocircolatore Strumentazione per un importo pari ad € 63.350,00, così come si evince
come si evince dall’offerta n. 5372 del 08/10/2018 della società “Streoglass S.r.l.”; si ritiene la
spesa proposta pertinente, congrua e interamente ammissibile.

Pertanto, a fronte di una spesa complessivamente proposta pari ad € 760.457,12, si ritiene
congruo, pertinente e ammissibile importo di € 760.457,12 a fronte di € 800.233,12 proposti, con
uno stralcio di € 39.776,00 relativi alla duplicazione dell’offerta 5344 del 08/10/2018 della società
“Streoglass S.r.l. .
 Arredi per un importo complessivo pari ad € 48.800,00, così come si evince dal preventivo del
28/11/2018 della società “Alfonso Valentini”; si ritiene che la spesa proposta pertinente, congrua
e interamente ammissibile.
La spesa per arredi trova riscontro anche nel layout prodotto dall’impresa.
Infine, si specifica che eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio 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 società proponente ha previsto per il presente capitolo di spesa un importo complessivo pari ad €
33
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120.000,00, relativo a consulenze specialistiche, presentando a supporto l’offerta del 22/10/2018, a
firma della Dott.ssa Donatella Pezzuto.
Dall’analisi del preventivo di spesa, si rileva che la fornitura riguarda una prestazione di consulenza
finalizzata a:
a) supporto qualità nelle attività di progettazione per la conformità regolatoria e per le
convalide;
b) redazione di documenti per il sistema qualità dell’officina;
c) revisione critica GMP dei documenti preparati da parti terze;
d) supporto qualitativo nella definizione delle attività operative;
e) supporto durante le ispezioni regolatorie;
f) svolgimento della funzione di Qualified Person, per tutte le attività come previsto dal Decreto
Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che è l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica).
La spesa, così come proposta, si ritiene non inquadrabile nella categoria “brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate”, in quanto trattasi di mera attività di consulenza finalizzata
alla certificazione da parte di AIFA dello stabilimento e, pertanto, non qualificabile come
sfruttamento di brevetto e/o licenza, Know how o di una conoscenza tecnica non brevettata.
Pertanto, si procede allo stralcio dell’intera spesa proposta.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento in Attivi Materiali proposto è ben dettagliata, anche in
seguito ad integrazioni richieste.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all’iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico. Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.
Nel dettaglio:

Voci di Spesa

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
Studi preliminari di
fattibilità
TOTALE STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI
Progettazione e direzione
lavori
TOTALE PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI
SUOLO AZIENDALE E SUE

Spesa richiesta
come da
Sezione 2,
acquisita con
prot. 3105/I del
22/02/2021

Importo da
Preventivi

Fornitore

35.000,00

35.000,00

Offerta del 18/02/2019
della
“Finanza&Controllo –
Consulent Aziendali
Associati”

35.000,00

35.000,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente4

No

Tabella 7

Spese ammesse

Note di
inammissibilità

35.000,00

-

35.000,00

Preventivo Ing.
Alessandro Santo
Pastore

No

29.500,00

-

29.500,00

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.

34

55489

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

Voci di Spesa

SISTEMAZIONI

Suolo aziendale

TOTALE SUOLO
AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e Fabbriacati
Realizzazione del
capannone - c.a.
Realizzazione del
capannone - opere edili
Totale Capannoni e
Fabbriacati
Fabbricati civili per uffici
e servizi sociali
Lavori realizzazione aree
uffici
Lavori di finitura aree
uffici
Totale fabbricati civili per
uffici e servizi sociali
Impianti generali
Riscaldamento
condizionamento e
trattamento area
Impianto adduzione
idrica e ACS
Impianti elettrici
Impianto scarico e fogna
Impianti ausiliari
Totale Impianti generali
Strade, piazziali, ecc
Interventi di sistemazione
dei piazzali
Interventi di sistemazione
delle recinzioni e cancelli
Totale Strade, piazziali,
ecc

Spesa richiesta
come da
Sezione 2,
acquisita con
prot. 3105/I del
22/02/2021

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Importo da
Preventivi

86.650,00

86.650,00

86.650,00

86.650,00

211.145,25

211.145,25

276.034,82

276.034,82

487.180,07

487.180,07

20.700,51

20.700,51

27.062,24

27.062,24

47.762,75

47.762,75

23.925,60

23.925,60

12.126,95

12.126,95

15.065,12
10.802,38
2.409,67
64.329,72

15.065,12
10.802,38
2.409,67
64.329,72

23.505,04

23.505,04

11.492,42

11.492,42

34.997,46

34.997,46

Fornitore

Atto di Compravendita
del 27/11/2020 e
perizia giurata Ing.
Alessandro Santo
Pastore

Progetto Definitivo n. 77

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente4

No

Spese ammesse

Note di
inammissibilità

35.828,28

Stralciato
importo
corrispondente
alle particelle
cedute al
comune e a
disposizione
del servizio
pubblico

35.828,28

Computo metrico, a
firma dell’Ing. Gabriele
Carriero, datato
24/07/2020 accettato
dalla società esecutrice
dei lavori “CEA
Construction S.r.l.”

211.145,25
No

276.034,82

-

487.180,07

Computo metrico, a
firma dell’Ing. Gabriele
Carriero, datato
24/07/2020 accettato
dalla società esecutrice
dei lavori “CEA
Construction S.r.l.”

20.700,51
No

27.062,24

-

47.762,75

Computo metrico, a
firma dell’Ing. Gabriele
Carriero, datato
24/07/2020 accettato
dalla società esecutrice
dei lavori “CEA
Construction S.r.l.”

Computo metrico, a
firma dell’Ing. Gabriele
Carriero, datato
24/07/2020 accettato
dalla società esecutrice
dei lavori “CEA
Construction S.r.l.”

23.925,60
No

12.126,95

-

15.065,12
10.802,38
2.409,67
64.329,72
23.505,04
No

11.492,42

-

34.997,46

35

55490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Spesa richiesta
come da
Sezione 2,
acquisita con
prot. 3105/I del
22/02/2021

Importo da
Preventivi

634.270,00

634.270,00

Glow box per sintesi
pilota

385.000,00

385.000,00

Mastersize 3000

59.700,00

59.700,00

Pompa hight speed

140.423,00

140.423,00

Diffratometro

94.850,00

94.850,00

679.973,00

679.973,00

Stufa per essicamento
Italvaccum

55.600,00

55.600,00

Kilolab 20/50L

191.360,00

191.360,00

Voci di Spesa

Totale opere murarie ed
assimilabili
Macchinari

Totale Macchinari
Impianti

Kilolab 50/100L

203.360,00

203.360,00

Reattore a flusso

108.720,67

108.720,67

Termocriostati Huber

143.243,00

143.243,00

Cantrifuga in acciaio

250.000,00

250.000,00

Reattore 30 e 50 L

56.727,92

56.727,92

1.009.011,59

1.009.011,59

Presso filtro da 30L

39.776,00

39.776,00

Rotavapor

64.051,42

64.051,42

Totale Impianti
Attrezzature

Fornitore

Progetto Definitivo n. 77

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente4

Spese ammesse

Note di
inammissibilità

634.270,00
Preventivo n.
2CT1810006 Rev. 00
del 28/10/2018 della
“CSV Life Science S.r.l.”
offerta n. OFF-04431J6K1Q9 Vers. N. 0 del
28/09/2018 della
“Alfatest S.r.l.”
Offerta n. T-GR-7201652 del 09/07/2020
della “Agilent
Technologies Italia
S.p.A"
Offerta n. 18VMQ016
del 28/09/2018 della
“Malvern PANalytical
S.r.l.”
Offerta n. 13307-1 del
05/11/2018
della“Italvacuum S.r.l.”
Offerta n. 5089 del
08/10/2018 della
“Steroglass S.r.l.” (rif.
2)
Offerta n. 5089 del
08/10/2018 della
“Steroglass S.r.l.” (rif.
1)
Offerta n. 18/0202 del
05/10/2018 della
“Alfatech S.p.A.”
Offerta n. 5372 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 6409-r3/18
del 05/11/2015 della
“Comi Condor S.p.A.”
Offerta n. 5081 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 5344 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 5063 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”

No

384.639,00

No

59.700,00

No

140.423,00

No

94.850,00

parte di costo
non richiesta

679.612,00
No

55.600,00

191.360,00
No
203.360,00

No

108.720,67

No

143.243,00

No

250.000,00

No

56.727,92

-

1.009.011,59
39.776,00
No

64.051,42
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Voci di Spesa

Spesa richiesta
come da
Sezione 2,
acquisita con
prot. 3105/I del
22/02/2021

Importo da
Preventivi

Micronizzatore

385.000,00

385.000,00

Scrubber

17.784,00

17.784,00

Presso filtro da 30L

39.776,00

39.776,00

Stufe blinder

18.800,88

18.800,88

Autoclave da 20L

96.445,52

96.445,52

Generatore di Acqua e
Azoto (Avantech)

17.310,00

17.310,00

Installazione del Pilota
50/100 L - Pilota 20/50L Scrubber -Strike -Plus
Pilot

39.904,00

39.904,00

Reattori da laboratorio

18.035,30

18.035,30

Termocircolatore
Strumentazione

63.350,00

63.350,00

Totale Attrezzature
Arredi

800.233,12

800.233,12

Arredi

48.800,00

48.800,00

Totale Arredi
Brevetti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non brevettate

48.800,00

48.800,00

Brevetti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non brevettate

120.000,00

120.000,00

Totale Brevetti, licenze,
know how e conoscenze
tecniche non brevettate

120.000,00

120.000,00

Fornitore

Offerta n. 2018-5517
del 23/10/2018 della
“F.P.S. Food and
Pharma Systems S.r.l.”
Offerta n. 5082 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 5344 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerte n. BI 47369 522
18 del 08/10/2018
della società “FKV
S.r.l.” (n. 3 offerte,
rispettivamente di €
6.844,32, € 10.192,56
ed € 1.764,00)
Offerta n.
AN/1807170/BüchiA
del 18/12/2018 della
“Achelit S.r.l.”
Offerte n. 551 del
15/10/2018 (rif. EX1001-P) e n. 552 del
15/10/2018 della
“Avantech S.r.l.”

Progetto Definitivo n. 77

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente4

Spese ammesse

No

385.000,00

17.784,00
No
0,00

No

18.800,88

No

96.445,52

No

17.310,00

Offerta n. 5380 del
08/10/2018
della“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 5114 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Offerta n. 5372 del
08/10/2018 della
“Streoglass S.r.l.”
Preventivo del
28/11/2018 della
“Alfonso Valentini”

Offerta della Dott.ssa
Donatella Pezzuto del
22/10/2018

Note di
inammissibilità

spesa duplicata

-

39.904,00
No

18.035,30
63.350,00
760.457,12

No

48.800,00

-

48.800,00

No

0,00

Trattasi di
consulenza che
non rientra tra
le spese
ammissibili per
attivi materiali

0,00
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Voci di Spesa

TOTALE MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
PROGRAMMI
INFORMATICI
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Spesa richiesta
come da
Sezione 2,
acquisita con
prot. 3105/I del
22/02/2021

Importo da
Preventivi

2.657.656,71

2.658.017,71

2.497.880,71

3.443.076,71

3.443.437,71

3.232.478,99

Fornitore

Fornitori che
hanno
rapporti di
collegamento
con la società
richiedente4

Progetto Definitivo n. 77

Note di
inammissibilità

Spese ammesse

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 8

INVESTIMENTO
AMMESSO IN
D.D. n. 155 del
04/03/2020 (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI IN D.D.
n. 155 del 04/03/2020
(€)

INVESTIMENTO PROPOSTO
DA PROGETTO DEFINITIVO
IN SEGUITO A
RIMODULAZIONE CON PEC
19/02/2021 (€)

studi preliminari di
fattibilità

35.000,00

15.750,00

35.000,00

35.000,00

15.750,00

progettazioni e
direzione lavori

29.500,00

13.275,00

29.500,00

29.500,00

13.275,00

suolo aziendale

160.000,00

40.000,00

86.650,00

35.828,28

8.957,07

opere murarie ed
assimilabili

634.270,00

158.567,50

634.270,00

634.270,00

158.567,50

macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi
informatici

2.474.306,71

1.113.438,02

2.537.656,71

2.497.880,71

1.124.046,32

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

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

3.333.076,71

1.341.030,52

3.443.076,71

3.232.478,99

1.320.595,89

TIPOLOGIA DI SPESA
ATTIVI MATERIALI

TOTALE
INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

La spesa prevista in studi preliminari di fattibilità rispetta il limite del 1,5% dell’importo complessivo
ammissibile del programma di investimenti. Infine, si evidenzia che tale opera non costituisce avvio
del programma di investimento, così come stabilito dall’art. 15, comma 1 dell’Avviso.
Le spese per progettazione ingegneristica e ricezione lavori 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 dell’art. 7 dell’Avviso.
Le spese in “suolo aziendale e sue sistemazioni” rientrano nel limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali come stabilito dall’art. 7, comma 1 dell’Avviso.
Con riferimento alle agevolazioni, le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto previsto dal
Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso.
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Pertanto, da un investimento proposto, così come rilevabile dalla Sezione 2 del progetto definitivo
aggiornata, per € 3.443.076,71, l’importo ammesso pari ad € 3.232.478,99 da cui deriva
un’agevolazione concedibile di € 1.320.595,89 nel limite di quanto determinato con DD n. 155 del
04/03/2020.
4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale
attesta che i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione; tali spese,
inoltre, non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto
beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12
dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso:
Il progetto definitivo è pienamente coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Non erano
state disposte prescrizioni al termine dell’istruttoria condotta nella prima fase.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati 5;
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:
La proponente si avvale della collaborazione dell’Università di Bologna per lo svolgimento delle
attività previste nel presente programma di investimento. Dall’analisi del preventivo presentato a
supporto della spesa richiesta, si è riscontrato che lo stesso è stato formulato alle normali
condizioni di mercato.
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:
La società prevede costi di consulenza con l’Università di Bologna e non prevede spese per
brevetti o diritti di proprietà intellettuale. Le spese previste risultano supportate da offerte e,
pertanto, da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive ed in linea con il
mercato di riferimento.
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:
5

Occorre specificare il possesso di tale requisito attraverso Atto Costitutivo e Statuto e precedenti attività svolte.
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La società non prevede costi per la presente voce di spesa.

5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
La proponente prevede di diffondere ampiamente i risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni e banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
A tal proposito, ha fornito DSAN a firma del legale rappresentante, dalla quale si evince che:
“i risultati del progetto saranno ampiamente diffusi dalla proponente attraverso:
1. convegni tecnici e/o scientifici: la proponente prevede di svolgere attività di disseminazione dei
risultati attraverso presentazioni svolte durante congressi di settore in ambito nazionale ed
internazionale e meeting degli utilizzatori organizzati con cadenza annuale. La controllante
Polycrystalline S.p.A. è già attiva anche nell’organizzazione di workshop e conferenze
internazionali con il brand CF@BO (Crystal Form at Bologna) in collaborazione con il gruppo di
Molecular Crystal Engineering del Dipartimento di chimica G. Ciamician dell’Università di
Bologna. Conclusa nel 2019 la X edizione è in fase di organizzazione della XI edizione
programmata per settembre 2021. La Polycrystalline CDMO S.r.l., fa di questo evento un
momento divulgativo ed informativo su tutte le innovazioni sviluppate sia da ricerche
accademiche sia da ricerche industriale su principi attivi farmaceutici, su metodiche analitiche
e su processi di produzione innovativi. L’ultima edizione (Ed.X del 2019) ha visto la
partecipazione di circa 160 scienziati provenienti da 21 paesi differenti con una buona
separazione tra accademici e industriali. Un momento di scambio scientifico, culturale e che
proietta il gruppo Polycrystalline nel panorama internazionale come uno dei maggiori attori
scientifici.
2. pubblicazioni in riviste tecniche e/o scientifiche: Le riviste sulle quali si prevede possano essere
pubblicati i lavori scientifici sono:
 ACS Chemistry for Life. L'American Chemical Society è una delle più grandi società
scientifiche del mondo e una delle principali fonti di informazioni scientifiche autorevoli. Si
tratta di un’organizzazione scientifica senza scopo di lucro con oltre 140 anni di
esperienza. Fondata nel 1876 e istituita dal Congresso degli Stati Uniti, è una delle
organizzazioni scientifiche più grandi del mondo con oltre 152.000 membri in oltre 130
paesi. La loro missione è far progredire la più ampia impresa chimica e i suoi professionisti
a beneficio della Terra e della sua gente. La loro visione è migliorare la vita delle persone
attraverso il potere di trasformazione della chimica.
 UHMob è una rete di formazione europea (ETN) multi-sito di 48 mesi volta a consentire
formazione e ricerca multidisciplinare e intersettoriale nel campo dell'elettronica organica.
Riunisce sei università, due centri di ricerca e due aziende in Europa che hanno unito le
loro forze per formare 15 Early Stage Researchers (ESR). Il sito UHMob ha una pagina dove
vengono pubblicati tutti i materiali di divulgazione.
 Notiziario Chimico Farmaceutico prevede collaborazione dei massimi esperti del settore,
ma anche facendosi forte della volontà di non restare “alla finestra” a osservare ciò che di
nuovo accade nel farmaceutico, bensì entrando nel merito delle tematiche che
maggiormente coinvolgono gli attori dell’intera filiera, dalle Qualified Person ai
Regulatory Affairs, dai Quality Assurance ai Quality Control, dai direttori tecnici a quelli
della R&D, dai responsabili del packaging a quelli della logistica.
 La Chimica e l'Industria è una rivista di scienza e tecnologia e di informazione per i chimici.
Fondata nel 1919 con il nome di "Giornale di Chimica industriale", La Chimica e l'Industria
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è da allora la rivista ufficiale della Società Chimica Italiana. Nella rubrica "Attualità" ospita
articoli o comunicati brevi su argomenti di interesse rilevante per tutti coloro che operano
nella chimica. Nella sezione "Science and Technology" pubblica in inglese monografie
scientifiche di chimica, ingegneria chimica e tecnologie farmaceutiche. Nella sezione
"Chimica e.…" ospita articoli in italiano o in inglese di carattere applicativo, tecnologico e
informativo per tutti i settori rilevanti della chimica.
3. Il progetto prevede la disseminazione di informazioni sul web per mezzo del sito istituzionale
aziendale.
La Polycrystalline CDMO S.r.l. si impegna a diffondere i risultati del progetto di ricerca quindi sia in
ambito regionale che extra regionale”.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto proposto prevede la costruzione di un nuovo reparto di ricerca e sviluppo inerente la
chimica dei materiali e dello stato solido ed un reparto di produzione GMP (good manufacturing
practice) certificato da AIFA su scala KiloLab. Tale stabilimento permetterà lo svolgimento dell’attività
di ricerca ed ottimizzazione di processi sperimentali di sintesi e cristallizzazione di sostanze
farmaceutiche sotto forma di nanocristalli (più facilmente assorbibili e quindi più efficaci nei pazienti)
e, conseguentemente, la produzione delle stesse sostanze che godranno dell’innovazione sviluppata.
Nell’avvio dell’attività di ricerca, la struttura si dedicherà allo studio della cristallizzazione di
Eslicarbazepina Acetato, un farmaco ad attività anti-epilettica. È previsto, inoltre, lo studio di
cristallizzazione di specifiche sostanze ad attività farmaceutica richieste dal cliente. La certificazione
GMP permetterà di produrre piccoli lotti di sostanze farmaceutiche per trials clinici, produzione
interna o lotti di convalida (non su larga scala per la commercializzazione). Pertanto, il processo verrà
utilizzato per produzione conto terzi, ovvero il cliente lascerà alla PolyCrystalLine CDMO la
produzione per suo conto della sostanza farmaceutica di interesse. Il nuovo stabilimento permetterà
di raggiungere gli obiettivi prefissati che includono:
1) la definizione di un sistema per individuazione della migliore miscela di solventi (MIX) delle
tecnologie applicabili;
2) la definizione di un sistema integrato di gestione software e hardware che attraverso il knowhow disponibile sia in grado di gestire in maniera autonoma e anche simbiotica con il
committente;
3) standardizzazione ed industrializzazione dei solidi cristallini GMP su scala KiloLab.
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
Già nella stesura del progetto in sede di istanza di accesso, erano ben descritte tutte le accortezze
che il proponente intende attuare per la gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
così come sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in
acqua, aria e suolo. Pertanto, tali modalità risultano soddisfacenti.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Nel progetto non sono indicate spese per studi di fattibilità tecnica e di brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale. L’impresa prevede nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali dei costi per
€ 120.000,00 nella categoria di spesa “Brevetti, licenze, Know how e conoscenze tecniche non
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brevettate”. La spesa fa riferimento ad un’offerta consulenziale per l’accompagnamento dell’impresa
all’acquisizione della certificazione presso AIFA dello stabilimento. Detta attività non è inquadrabile
nell’ambito di detta categoria di spesa in quanto trattasi di mera attività di consulenza.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica


realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Non ricorre l’ipotesi in quanto il progetto non prevede lo sviluppo di prototipi.



valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Non ricorre l’ipotesi in quanto i farmaci sottoforma di nanocristalli verranno ceduti ad
aziende farmaceutiche per i relativi trail clinici.



verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
L’impianto previsto prevede l’acquisizione di autorizzazioni AIFA e GMP in ottemperanza alle
normative nazionali ed internazionali.



valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Non ricorre l’ipotesi.



valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
La proponente ha ben valutato la trasferibilità del progetto soprattutto in termini di rapporti
costi-prestazione e costi-benefici. Infatti, la realizzazione del piano di investimento e sviluppo
denominato “PolyCrystalLine CDMO” consentirà, tramite laboratori ed aree di reazione
certificate GMP, di applicare un FTE (Full Time Equivalent) tra i € 3.000,00 e € 5.000,00 al
giorno per prodotti di classe OEB 1-3B (Non altamente attivi) e tra i € 5.000,00 e € 7.000,00 al
giorno per prodotti di classe OEB 3A-4 (Altamente Attivi).

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Nell’attuale scenario delle industrie farmaceutiche, la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la
produzione di nuovi cristalli di sostanze ad uso farmaceutico risultano molto rilevanti ed anche
innovative. Infatti, tale tipologia di produzione permette (la produzione di principi attivi farmaceutici
con migliori caratteristiche di assorbimento e dissoluzione in fluidi biologici, garantendo una
maggiore efficacia terapeutica nei pazienti. Inoltre, la PolyCrystalLine CDMO S.r.l. intende acquisire la
modalità Good Manufacturing Practice (GMP), necessaria per la somministrazione diretta all’uomo.
La proponente PolyCrystalLine CDMO S.r.l. intende sviluppare la tecnologia Kilolab che permetterà la
produzione di lotti su una maggiore scala, utile anche per la somministrazione dei farmaci nei trials
clinici. Al momento, non esistono imprese sovrapponibili o simili alla PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
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2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi indicati, come si riscontra dalla Sezione 3 del progetto definitivo, sono i seguenti:
- OR 1 - Definizione di un sistema per individuazione del migliore MIX delle tecnologie applicabili,
- OR 2 - Definizione di un sistema integrato di gestione software ed hardware che attraverso il know
how disponibile sia in grado di gestire in maniera autonoma (ed anche simbiotica con il committente);
- OR 3 - Progetto esecutivo per la standardizzazione ed industrializzazione dei solidi cristallini
certificati GMP su scala kilolab;
- OR 4 - Monitoraggio.
Si riportano di seguito anche le Attività previste per ogni OR, suddivise tra Ricerca Industriale (RI) e
Sviluppo Sperimentale (SS):

Si considera che l’analisi descrittiva del progetto e l’articolazione dei 4 obiettivi risultano molto chiari
ed, inoltre, verificabili.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Grazie anche all’esperienza pregressa della proponente per il tramite della propria controllante, gli
argomenti e le attività previste rispetto agli obiettivi prefissati risultano completi e le attività previste
ben bilanciate fra loro.
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:
La grande esperienza, considerando anche il grande numero di clienti, molti dei quali internazionali,
raggiunto in pochi anni di esistenza, della controllante PolyCrystalLine S.p.A. lascia intravedere
un’ampia possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati. La diffusione
dei risultati del progetto di ricerca da parte di Polycrystalline CDMO S.r.l., come dettagliatamente
descritto precedentemente, verrà effettuata mediante conferenze, pubblicazioni e banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito.
Punteggio assegnato: 10
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:
L’ambito tecnologico di specializzazione della proposta è di grande rilevanza. Pur non essendo
indicate nel progetto, una ricerca su PubMED (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=giaffreda+s)
indica che il responsabile del progetto ha pubblicato fino ad oggi 5 lavori di medio impatto
scientifico.
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):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Le risorse umane previste riguardano solo personale interno, nel numero totale pari a 18, che sarà
coinvolto sin dall’inizio del progetto. Tale numero (di cui il 50% costituito da donne) risulta adeguato
per la struttura proposta ed, inoltre, va sottolineata la complementarietà dei soggetti coinvolti.
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Infatti, è previsto l’arruolamento di manager, ricercatori e tecnici di laboratorio con laurea breve
(tecnici) o laurea magistrale (con o senza dottorato) in chimica, chimica industriale o chimica e
biologia, tutti quindi con specializzazione simile ma allo stesso tempo distinta nell’ambito scientifico
richiesto per il progetto, sia di Ricerca che di Sviluppo Industriale.
Personale esterno
Non è previsto personale esterno.
Consulenza di ricerca
Tutta la consulenza verrà fornita dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna mediante le
modalità ed attività come riscontrabile dal preventivo presentato che prevede attività pertinenti e
congrue con l’attività R&S prevista nel presente programma di investimento.
Costi
Personale interno
Il costo del personale, tutto interno, è congruo per le attività di R&S sia in termini di tipologia di
mansione che di mesi per uomo. Pertanto, si procede all’ammissione totale della spesa richiesta pari
ad € 1.200.000,00 (di cui € 720.000,00 in RI ed € 480.000,00 in SS).
Si riporta la previsione della tempistica dedicata e prevista per il personale interno:
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Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
La proponente richiede per la presente macrovoce di spesa un importo pari ad € 406.000,00 (di cui
317.300,00 in RI ed € 88.700,00 in SS), così come supportato dal preventivo di spesa n. 48 VC0N2-x
del 14/12/2018 emesso dall’Università di Bologna – Dipartimento di Chimica “Giacom Ciamician”.
Dall’analisi del suddetto preventivo, dai curriculum vitae dei soggetti professionali coinvolti e dal
tempo di svolgimento delle attività, si ritiene di ammettere la spesa proposta in quanto congrua e
pertinente con tutte le attività da svolgere per lo svolgimento del programma di ricerca.
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Si riporta la previsione della tempistica dedicata e prevista per la consulenza specialistica:

Strumentazioni e attrezzature
Non prevista.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
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Eventuale richiesta di integrazioni
Non vi sono indicazioni.
Giudizio finale complessivo
Il progetto di ricerca presentato è ben articolato, bilanciato e soprattutto molto innovativo,
considerando il panorama nazionale e internazionale delle imprese che producono materiale per
conto terzi in ambito farmaceutico. In conclusione, il progetto può essere considerato ottimo.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 75
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:

Tabella 9

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

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

Personale altamente qualificata per la
Ricerca Industriale

720.000,00

720.000,00

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

Costi di ricerca contrattuale e delle
competenze tecniche e dei servizi di
consulenze acquisiti esclusivamente ai
fini della Ricerca Industriale (RI)
fornite dall’Università di Bologna.

317.300,00

317.300,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali

77.760,00

77.760,00

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

Altri costi

51.840,00

51.840,00

1.166.900,00

1.166.900,00

Totale spese per ricerca industriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese
riconosciute dal
valutatore (€)

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

Personale altamente qualificata per lo
Sviluppo Sperimentale

480.000,00

480.000,00

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

Costi di ricerca contrattuale e delle
competenze tecniche e dei servizi di
consulenze acquisiti esclusivamente ai
fini dello Sviluppo Sperimentale (SS)
fornite dall’Università di Bologna.

88.700,00

88.700,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali

47.520,00

47.520,00

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

Altri costi

38.880,00

38.880,00

Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

655.100,00

655.100,00

1.822.000,00

1.822.000,00
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Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioni richieste ed concedibili nell’ambito della R&S:
Tabella 10

Tipologia spesa

Investimenti
proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni proposte e
concedibili

Totale Ricerca Industriale

933.520,00

1.116.900,00

1.166.900,00

Totale Sviluppo Sperimentale

655.100,00

655.100,00

393.060,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

1.822.000,00

1.822.000,00

1.326.580,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e
concedibili entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal
Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata apportata la
maggiorazione del 15% nel calcolo delle agevolazioni concedibili in quanto la proponente ha richiesto
la premialità per lla diffusione dei risultati del progetto di ricerca.
Le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle spese
ammissibili.
In conclusione, da un investimento proposto ed ammesso per € 1.822.000,00 deriva un’agevolazione
concedibile pari ad € 1.326.580,00.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
La proponente, in linea con quanto già dichiarato in sede di istanza di accesso, non prevede il
presente capitolo di spesa nel programma di investimento proposto.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza
6.1 Verifica preliminare
Si rileva che il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler
avviare programmi di acquisizione di servizi consulenza. Si precisa che, rispetto a quanto previsto in
sede di istanza di accesso, l’impresa ha confermato le Certificazioni EMAS, EN UNI ISO 14001 e SA
8000, i Programmi di Internazionalizzazione oltre che la Partecipazione a Fiere ed ha escluso la
Certificazione ECOLABEL, i Programmi di marketing internazionale e l’E-business
A corredo del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio
su conflitto d’interessi per “spese per acquisizione di servizi di consulenza”(Sezione 7/8/10)
sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale attesta che ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139
suppl. del 06/10/2014) e s.m.i., tali spese sono relative a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo
di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono amministratori,
soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata per singoli interventi.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ai fini della valutazione della congruità della spesa, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee
guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi, secondo la tabella di seguito riportata:
49

55504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

LIVELLO
V
III
II
I

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
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ESPERIENZA NEL SETTORE
SPECIFICO DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

Progetto Definitivo n. 77

TARIFFA MAX
GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di
consulenza è equivalente a n. 8 ore.
Ambito “Ambiente”
 Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa EMAS
Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, la proponente mediante
l’acquisizione della presente Certificazione, intende raggiungere l’obiettivo di promuovere
miglioramenti continui delle prestazioni ambientali anche mediante:
- l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di un sistema di gestione
ambientale;
- l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri
soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale.
In particolare, la proponente riporta che l’obiettivo specifico dell’intervento proposto è quello di
progettare ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale in accordo al Regolamento
EMAS per poi richiedere la Registrazione del sito entro 1 anno dall’avvio dell’intervento.
I risultati che la proponente intende ottenere sono:
1. Elaborazione e pubblicazione della Dichiarazione Ambientale;
2. Registrazione del Sito Produttivo nel Registro EMAS.
Secondo quanto riportato nella Sezione 5 del progetto definitivo, le aree di intervento sono le
seguenti:
- Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa EMAS;
- Realizzazione degli interventi di trasferimento di tecnologia al personale interno per
l’utilizzo del sistema di certificazione;
- Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione.
La spesa proposta è pari a € 13.000,00 ed è supportata dal preventivo n. 05_20, Rev. 00 del
27/07/2020 del fornitore individuato Minerva S.r.l., le cui attività saranno eseguite dalla Dott.ssa
Cerino Annamaria, per giornate 26, inquadrata nel I livello esperienziale Dall’analisi del relativo
curriculum vitae, si conferma il profilo dichiarato (anno conseguimento laurea: 1996) da cui
scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 13.000,00 [€ 500,00 (I livello)*26 gg].
Infine, così come da diagramma di GANTT aggiornato, fornito PEC del 26/04/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I del 27/04/2021, l’impresa ha dichiarato di voler realizzare dette
attività consulenziali nel periodo 06/09/2021 al 03/02/2023.
Di seguito la tabella riepilogativa:
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Tabella 12

Tipologia di servizio

Spese richieste da
progetto definitivo

Spese ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa EMAS

13.000,00

13.000,00

5.850,00

Pertanto, a fronte di una spesa per l’ottenimento della Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa EMAS richiesta ed ammissibile per € 13.000,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 5.850,00.
 Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001
La proponente dichiara che la Certificazione ISO 14001 rappresenta uno strumento per raggiungere,
attraverso l’implementazione del modello fornito dal Ciclo di Deming (PDCA - Plan, Do, Check, Act), i
seguenti obiettivi:
- valutare e gestire gli impatti ambientali delle proprie attività;
- garantire il rispetto della legislazione applicabile;
- perseguire il miglioramento continuo.
L’impresa proponente sostiene che i vantaggi offerti dalla Certificazione in parola sono rivolti sia
verso l’esterno dell’azienda che verso l’interno e sono rappresentati, in particolare, da:
- riduzione dei costi;
- prevenzione delle responsabilità;
- prevenzione dei danni ambientali e minimizzazione del rischio;
- miglioramento della percezione del mercato;
- miglioramento dei rapporti con il pubblico;
- miglioramento dei rapporti con le autorità.
Le aree di intervento previste si dividono in
- Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001;
- Realizzazione del trasferimento di tecnologie al personale interno per l’utilizzo del sistema di
gestione;
- Realizzazione degli audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione, la quale prevede la fase
della preparazione e realizzazione dell’audit preliminare e la preparazione e realizzazione
dell’audit finale.
La spesa proposta è pari a € 6.000,00 ed è supportata dal preventivo n. 06_20, Rev. 00 del
27/07/2020 del fornitore individuato Minerva S.r.l., le cui attività saranno eseguite dalla
Dott.ssa Cerino Annamaria, per giornate 12, inquadrata nel I livello esperienziale.
Dall’analisi del relativo curriculum vitae, si conferma il profilo dichiarato da cui scaturisce e si
riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 6.000,00 [€ 500,00 (I livello)*12 gg].
Infine, così come da diagramma di GANTT aggiornato e fornito PEC del 26/04/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I del 27/04/2021, l’impresa ha dichiarato di voler realizzare
dette attività consulenziali nel periodo dal 06/02/2022 al 03/02/2023.
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Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 14

Tipologia di servizio

Spese richieste da progetto
definitivo

Spese ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Certificazione del sistema di
gestione ambientale secondo la
normativa ISO 14001:2015

6.000,00

6.000,00

2.700,00

Pertanto, a fronte di una spesa per l’ottenimento della Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa ISO 14001:2015 richiesta ed ammissibile per € 6.000,00, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 2.700,00.
Ambito “Responsabilità sociale ed etica”
 Certificazione etica secondo la normativa SA 8000
La proponente dichiara che gli obiettivi generali garantiti dalla Certificazione SA 8000 sono i
seguenti:
- rispetto dei diritti umani;
- rispetto dei diritti dei lavoratori;
- tutela contro lo sfruttamento dei minori;
- garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
Gli obiettivi specifici a cui la proponente mira sono:
- soddisfacimento dei bisogni degli stakeholder, in particolare attraverso il miglioramento
dei rapporti con i lavoratori ed il miglioramento dei rapporti con la comunità locale;
- raggiungimento di vantaggi in termini di business attraverso il miglioramento
dell’immagine, dei rapporti con i clienti e dell’efficienza.
Le aree di intervento previste sono:
- l’analisi e la predisposizione del sistema di gestione aziendale secondo la normativa SA 8000;
- trasferimento di tecnologie al personale interno per l’utilizzo del sistema di certificazione;
- audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione attraverso la fase della preparazione e
realizzazione dell’audit preliminare e, successivamente, dell’audit finale.
La spesa proposta è pari a € 13.500,00 ed è supportata dal preventivo n. 07_20, Rev. 00 del
27/07/2020 del fornitore individuato Minerva S.r.l., le cui attività saranno eseguite dalla Dott.ssa
Cerino Annamaria, per giornate 27, inquadrata nel I livello esperienzialeDall’analisi del curriculum
vitae della presente figura professionale si conferma il profilo proposto (anno conseguimento laurea:
1996) da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 13.500,00 [€ 500,00 (I
livello)*27 gg]. Infine, così come da diagramma di GANTT aggiornato e fornito PEC del 26/04/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I del 27/04/2021, l’impresa ha dichiarato di voler
realizzare dette attività consulenziali nel periodo 06/09/2021 al 03/02/2023.
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Di seguito la tabella riepilogativa:

Tabella 16

Tipologia di servizio

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Certificazione etica secondo la
normativa SA 8000

13.500,00

13.500,00

6.075,00

Pertanto, a fronte di una spesa per l’ottenimento della Certificazione etica secondo la normativa SA
8000 richiesta ed ammessa per € 13.500,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 6.075,00.
Ambito “Internazionalizzazione d’impresa”
 Programma di internazionalizzazione
Nell’ambito del programma di internazionalizzazione, così come si evince dalla Sezione 5 del
progetto definitivo, la proponente ha individuato i Paesi del Nord America, i Paesi dell’Europa
Settentrionale ed i Paesi Emergenti E7 (Cina, India, Brasile, Russia, Indonesia, Messico e Turchia)
come area di nuovo riferimento strategico
L’impresa ha individuato le motivazioni della trasformazione del settore farmaceutico che hanno
influito nella definizione delle aree di intervento, come di seguito:
o numero delle nuove molecole che tende a ridursi;
o progressiva scadenza di importanti brevetti;
o tendenza dei Governi a contenere la spesa sanitaria, disincentivando gli investimenti delle
imprese farmaceutiche e obbligando le stesse ad un riposizionamento geografico delle proprie
attività.
Gli obiettivi del piano sono sintetizzabili in:
o raccordo tra attori rilevanti per l’espansione estera dell’impresa:
1a. aumento del numero di accordi strategici con organismi pubblici e privati per iniziative
integrate a favore di progetti di internazionalizzazione;
1b. aumento di progetti operativi attuati con Università per lo sviluppo estero dell’impresa;
o attrazione di imprese o partner tecnici esteri.
Le attività saranno svolte dai seguenti fornitori:
 Finanza & Controllo Consulenti Aziendali Associati S.r.l., preventivo del 18/02/2019, per un
importo pari ad € 20.000,00, le cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- Dott. Lasoponara Francesco, per giornate 40, inquadrato nel I livello esperienziale;
dall’analisi del relativo curriculum vitae, si conferma il profilo dichiarato (anno
conseguimento laurea: 1998) da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari
ad € 20.000,00 [€ 500,00 (I livello)*40 gg].
 Avv. Stefano Caffio, preventivo del 28/07/2020, per un importo pari ad € 20.000,00, le cui
attività saranno svolte dallo stesso Avv. Stefano Caffio, per giornate 40, inquadrato nel I livello
esperienziale. dall’analisi del relativo curriculum vitae, si conferma il profilo dichiarato (anno
conseguimento laurea: 1999) da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad €
20.000,00 [€ 500,00 (I livello)*40 gg].
 Ruccellai&Raffaelli – Studio legale, preventivo del 28/07/2020, per un importo pari ad €
36.000,00, le cui attività saranno svolte dal seguente esperto:
- Dott. Olmeo Stefano, per giornate 80, inquadrato nel II livello esperienziale; dall’analisi
del relativo curriculum vitae, si conferma il profilo dichiarato (anno conseguimento
laurea: 2005) da cui scaturisce e si riconosce l’intera spesa proposta pari ad € 36.000,00 [€
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450,00 (II livello)*80 gg].
Infine, così come da diagramma di GANTT aggiornato e fornito con PEC del 26/04/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I del 27/04/2021, l’impresa ha dichiarato di voler realizzare
dette attività consulenziali nel periodo dal 06/09/2021 al 03/09/2022.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tipologia di servizio
Programmi di internazionalizzazione

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO
76.000,00

Tabella 18

SPESE AMMESSE
76.000,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
34.200,00

Pertanto, a fronte di una spesa per il programma di internazionalizzazione richiesta ed ammissibile
per € 76.000,00, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 34.200,00.
“Partecipazione a fiera”
La proponente riporta nel Formulario “Partecipazione a fiere” della Sezione 5 del progetto definitivo
che l’area di riferimento per l’evento fieristico è il Nord America, individuando la fiera “CPHI USA” che
si svolgerà a Philadelphia presso la Pennylvania Convention Centre e proponendo una spesa di €
41.940,00.
Dall’analisi della Sezione 5 – Partecipazione a fiere, si riscontra che la fiera si svolgerà sulla base del
seguente programma:
 showcases, presentazioni di progetti di ricerca industriale, meeting con clienti e fornitori,
attività di marketing e sviluppo del business per l’identificazione di nuovi clienti;
 distribuzione di contenuti di tendenza disponibili, sia in digitale che in loco, ma anche ampie
opportunità per fare rete e fare affari;
 approvvigionamento di nuovi prodotti e servizi attraverso il mercato digitale interattivo;
 collegamento di partner nuovi ed esistenti dalla comunità farmaceutica globale attraverso una
piattaforma di matchmaking avanzata.
A supporto di tale spesa, l’impresa ha riportato nel formulario che “la proposta di spesa è stata
ottenuta dall’analisi dei dati a consuntivo e dalla simulazione ricostruita dal sito dell’organizzatore”.
La presente simulazione è allegata al formulario “Partecipazione a fiera” della Sezione 5 del progetto
definitivo.
La summenzionata fiera era prevista dal 20 al 22 Aprile 2021. A causa dell’emergenza Covid-19, è
stata posticipata. A tal proposito, la proponente ha fornito con PEC del 29/04/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9938/I del 30/04/2021, DSAN, a firma legale rappresentante, nella
quale dichiara:
- che a causa del rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da Covid 19 e
considerate le difficoltà logistiche, la fiera CPHI USA è stata posticipata al prossimo anno e si
svolgerà a Philadelphia dal 20 al 22 Aprile 2022 presso il Pennsylvania Convention Centre;
- che il programma della stessa non ha subito variazioni e prevede un evento articolato in 3
giornate che si svolgeranno sulla base del seguente programma:
o showcases, presentazioni di progetti di ricerca industriale, meeting con clienti e fornitori,
attività di marketing e sviluppo del business per l’identificazione di nuovi clienti;
o distribuzione di contenuti di tendenza disponibili, sia in digitale che in loco, ma anche
ampie opportunità per fare rete e fare affari.
o approvvigionamento di nuovi prodotti e servizi attraverso il mercato digitale interattivo;
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o collegamento di partner nuovi ed esistenti dalla comunità farmaceutica globale attraverso
una piattaforma di matchmaking avanzata.
che il programma si propone di riunire l'industria globale, da Big Pharma alle PMI e Start-Up,
tutto in un unico posto. Imparare da relatori di alto livello attraverso il programma di
contenuti di alto livello. Un mercato in crescita per API innovative, generici e bio-accoppiati
con una migliore consapevolezza ambientale, principi più sostenibili e una migliore gestione
dei rifiuti stanno trasformando il paesaggio. Tutto ciò significa un'incredibile opportunità di
espandere il proprio business a livello globale;
che il costo della partecipazione alla fiera (locazione dello stand e allestimento e service) non
ha subito variazioni e ammonta ad € 41.940,00.

Pertanto, a fronte di una spesa richiesta ed ammissibile per € 41.940,00, deriva un’agevolazione pari
ad € 18.873,00 per la “Partecipazione a fiera”.
Si prescrive che, in fase di rendicontazione, la proponente fornisca copia dell’ordine e del contratto
relativo alle singole spese di partecipazione a detta fiera oltre alle fatture di spesa.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Importi in unità di euro

Ambito

Tipologia spesa

Certificazione del
sistema di gestione
ambientale secondo la
normativa EMAS
Ambito "Ambiente"
Certificazione del
sistema di gestione
ambientale secondo la
normativa ISO 14001
Certificazione etica
Ambito “Responsabilità
secondo la normativa SA
sociale ed etica”
8000
Ambito
“Internazionalizzazione
di impresa”

Programmi di
internazionalizzazione

Partecipazione a fiere

Partecipazione a fiere

TOTALE

Investimenti
ammessi da DD n.
155 del
04/03/2020

Tabella 19

Agevolazioni Investimenti Investimenti Agevolazioni
da DD n.
proposti da ammessi da concedibili
155 del
progetto
progetto
da progetto
04/03/2020
definitivo
definitivo
definitivo

5.000,00

2.250,00

13.000,00

13.000,00

5.850,00

5.000,00

2.250,00

6.000,00

6.000,00

2.700,00

5.000,00

2.250,00

13.500,00

13.500,00

6.075,00

5.000,00

2.250,00

76.000,00

76.000,00

34.200,00

35.000,00

15.750,00

41.940,00

41.940,00

18.873,00

140.440,00

63.198,00

150.440,00

150.440,00

67.698,00

Dalle verifiche effettuate, da una spesa complessivamente proposta ed ammissibile per acquisizione
di servizi di consulenza e partecipazione a fiere pari ad € 150.440,00, deriva un’agevolazione
concedibile pari ad € 67.698,00.
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 previsti dal soggetto
proponente, in relazione a quanto stabilito dall’art. 65 del Regolamento.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per “servizi di consulenza”, concedibili nel limite del
45% ex art. 69 del Titolo IV, Capo 3 del Regolamento Regionale n. 17/2014, sono state calcolate senza
alcuna maggiorazione inerente il rating di legalità in quanto trattasi di una New.Co.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La dimensione della società proponente è stata valutata in sede di istanza di accesso, prendendo in
riferimento i dati dell’ultimo bilancio (2018) approvato in data antecedente la data di presentazione
dell’istanza di accesso (01/08/2019). I dati relativi alla dimensione dell’impresa sono stati calcolati
alla luce della partecipazione di controllo dell’impresa PolyCrystalline S.p.A.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno 2018, come già accertato in
sede di istanza di accesso:
Tabella 20

Dati relativi alla dimensione di impresa PolyCrystlLine CDMO S.r.l. alla luce della partecipazione
di controllo
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
12,71

1.819.910,00

1.765.630,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di PolyCrystalLine CDMO S.r.l. e
fanno riferimento:
- all’impresa proponente (ULA: n. 0,00 – Fatturato: € 0,00 – Tot. Bilancio: € 9.136,00);
- all’impresa controllante Polycrystalline S.p.A. (ULA: n. 12,71 – Fatturato: € 1.819.910,00 – Tot.
Bilancio: € 1.756.494,00).
Dalle verifiche istruttorie condotte in sede di progetto definitivo, si conferma la dimensione di piccola
impresa anche in riferimento all’esercizio 2019.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2018 e 2019 riguardano la società
proponente che, in quanto New.Co, presenta valori pari a zero.
Le tabelle seguenti rappresentano una situazione delle società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
(€)

2019

2018

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile (Perdita) d’esercizio

0,00
1,00
(2.486,00)
(2.486,00)

0,00
0,00
(1.221,00)
(1.221,00)

Tabella 22
Esercizio a regime
(2024)
2.080.000,00
2.240.750,73
2.240.750,73
679.697,09

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 € 5.415.516,71, fonti di copertura per € 8.002.193,52 di cui un
finanziamento a m/l termine pari ad € 3.629.385,00, apporti di mezzi propri pari ad € 1.550.000,00 ed
agevolazioni richieste pari ad € 2.822.808,52, sufficienti per garantire la copertura del programma di
investimenti ammissibile.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha fornito la
Sezione 2 del progetto definitivo aggiornata, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3105/I del
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22/02/2021, da cui risulta il seguente piano di copertura:
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Tabella 23

Investimenti proposti

5.415.516,71

Finanziamento a m/l termine

1.400.000,00

Apporto di mezzi propri

1.550.000,00

Agevolazioni richieste

2.849.046,52

TOTALE

5.799.046,52

A tal proposito l’impresa PolyCrystalLine CDMO S.r.l. ha fornito con PEC del 23/02/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3242/I del 24/02/2021, la seguente documentazione:
 copia conforme all’originale del Verbale di assemblea del 30/04/2019, già presentata in sede
di istanza di accesso, finalizzata al superare il livello di selezione 3, avente all’ordine del giorno
l’impegno all’apporto dei mezzi freschi da parte del socio unico PolyCrystalline S.p.A. per un
importo pari ad € 1.550.000,00 da effettuarsi mediante aumento di capitale sociale o, in
subordine, con un conferimento in conto futuro aumento di capitale sociale, al fine di
soddisfare il requisito di coerenza tra la dimensione del beneficiario e gli investimenti previsti;
 Copia della comunicazione di delibera, datata 16/02/2021, della Banca Monte dei Paschi di
Siena, della validità di mesi 6 e relativa alla:
- Concessione della linea di credito dell’importo di € 900.000,00 […] finalizzato al
sostenimento delle spese relative al Programma di investimenti “Aiuti ai Programmi
integrati” Reg. Puglia Titolo II, Capo 2, Cod. prog. N. 444Q6UB per € 5.415.516,71.
- […] Concessione della linea di credito dell’importo di € 500.000,00 […] finalizzato al
sostenimento delle spese relative al Programma di investimenti “Aiuti ai Programmi
integrati” Reg. Puglia Titolo II, Capo 2, Cod. prog. N. 444Q6UB per € 5.415.516,71.
[…]
Con PEC del 26/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9454/I del 27/04/2021, la
proponente ha fornito copia della Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCredito
Centrale S.p.A. in relazione al suddetto finanziamento della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
per € 900.000,00, concesso il 16/02/2021, posizione M.C. 2888842, dalla quale si evince che:
 Importo massimo garantito dal Fondo: € 720.000,00;
 Copertura dell’insolvenza: 80%
 Equivalente sovvenzione lordo: € 61.959,49;
 Agevolazione concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per la
regolamentazione UE sugli aiuti “de minimis”;
 Codice registrazione aiuto COR/CORVAR ai sensi dell’art. 14 legge 29 luglio 2015 n.
115: 5001203.
Per completezza informativa, è stata verificata la sussistenza dell’equilibrio finanziario in capo alla
società controllante PolyCrystalline S.p.A. per l’anno 2019, come di seguito riportato:
PolyCrystalLine S.r.l. (2019) (€)
Capitale Permanente
Patrimonio Netto
(di cui riserve disponibili per € 334.696,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR

Tabella 24

286.604,00
178.604,00
111.584,00
57
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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

Progetto Definitivo n. 77

397.027,00
408.066,00
1.381.885,00
0,00
764.599,00
0,00
764.599,00
617.286,00

Dall’esame del bilancio 2019 dell’impresa controllante, è stato riscontrato un’eccedenza di fonti a
medio/lungo termine rispetto agli impieghi di pari durata. Ad ogni buon conto, ai fini della conferma
dell’esito positivo del criterio di selezione n. 3, l’impresa proponente è obbligata all’apporto di mezzi
propri per come deliberato Verbale di assemblea del 30/04/2019.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 25

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA (€)
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale assemblea del 30/04/2019)
Finanziamento a m/l termine (Monte dei Paschi di Siena)
di cui esente da Garanzia
Finanziamento a m/l termine (Monte dei Paschi di Siena)
TOTALE FONTI
Totale fonti esenti da aiuti
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili totali

5.415.516,71
5.204.918,99
2.714.873,89
1.550.000,00
900.000,00
180.000,00
500.000,00
5.664.873,89
3.170.000,00
55,96%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto
rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il contributo
finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei
costi ammissibili previsti.
Si rammenta, infine che, in sede di rendicontazione finale e ricalcolo del contributo definitivo, l’entità
dell’agevolazione sarà determinata tenendo conto dell’intensità di aiuto connesse alle garanzie sui
predetti finanziamenti, al fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata dalla Carta
degli Aiuti 2014/2020 per le categorie di riferimento ai sensi del Regolamento generale di esenzione.
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 18
ULA. A tal proposito, PolyCrystalLine CDMO S.r.l. con D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante,
dichiara quanto segue:
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. 155 del 04/03/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 18 Unità;
 di non aver fatto ricorso ad alcuno intervento integrativo salariale;
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 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di 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 quello di 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 quello di presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso (0,00).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
I programmi di investimento promossi dalle PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione
di occupazione e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.
L’impatto sui livelli di occupazione e sulle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro è una
delle finalità principali dell’impresa proponente. Dal lato dell’occupazione, l’apertura di questo
nuovo stabilimento nella provincia di Brindisi porterà un tasso di crescita del numero degli
occupati positivo.
L’impatto occupazionale attivato dal programma degli investimenti propone un saldo positivo
pari a 18 ULA. Inoltre, l’impresa rimarca l’impatto occupazionale generato come ricaduta
dell’indotto che sarà coinvolto dall’iniziativa produttiva dell’impresa proponente.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
L’impatto sui livelli di occupazione e sulle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro è una
delle finalità principali dell’impresa proponente.
L’effetto occupazionale dell’intervento deve essere valutato anche in termini indiretti e correlati
all’effetto che genererà nelle imprese coinvolte nell’iniziativa produttiva sin dalla progettazione
ed ancor prima dalla fase di redazione degli studi di prefattibilità. Tutti i fornitori coinvolti
nell’iniziativa, di fatto, ricevono seppure indirettamente un effetto incentivante al mantenimento
dei livelli occupazionali.
Le imprese del settore chimico farmaceutico, inoltre, sono sempre più radicate nell’area
brindisina, tanto da consentire la cosiddetta definizione del distretto farmaceutico e della ricerca
chimica. Sempre maggiori sono anche i risvolti di programmazione degli istituti formativi
indirizzati a tali dinamiche di mercato ed occupazionali.
Gli interventi prevedono il coinvolgimento di fornitori di consulenze e servizi equivalenti
specializzati, quali per esempio l’Università di Bologna Dipartimento di chimica “G. Ciamician” ed
in particolar modo il gruppo di Molecular Crystal Engineering.
Il numero di risorse umane e di attori coinvolti nel progetto è notevole, visto che fin dalla fase di
avvio del programma sono previste diverse unità. La partecipazione al programma di tali e tanti
soggetti garantisce, oltre che la qualità e l’innovatività del programma, anche vantaggi agli altri
soggetti in termini di trasferimento di conoscenze ed utilizzo dei risultati raggiunti.
L’iniziativa industriale, non solo in relazione all’output dell’intervento, tende a rafforzare i fattori
di attrattività del territorio, migliorando l’accessibilità, garantendo servizi di qualità,
59

55514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – Art. 27

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

Progetto Definitivo n. 77

salvaguardando le potenzialità ambientali anche attraverso la promozione di un modello di
sviluppo sostenibile incentrato su una maggiore efficienza dei consumi energetici e un
significativo innalzamento della produzione da fonti rinnovabili. L’iniziativa industriale proposta,
inoltre, promuove l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia, della conoscenza
anche attraverso la valorizzazione del lavoro competente e dei distretti produttivi. Non da ultimo,
attraverso l’output atteso, l’iniziativa porta a realizzare condizioni migliori di benessere e di
inclusione sociale.
L’iniziativa a realizzarsi tende a favorire e ad incentivare la sostenibilità dei modelli di sviluppo.
L’impresa ha collegamenti funzionali sia di carattere tecnico che organizzativo con diversi
stabilimenti industriali della zona, oltre che con i distretti tecnologici attivi a livello regionale.
Relativamente all’integrazione con il tessuto economico dell’area di riferimento, si evidenzia che
Polycrystalline CDMO S.r.l. può contare sulla vicinanza ai centri universitari di Lecce e Bari
(Università e Politecnico) e ai centri di ricerca concentrati nella Cittadella della Ricerca di
Mesagne, nell’area di Brindisi. Inoltre, nell’area operano altre aziende nel settore delle
biotecnologie:
- La Polymekon S.r.l., società che sviluppa polimeri per applicazioni nel settore medico e
farmaceutico;
- La Biomateriali s.r.l., insediata nell’area del Centro ricerche di Mesagne, che opera nel
settore della produzione di protesi in nuovi materiali;
- La Sanofi, presente in più di 100 Paesi con oltre 100.000 dipendenti. La società ha filiali
in cinque continenti ed è uno dei più importanti fra i grandi gruppi farmaceutici al
mondo, nonché il primo nei Paesi in via di sviluppo.
L’impresa sostiene che la rilevanza degli investimenti in ricerca, la presenza sul territorio di centri
di eccellenza e di competenze professionali in grado di poter contribuire alla realizzazione del
progetto, gli effetti da questo direttamente generabili nell’area di riferimento appaiono
significativi, sia in termini di ricadute occupazionali che di immagine in ragione dell’incremento
occupazionale previsto a regime di 18 ULA.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
 Salvaguardia Occupazionale: trattandosi di nuovo impianto, l’impresa rimarca gli aspetti di
di salvaguardia indiretta dei livelli occupazionali in ragione del fatto che l’attuazione
dell’intervento può generare nelle imprese interessate dalla progettazione e dalla
realizzazione dell’iniziativa.
 Variazione Occupazionale: sicuramente sarà riscontrata una variazione occupazionale
diretta e programmata in almeno 18 unità lavorative nell’anno a regime.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
L’esperienza pregressa del management della proponente, supportata dalla consolidata
esperienza tecnico scientifica ed imprenditoriale della controllante, operante sempre nel settore
chimico farmaceutico, hanno consentito di prevedere un organigramma alquanto puntuale della
tipologia di risorse umane da dedicare all’iniziativa imprenditoriale proposta.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
di seguito si riporta il dettaglio degli effetti occupazionali diretti:
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Il personale che verrà impiegato, per la maggior parte, possiede un Ph.D inerente all’attività
svolta. La qualificazione dell’occupazione rappresenta un importante punto di forza per lo
sviluppo del progetto proposto da Polycrystalline CDMO srl. Polycrystalline CDMO srl intende
dotarsi di personale altamente qualificato, come Dottori di Ricerca in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e laureati in Chimica, Scienze Chimiche e Ingegneria dell’Industria Alimentare. Il
fatto che in Puglia, soprattutto nelle Provincie di Bari e Brindisi, sia presente un tessuto di
eccellenza del farmaco (Mezzogiorno Farmaceutico), oltre ai centri universitari e istituti
politecnici di Bari e Lecce, permette di intravedere la possibilità di arruolamento di personale
qualificato proveniente dalla stessa Puglia. Inoltre, la continua sinergia con il già consolidato
gruppo di eccellenza di Molecular Crystal Engineering del Dipartimento di Chimica dell’Università
di Bologna permetterà di poter sfruttare ed implementare il già esistente know-how della società
controllante alla società proponente.
PolyCrystalLine CDMO ha un amministratore unico, il Dr. Stefano Luca Giaffreda. Nello
stabilimento saranno presenti un numero di lavoratori inferiore a 25. In particolare, la
realizzazione del progetto prevede l’inserimento di 18 Unità nell’organigramma, suddivise come
di seguito:
- n. 1 Direttore struttura produzione;
- n. 1 Responsabile R&D;
- n. 1 Responsabile QA;
- n. 1 Responsabile QC;
- n. 2 Analisti;
- n. 6 tecnici specializzati di laboratorio che, a pieno regime, lavoreranno su tre turni;
- n. 2 Manutentore/meccanico;
- n. 2 Magazzinieri;
- n. 1 Commerciale;
- n. 1 Amministrativa/segretaria.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
Quanto sopra descritto costituisce l’elemento di esemplarietà che per l’azienda farmaceutica si
traduce in proprietà intellettuale, innovazione di prodotto e/o di processo, ottimizzazione dei
costi ed in molti casi l’esclusione di problematiche che se dovessero accadere in impianto durante
una campagna produttiva, potrebbero avere una ripercussione economica importante. Le
opportunità per le imprese italiane di API di sfruttare una domanda in crescita costante sembrano
quindi positive. Inoltre, occorre tenere presente che la produzione italiana di API fa generalmente
riferimento al segmento di domanda legato ai farmaci di alta qualità, specifico dei paesi europei
e del Nord-America, aree con i più alti livelli di spesa per farmaci (pur mostrando dinamiche di
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crescita meno brillanti di quelle dei paesi emergenti). Anche gli attuali vincoli alla spesa sanitaria,
che riguardano ormai tutti i paesi industrializzati, rappresentano un elemento a favore dello
sviluppo delle imprese API, perché favoriscono la diffusione dei farmaci generici e quindi una
maggiore domanda per le imprese API ad esse dedicati. Di converso, il processo di
riorganizzazione in atto nel comparto dei farmaci branded, che vede la diffusione dell’impresa
network, concentrata su poche funzioni strategiche, come R&S e marketing, favorisce il
decentramento produttivo e quindi la produzione in conto terzi delle imprese API italiane, le più
specializzate in questa organizzazione produttiva a livello europeo. Poiché le imprese dei farmaci
branded tendono a specializzarsi ulteriormente nei farmaci innovativi, le imprese API sono anche
favorite nell’aumentare la produzione in custom synthesis, organizzazione che nasce da una
partnership tecnologica con impatto positivo sull’innovazione dell’intero settore. Le imprese che
producono le materie prime farmaceutiche mostrano dei rapporti caratteristici che le qualificano
in modo molto positivo rispetto al resto del sistema industriale:
- una produttività del lavoro (misurata dal rapporto tra valore aggiunto e addetti) che è il
doppio della media manifatturiera, ed è indice di innovazioni di processo e di una
elevata dotazione di macchinari innovativi, evidente anche nel rapporto tra investimenti
e addetti un costo del lavoro pro-capite che supera del 50% la media manifatturiera, ed
è sinonimo di migliore qualificazione e professionalità del personale, ma anche capacità
di offrire anche in futuro pportunità di lavoro alle giovani generazioni;
- una redditività operativa (misurata dal rapporto tra margine operativo lordo e
fatturato) che è più del doppio del manifatturiero.
Da tempo il settore dei principi attivi farmaceutici rappresenta una delle industrie di eccellenza
del contesto manifatturiero italiano, e possiede solide caratteristiche strutturali che fanno
ritenere che la crescita avvenuta negli ultimi decenni possa continuare anche nel prossimo
futuro. Il successo dell’industria dei principi attivi farmaceutici si manifesta chiaramente nelle
performance delle sue imprese e del settore nel suo complesso. Utilità delle conoscenze
acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e
favoriscano lo sviluppo della richiedente e/o del settore di riferimento.
Il sistema di gestione proposto trova pieno riscontro nell’applicazione di un processo industriale
laddove il tema della conoscenza delle modalità di produzione e consumo vengono interessate.
È, quindi, un sistema che in linea generale sarà applicabile al processo produttivo degli stessi
API che verrà implementato a valle del percorso di Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale
portando quindi un surplus di competitività e know how che potrà diventare patrimonio di
riferimento per sistemi di gestione che vogliano approcciare con le stesse logiche qui proposte.
Esemplarità e trasferibilità della proposta (Descrivere gli elementi di esemplarità e trasferibilità
della proposta: ovvero la possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei
risultati e loro diffusione).
Come detto in precedenza il progetto prevede la costruzione di un impianto per la fabbricazione
dei cosiddetti principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients, API), cioè le
molecole chimiche che conferiscono ai farmaci i loro effetti terapeutici, diventa fondamentale in
un momento in cui l’emergenza del coronavirus ha scatenato il caos sulla produzione cinese,
paese che insieme all’India fornisce il 60% della produzione globale di API.
L’applicazione delle conoscenze e delle metodologie relative la chimica dello stato solido su
principi di origine farmaceutica permettono di:
 avere processi di produzione robusti con naturale economia da parte delle aziende avere
prodotti farmaceutici sempre più specifici e controllati;
 aumentare la conoscenza nel settore con conseguente beneficio sia industriale ma
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anche del paziente finale.
La trasferibilità dei risultati/processo/prodotto è assicurata dalle modalità di svolgimento
dell’attività di sviluppo in conformità con il Quality by Design da un punto di vista sperimentale,
in conformità con le GMP dal punto di vista regolatorio. Come detto in precedenza, la redazione
del documento di valutazione specifica di progetto, redatto dal team qualificato, costituisce
l’elemento fondamentale del Technology Transfer dell’innovazione sviluppata.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo agosto 2018 – luglio 2019, si conferma il numero
complessivo di ULA dichiarato dall’impresa 0 ULA), essendo una New.Co.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
(agosto 2018 – luglio 2019)
Complessiva della sede oggetto di investimento

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE
Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

Media ULA
nell’esercizio a regime
2024

Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

Differenza ULA

Tabella 26

Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale
2,00
6,00
10,00
18,00
Totale
2,00
6,00
10,00
18,00

Di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00
Di cui donne
1,00
4,00
4,00
9,00
Di cui donne
1,00
4,00
4,00
9,00

Si prescrive che, l’incremento occupazionale presso la sede oggetto di investimento dovrà essere
effettuato con nuove assunzioni e non potrà essere effettuato attraverso il trasferimento di unità
lavorative già impiegate presso la società controllante PolyCrystalline S.p.A.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:

Tabella 27

Soggetto

Occupazione preesistente dichiarata
nei 12 mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso
(agosto 2018 – luglio 2019)

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2024)

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.

0,00

+18,00

18,00

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si segnala che l’impresa, in sede di progetto definitivo, anche in seguito a richiesta di integrazione, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso, relativamente a:
- adozione del Codice Ateco;
- cantierabilità e attivi materiali;
- partecipazione a fiera;
- incremento occupazionale;
- ipotesi di ricavo, gli obiettivi commerciali e strategie di mercato;
- sostenibilità ambientale.
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10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
- Prescrizioni circa la partecipazione a fiera:
La proponente dovrà fornire copia dell’ordine e del contratto relativo alle singole spese di
partecipazione alla fiera oltre alle fatture di spesa.
- Prescrizioni circa l’incremento occupazionale
Si prescrive che l’incremento occupazionale presso la sede dovrà essere effettuato attraverso nuove
unità lavorative e non attraverso trasferimento di personale già impiegato presso la società
controllante POLYCRYSTALLINE S.p.A.
- Prescrizioni circa la sostenibilità ambientale
prima della messa in esercizio la proponente dovrà acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) ed ottemperare agli accorgimenti e prescrizioni così come elencati al paragrafo 2.4.3.
Le suddette prescrizioni saranno puntualmente inserite nell’ambito degli obblighi del Disciplinare.
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Piccola

21.20.09
Fabbricazione
di medicinali
ed altri
preparati
farmaceutici

Localizzazione

Complanare
SS7, 72023
Mesagne (BR)

Soggetto
realizzatore

PolyCrystalLine
CDMO S.r.l.
18

Incremento
ULA
previsto

3.232.478,99

Attivi
Materiali

1.822.000,0

R&S

150.440,00

Servizi di
consulenza

0,00

5.204.918,99

5.204.918,99

Totale
investimenti
ammessi

2.714.873,89

2.714.873,89

Totale
agevolazioni
ammesse

Tabella 28

05/03/2020
30/06/2023

Periodo di
realizzazione

Attivi Materiali
R&S
Servizi di Consulenza

Tipologia Attività

I

II

2020
III
IV

I

II

2021
III

IV

I

II

2022

III

IV

I

II

2023

III

Tabella 29

IV
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Di seguito, si riporta, la tempistica di realizzazione dell’investimento di PolyCrystalLine CDMO S.r.l. (GANTT), acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
9454/I del 27/04/2021:

0,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione
E-business

Progetto Definitivo n. 77

Programma integrato di agevolazione (euro)

PolyCrystalLine CDMO S.r.l.
Codice Progetto: 444Q6U8

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO 2007)
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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 3

Istanza di accesso

Progetto Definitivo

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi
con D.D. n.
155 del
04/03/2020
(€)

Agevolazioni
concedibili con
D.D. n. 155 del
04/03/2020
(€)

Investimenti
Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Contributo
concedibile (€)

Asse prioritario III Obiettivo
specifico 3a Azione 3.1 – Sub
– azione 3.1.c

Attivi Materiali

3.333.076,71

1.341.030,52

3.443.076,71

3.232.478,99

1.320.595,89

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3a Azione 3.1 – Sub
– azione 3.1.c

Servizi di Consulenza
ambientali (ISO,
EMAS, Etica SA 800)

20.000,00

9.000,00

32.500,00

32.500,00

14.625,00

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3e Azione 3.7 – Sub
-azione 3.7. d

E-Business

5.000,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3d Azione 3.5 – Sub
-azione 3.5. f

Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
(Programmi di
internazionalizzazione
e Partecipazione a
fiere)

115.440,00

51.948,00

117.940,00

117.940,00

53.073,00

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Totale Asse prioritario III

3.473.516,71

1.404.228,52

3.593.516,71

3.382.918,99

1.388.293,89

Ricerca Industriale

1.266.900.00

1.013.520,00

1.166.900,00

1.166.900,00

933.520,00

Sviluppo Sperimentale

675.100,00

405.060,00

655.100,00

655.100,00

393.060,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
di proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione
tecnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario I

1.942.000,00

1.418.580,00

1.822.000,00

1.822.000,00

1.326.580,00

TOTALE

5.415.516,71

2.822.808,52

5.415.516,71

5.204.918,99

2.714.873,89

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

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che da un investimento proposto per € 5.415.516,71 e
ritenuto ammissibile per € 5.204.918,99, deriva un’agevolazione concedibile ad € 2.714.873,89 per
quanto precedentemente dettagliato.
Si segnala che l’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti nell’ambito dell’intero programma di investimenti.
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 31/07/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. prot. n. 8921/I del 03/08/2020, ha inviato quanto segue:
- Allegato della consulenza della Dott.ssa Pezzuto circa la previsione dei brevetti e conoscenze
tecniche nell’investimento in Attivi Materiali;
- Asservazione, a firma dello Studio Associato Carpani, Marmocchi e Maselli, circa la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale al 30/06/2020;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la partecipazione a fiera;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa gli obiettivi commerciali previsti nell’anno a regime;
- Visura camerale della società proponente;
- Addendum al contratto preliminare di compravendita con relativi allegati;
- Contratto preliminare di compravendita registrato;
- DSAN, a firma dell’Ing. Pastore, in relazione ai pericoli per la navigazione aerea, l’ENAC ha
approvato le mappe di vincolo dell’Aeroporto di Brindisi;
- Parere Anas del Comune di Mesagne;
- PAU n. 1 del 27/07/2020 rilasciato dal Comune di Mesagne (BR);
- Layout dell’area oggetto di investimento (Tav. 4);
- Copia dei bilanci di esercizio al 31/12/2018 e 31/12/2019 con relativi verbali di approvazione e
ricevuta di deposito;
- Preventivi e curriculum vitae così come dettagliatamente descritto nei paragrafi dedicati di
ciascuna previsione di spesa.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa e/o spontanea, il soggetto proponente ha inviato la
seguente documentazione:
o con PEC del 18/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 28473/I del 21/12/2020,
l’impresa ha prodotto:
- elenco elaborati grafici dell’area oggetto di investimento;
- Relazione tecnica a firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa l’impegno all’assunzione del custode;
- Relazione geogologica a firma del geom. Dario Fischietto;
- Relazione tecnica urbanistica edilizia a firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Elenco prezzi in merito alle voci di spesa previste in opere murarie ed assimilabili, a firma dell’Ing.
Alessandro Sante Pastore;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la dimensione di impresa all’anno 2019;
- Relazione tecnica del processo produttivo firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Analisi prezzi a firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Calcoli volume sterro e riporto firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Computo metrico dei beni richiesti in opere murarie ed assimilabili firma dell’Ing. Alessandro
Sante Pastore;
- Relazione per le opere di urbanizzazione firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Computo oneri di sicurezza firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Crono programma inerente le opere previste nell’investimento in Attivi Materiali;
- Calcolo illuminotecnico firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Documentazione fotografica firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
- Inquadramento catastale;
- N. 6 planimetrie antincendio firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
68
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Copia dell’atto di compravendita del suolo oggetto del programma di investimento;
Modulistica parere VVFF;
N. 3 offerta per l’acquisizione dei servizi di consulenza ambientali così come dettagliatamente
specificati nel paragrafo interessato;
Offerta della CEA Construction S.r.l. in merito all’investimento in R&S;
Relazione antincendio firma dell’Ing. Alessandro Sante Pastore;
N. 7 tavole grafiche.

o con PEC del 19/02/2021. acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3105/I del 22/02/2021,
l’impresa ha prodotto:
- Copia dei curriculum vitae dei seguenti Dott.ri: Catia Arbizzani, Elisa Michelini, Giuseppe Falini,
Luca Prodi, Marco Bandini, Massimo Guardigli, Simone D’Agostino, Stefano Grilli;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa i chiarimenti del progetto R&S;
- DSAN, a firma dell’Ing. Alessandro Pastore, in merito alla comunicazione di inizio lavori;
- Documentazione notarile e comunale attestante il frazionamento delle particelle dell’area oggetto
di investimento;
- Layout dell’area oggetto di investimento;
- PAU n. 4 del 29/12/2020 rilasciato dal Comune di Mesagne (BR);
- Sezione 2 aggiornata;
- Visura camerale.
o con PEC del 23/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 3242/I del 24/02/2021,
l’impresa ha prodotto:
- offerta della società Steroglass come riportato nel paragrafo dedicato;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la previsione della produzione effettiva;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la copertura finanziaria con relativa
documentazione a supporto della stessa;
- DSAN, a firma dell’Ing. Alessandro Pastore, circa le prescrizioni ambientali.
o con PEC del 18/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 5281/I del 19/03/2021,
l’impresa ha prodotto:
- Perizia giurata circa i vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso;
- Relazione, a firma dell’Ing. Angelo Micolucci, circa le prescrizioni ambientali.
o con PEC del 26/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9454/I del 27/04/2021,
l’impresa ha prodotto:
- DSAN, a firma dell’Ing. Pastore, circa gli accorgimenti ambientali;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, circa i contratti di finanziamento a copertura del
programma di investimento;
- DSAN, a firma del legale rappresentante, in linea con quanto previsto dall’Avviso articolo 7,
comma 3 ed in relazione alle spese per acquisizione di know how e competenze tecniche non
brevettate;
- DSAN, a firma dell’Ing. Pastore, circa alla non variazione della localizzazione dell’investimento in
seguito a frazionamento delle particelle del suolo;
- GANTT aggiornato;
- Comunicazione di affidamento della garanzia del MedioCredito Centrale S.p.A. con indicazione del
contributo in termini di ESL in relazione al mutuo concesso da Monte dei Paschi di Siena per €
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900.000,00;
Relazione tecnica a firma dell’Ing. Pastore, circa il frazionamento delle particelle del suolo oggetto
di investimento.

o con PEC del 29/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 9938/I del 30/04/2021,
l’impresa ha prodotto:
-

DSAN, a firma del legale rappresentante, circa la partecipazione a fiera;
Layout arredi.

o con PEC del 04/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 10504/I del 05/05/2021,
l’impresa ha prodotto:
-

copia del preventivo n. 6352-r1/21 del 03/05/2021 della Comi Condor S.p.A. per € 195.000,00.

o con PEC del 06/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 10852/I del 07/05/2021,
l’impresa ha prodotto:
-

copia del preventivo 6367-r1/21 del 05/05/2021 della società Comi Condor S.p.A. aggiornato;

o con PEC del 27/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 12982/I in pari data,
l’impresa ha prodotto:
-

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 sono afferenti al presente programma di investimenti;
DSAN, a firma del legale rappresentante della società controllante, POLYCRISTALLINE S.p.A., nella
quale si impegna al mantenimento della partecipazione di controllo nella beneficiaria
PolyCrsitalLine CDMO S.r.l. fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al
programma di investimenti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1236
POR-POC Puglia 2014/2020 Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” AD n.797 del
07/05/15 e s.m.i “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art 27 del
Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Delibera di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Soggetto Proponente: IXMEDIA S.r.l. Cod prog: SOIAFA2.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente ad interim
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.;
- 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”;
- 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”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 4 del
01/07/2021;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”
ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 799 del 17/05/2021, avente ad oggetto: “Attribuzione ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad
interim della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo
Economico”, con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo, ulteriormente
prorogata con DGR n. 1084 del 30/06/2021;
- la DGR n. 1117 del 07/07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
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Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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
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marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione 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
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necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. in data 10 febbraio 2020 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. 826 del 29 settembre 2020 l’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, E-Business, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione di € 3.460.000,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 1.965.075,00= così
specificato:

Sintesi Investimenti
IXMEDIA S.r.l.

Agevolazioni

Investimento Proposto e Ammesso
(€)

Agevolazioni Concedibili
(€)

1.272.000,00

566.400,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

197.500,00

88.875,00

E-Business

100.000,00

45.000,00

Ricerca Industriale

702.500,00

562.000,00

1.088.000,00

652.800,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

0,00

100.000,00

50.000,00

3.460.000,00

1.965.075,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali
Servizi di Consulenza

Sviluppo Sperimentale

Innovazione Tecnologica
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

6,00

6,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/10797 del
30/09/2020, ha comunicato all’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 31/01/2021,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/1262 del
02/02/2021 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1874/I del 01/02/2021, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione pari ad € 3.460.000,00 come di seguito riportato:
Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€

IXMEDIA S.r.l.
Attivi Materiali

1.544.500,00

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

25.000,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

1.143.588,00

Sviluppo Sperimentale

716.862,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica

30.050,00

TOTALE

3.460.000,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 07/06/2021 prot. n. 13596/U, trasmessa in data 07/06/2021
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 08/06/2021 al prot.
n. AOO_158/6934, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2), con le seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

35.635,85

35.635,85

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

3.319,37

3.319,37

74.464,78

72.568,78

1.431.080,00

1.431.080,00

Totale Attivi Materiali

1.544.500,00

1.542.604,00

Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
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 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

25.000,00

Investimento
Ammesso
(€)
25.000,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

689.025,00

689.025,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)
11.250,00
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Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

1.860.450,00

1.860.450,00

1.249.775,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

3.460.000,00

3.458.104,00

1.965.075,00

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA
ULA

0,00

6,00

6,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 07/06/2021 con nota prot. n.
13596/U del 07/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 08/06/2021 al prot. n. AOO_158/6934, 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, Servizi di Consulenza
internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione è pari a € 1.965.075,00=, di cui
€ 689.025,00 per Attivi Materiali, € 11.250,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.249.775,00
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 15.025,00 per Innovazione Tecnologica per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 3.458.104,00=, di cui € 1.542.604,00 per Attivi
Materiali, € 25.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.860.450,00 per Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale ed € 30.050,00 per Innovazione Tecnologica.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2) - con sede legale
in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari (BA), cod.fisc. 08382420720 - che troverà copertura sui Capitoli
di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042, 1161130-1162130-1163130
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

€

689.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

689.025,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.249.775,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.249.775,00

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

15.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

15.025,00

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
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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 € 1.965.075,00= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
563.240,00 - Esigibilità: € 563.240,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
98.567,00 - Esigibilità: € 98.567,00 nell’esercizio finanziario 2021
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: 1
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 882.717,50 - Esigibilità: € 882.717,50 nell’esercizio finanziario 2021
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: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020
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Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
551.220,00 - Esigibilità: € 551.220,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 96.463,50 - Esigibilità: € 96.463,50 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 41.341,50 - Esigibilità: € 41.341,50 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405045 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 7.875,00 - Esigibilità: € 7.875,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405046 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera
CIPE 47/2020. Quota regione” per € 3.375,00 - Esigibilità: € 3.375,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 874.842,50 - Esigibilità: € 874.842,50
nell’esercizio finanziario 2021
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•
•
•
•
•

CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1405042 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota regione” per € 374.932,50 - Esigibilità: € 374.932,50
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1161130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per
€ 12.020,00 - Esigibilità: € 12.020,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 2.103,50 - Esigibilità: € 2.103,50 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 901,50 - Esigibilità: € 901,50 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
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qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 07/06/2021 con nota prot. n. 13596/U del 07/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 07/06/2021 al prot. n. AOO_158/6934, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2) - con
sede legale in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari (BA), cod.fisc. 08382420720 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 3.458.104,00=, di cui €
1.542.604,00 per Attivi Materiali, € 25.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.860.450,00
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 30.050,00 per Innovazione Tecnologica, comportante
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.965.075,00=, di cui € 689.025,00 per Attivi Materiali, €
11.250,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.249.775,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed € 15.025,00 per Innovazione Tecnologica, 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
IXMEDIA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 3.458.104,00=, comporta un onere a carico della
finanza pubblica di € 1.965.075,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 6,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

35.635,85

35.635,85

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa
e infrastrutture specifiche aziendali

3.319,37

3.319,37

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

74.464,78

72.568,78

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

1.431.080,00

1.431.080,00

Totale Attivi Materiali

1.544.500,00

1.542.604,00

Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione
1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

689.025,00

689.025,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale

25.000,00

25.000,00

11.250,00

Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

1.860.450,00

1.860.450,00

1.249.775,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

3.460.000,00

3.458.104,00

1.965.075,00

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

6,00

6,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
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IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2) - con sede legale in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari (BA),
cod.fisc. 08382420720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 14050451405046, 1405041-1405042, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 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

€

689.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

689.025,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.249.775,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.249.775,00

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

15.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

15.025,00

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 ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare
lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
L’Istruttore
Michele Valeriano

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
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La Dirigente ad interim della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo 		
			

La sottoscritta Direttora 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

La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
								

				

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente ad interim 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 07/06/2021 con nota prot. n. 13596/U del 07/06/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 07/06/2021 al prot. n. AOO_158/6934, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2) - con
sede legale in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari (BA), cod.fisc. 08382420720 - per la realizzazione
di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza
internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 3.458.104,00=, di cui €
1.542.604,00 per Attivi Materiali, € 25.000,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.860.450,00
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 30.050,00 per Innovazione Tecnologica, comportante
un onere a carico della finanza pubblica di € 1.965.075,00=, di cui € 689.025,00 per Attivi Materiali, €
11.250,00 per Servizi di Consulenza internazionale, € 1.249.775,00 per Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed € 15.025,00 per Innovazione Tecnologica, 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
IXMEDIA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza internazionale, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 3.458.104,00=, comporta un onere a carico della
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finanza pubblica di € 1.965.075,00= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 6,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento
ammesso
(€)

35.635,85

35.635,85

Spese di progettazione

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

3.319,37

3.319,37

74.464,78

72.568,78

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

1.431.080,00

1.431.080,00

Totale Attivi Materiali

1.544.500,00

1.542.604,00

Servizi di Consulenza Internazionale (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)

Investimento
Proposto
(€)

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

Azione 3.5 – Servizi di Consulenza Internazionale
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

689.025,00

689.025,00

Agevolazioni
Ammesse
(€)

25.000,00

25.000,00

11.250,00

1.860.450,00

1.860.450,00

1.249.775,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.460.000,00

3.458.104,00

1.965.075,00

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

ULA nell’esercizio a regime

DELTA ULA

0,00

6,00

6,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
IXMEDIA S.r.l. (Codice progetto SOIAFA2) - con sede legale in Via Principe Amedeo n. 25 - 70121 Bari (BA),
cod.fisc. 08382420720 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 14050451405046, 1405041-1405042, 1161130-1162130-1163130 a seguito del provvedimento di Accertamento
delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 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

€

689.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

689.025,00

Importo totale in Servizi di Consulenza
Internazionale

€

11.250,00

Esercizio finanziario 2021

€

11.250,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.249.775,00

Esercizio finanziario 2021

€ 1.249.775,00

Importo totale in Innovazione Tecnologica

€

15.025,00

Esercizio finanziario 2021

€

15.025,00
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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 ad interim 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

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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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 Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

826 del 29/09/2020
AOO_158/10797 del 30/09/2020
€ 3.460.000,00

Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

€ 3.458.104,00

Agevolazione concedibile

€ 1.965.075,00

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+6

Localizzazione investimento: Via Dante Alighieri, 3 – Bari (BA)

1
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1. Premessa
L’impresa iXMedia S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 08382420720), a seguito di istanza di accesso
presentata in data 10/02/2020, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo con D.D. n. 826 del 29/09/2020, notificata a mezzo PEC in data 30/09/2020,
mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/10797 di pari data, per la realizzazione
di un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 3.460.000,00, con relativa
agevolazione concedibile pari ad € 1.965.075,00, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Asse prioritario e Obiettivo Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1- sub azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1- sub azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3d - Azione 3.5 - sub azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo specifico
3e - Azione 3.7 -sub azione 3.7.d.
TOTALE ASSE III

Tabella 1

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Contributo
richiesto
Ammontare (€)

Attivi Materiali

1.272.000,00

566.400,00

1.272.000,00

566.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197.500,00

88.875,00

197.500,00

88.875,00

100.000,00

45.000,00

100.000,00

45.000,00

1.569.500,00
702.500,00

700.275,00
562.000,00

1.569.500,00
702.500,00

700.275,00
562.000,00

1.088.000,00

652.800,00

1.088.000,00

652.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimenti proposti

Servizi di Consulenza
ambientali
Servizi di Consulenza
in
internazionalizzazione
E-Business

Ricerca Industriale
Sviluppo
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a
Sperimentale
- Azione 1.1 - sub azione 1.1.c.
Brevetti ed altri diritti
di proprietà
industriale
Asse prioritario I - Obiettivo specifico 1a
Innovazione
- Azione 1.3 - sub azione 1.3.e.
TOTALE ASSE I
TOTALE

Investimenti
Ammissibili
Ammontare (€)

Contributo
concedibile
Ammontare (€)

100.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

1.890.500,00
3.460.000,00

1.264.800,00
1.965.075,00

1.890.500,00
3.460.000,00

1.264.800,00
1.965.075,00

La proponente, in quanto New.Co controllata da Good Move S.r.l., mediante il presente
programma intende avviare un’attività di doppiaggio attraverso la realizzazione di una
piattaforma indipendente italiana, specializzata sulle serie televisive non ancora doppiate, i
cui contenuti saranno presi dalle migliori produzioni internazionali. L’attività sarà effettuata
attraverso un sistema avanzato e innovativo di doppiaggio di nuova generazione che
permetterà la “localizzazione” di contenuti internazionali da proporre in italiano.
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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 con PEC in data 31/01/2021. A tal proposito, si
segnala che la proponente con PEC del 27/11/2020, 30/12/2020 e 14/01/2021, ha
richiesto n. 3 proroghe rispettivamente al 31/12/2020, 18/01/2021 e 31/01/2021 per
la presentazione del progetto definitivo a causa dell’emergenza Covid-19, come
consentito da Atto Dirigenziale n. 187 del 18/03/2020 della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi per fronteggiare le difficoltà operative causate dalla
predetta emergenza. Dette proroghe sono state autorizzate rispettivamente con PEC
del 30/11/2020, 04/01/2021 e 15/01/2021 e, pertanto, il progetto definitivo è
pervenuto entro i termini previsti dalla terza proroga.
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 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
- Sezione 4 del progetto definitivo – Formulario relativo al progetto di Innovazione;
- Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario 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 - Dichiarazione Sostitutiva di impegno
occupazionale comprensiva di file Excel con elenco dei dipendenti;
- L.U.L. dei dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi a mezzo PEC del 31/01/2021, acquisita con prot. n. AOO_158/1262 del
02/02/2021 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1874/I del 01/02/2021; 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 sottoscritta da Alessandro Maria Mandelli, Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale, così come risulta da verifica camerale
del 18/04/2021.
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 e, in
particolare, enuncia:
5
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-

chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario e le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente,
anche in considerazione delle integrazioni presentate, risultano esaustive;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere
nell’anno a regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto
da realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi
Materiali, R&S, Innovazione e Servizi di Consulenza), prevede una tempistica complessiva di
realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 26 mesi, come di seguito
dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 05/10/2020
- ultimazione del nuovo programma: 30/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 30/12/2022;
- esercizio a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (30/09/2020) 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”.
Dalla documentazione a corredo del progetto di definitivo, non si rilevano atti rilevanti ai fini
dell’avvio degli investimenti.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante
che determina l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata.

6
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1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle
condizioni di concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 dell’Avviso e
nell’art. 25 del Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso del Rating di
Legalità. Da verifica sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si conferma
la mancata presenza dell’impresa iXMedia S.r.l. nell’elenco delle aziende in possesso del rating
di legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.

2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
La società, così come si evince dalla visura camerale del 18/04/2021, è una new.co con capitale
sociale pari ad € 10.000,00 deliberato, sottoscritto e interamente versato dal socio unico Good
Move S.r.l., avente anch’essa un capitale sociale di € 10.000,00, deliberato, sottoscritto e
interamente versato, detenuto a sua volta da:
 Vimini Massimo per il 50%;
 Cross Media Lab S.r.l. per il 50%, la quale è partecipata al 99% da Mandelli Massimo.
La proponente, con Partita IVA 08382420720, ha sede legale in Via Dante Alighieri, n. 3 a Bari.
Il Legale Rappresentante, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Sig.
Alessandro Maria Mandelli.
Con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 6210/I del
29/03/2021, l’impresa ha fornito DSAN di impegno da parte della controllante Good Move
S.r.l. al mantenimento della partecipazione di controllo nella New.Co proponente fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà. Si segnala che, essendo IXMedia S.r.l. una
New.Co, la verifica è stata effettuata sulla controllante Good Move S.r.l.
 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
GOOD MOVE S.r.l.

2019 (ultimo esercizio)

2018 (penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

87.005,00

43.956,00
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Capitale

10.000,00

Riserva Legale

2.000,00

10.000,00
2.000,00

Altre Riserve

31.958,00

25.981,00

Utili (perdite portate a nuovo)

0,00

0,00

Utile (perdita) dell’esercizio

43.047,00

5.975,00

Dal prospetto sopra riportato non si evincono erosioni per più della metà del capitale sociale
sottoscritto a causa di perdite cumulate e, pertanto, l’impresa non risulta in stato di difficoltà
ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. Inoltre, si evidenzia che entrambi gli esercizi si
chiudono con un risultato netto positivo e in tale periodo, non risultano essere presenti
perdite pregresse.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
relative alle imprese in difficoltà
Tabella 3
Good Move 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 controllante risulta attiva
come da verifica del certificato camerale
aggiornata al 18/04/2021

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”

Infine, 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, in data 18/04/2021, da cui è emerso quanto segue:
 Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato non risulta alcun aiuto essendo una New.Co;
 Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il
codice fiscale 08382420720, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea.
Oggetto sociale
L’impresa proponente ha come oggetto sociale l’esercizio delle seguenti attività:
 produzione di contenuti, acquisizione dei diritti di produzione internazionali,
traduzione e adattamento, doppiaggio e post-produzione di contenuti audiovisivi da
distribuire su una piattaforma proprietaria e per la vendita a terzi;
 sviluppo di servizi di marketing, di promozione e di pubblicità, con particolare riguardo
al settore della rete telematica, dei nuovi mezzi di telecomunicazione e dei social
network;
 ideazione, realizzazione e manutenzione per conto di terzi, di software, piattaforme
web, contenuti editoriali e multimediali, incluse tutte le attività di web marketing e di
promozione sociale;
8
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 ricerca di formati pubblicitari online innovativi di tipo nativo e publiredazionali per lo
sviluppo di nuovi sistemi di contenuti pubblicitari con l’impiego di intelligenza
artificiale per la profilazione e segmentazione automatizzata del contenuto
pubblicitario e del contesto editoriale;
 ideazione, acquisizione, gestione e sfruttamento di brevetti, marchi e know-how sia
italiani che esteri, sia propri che di terzi;
 sviluppo di software e di processi di lavoro innovativi per la produzione efficiente ed
ottimizzata di sistemi efficienti di doppiaggio.
Struttura organizzativa
iXMedia S.r.l. ha proposto istanza di accesso in qualità di New.Co costituita dalla controllante
Good Move S.r.l., al fine di realizzare l’investimento proposto. La proponente dichiara di voler
strutturare l’organizzazione aziendale in relazione alla realizzazione di una nuova unità
produttiva a Bari in cui avviare il centro sperimentale di doppiaggio e l’unità di
postproduzione. A tale fine, l’impresa dichiara che acquisirà nella propria organizzazione
figure professionali che si renderanno necessarie in base allo sviluppo della piattaforma di
streaming. In particolare, l’impresa intende formare attori da poter disporre per il doppiaggio
dei contenuti che verranno acquistati.
Campo di attività
La società proponente, come già esposto, risultava inattiva alla data di presentazione
dell’istanza di accesso e, a seguito dell’investimento, svolgerà attività di post-produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi.
Dalla visura camerale del 18/04/2021, l’impresa, presso la propria sede legale, ha avviato in
data 25/11/2020 l’attività prevalente di post-produzione cinematografica video e programmi
TV, rientrante nel codice Ateco 2007: 59.12.00 – Attività di post-produzione cinematografica,
di video e di programmi televisivi. In sede di progetto definitivo si conferma l’inquadramento
del programma di investimenti nel predetto codice ATECO, ammissibile nell’ambito dell’Avviso
PIA Piccole Imprese.
La data dichiara per l’avvio dell’attività è successiva alla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Essendo la società proponente una New.Co, non è possibile esplicitare i risultati conseguiti ad
oggi; pertanto, preso atto dell’esperienza della controllante Good Move S.r.l., si è proceduto
alla valutazione delle prospettive di sviluppo per la proponente nel settore oggetto di
intervento.
In particolare, l’impresa ha rimarcato quale presupposto dell’investimento, l’opportunità di
business tutt’oggi presente a seguito di uno spazio lasciato libero dagli operatori televisivi
classici del mercato italiano, impegnati maggiormente nelle produzioni locali piuttosto che al
contrasto delle produzioni globali e dei nuovi players on demand, che portano in Italia i loro
contenuti globali e mainstream. A tal riguardo, iXMedia S.r.l. si propone di rinnovare il mercato
audiovisivo mediante un’offerta di contenuti “premium” a titolo gratuito, grazie
all’inserimento nei predetti contenuti di spot pubblicitari, e a pagamento attraverso la
sottoscrizione da parte dell’utente di un apposito abbonamento. Inoltre, l’impresa si propone
9
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di sviluppare il proprio fatturato anche attraverso. la vendita delle localizzazioni1 (doppiaggio)
in seconda visione.
Relativamente alle ipotesi di fatturato esplicitate, la proponente ha fornito, con PEC del
22/04/2021, la tabella aggiornata di determinazione della capacità produttiva indicata nella
Sezione 2 e che di seguito si riporta:
Tabella 4

Esercizio a regime (2023)
Prodotti/Servizi
Introiti distribuzione
contenuti localizzati
(doppiati/sottotitolati)
Doppiaggio show TV
Doppiaggio serie TV
TOTALE

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva
(in €)

99.600

10,00

996.000,00

10,00
8,00

18.000,00
48.000,00

180.000,00
384.000,00
1.560.000,00

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

Produzione Produzione
Max teorica effettiva
anno
annua

Licenze Utenti
/anno

2000

365

730.000,00

Show TV/anno
Serie tv/anno

100
20

365
365

36.500,00
7.300,00

A fronte di quanto sopra esposto, vista l’esperienza della controllante nel settore di
riferimento, si ritengono congrue le previsioni riportate.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
La società proponente, con il presente programma di investimenti, si pone come obiettivo la
realizzazione di una piattaforma indipendente italiana specializzata sulle serie televisive,
proponendo agli utenti contenuti “premium” a titolo gratuito e a pagamento, come innanzi
descritto. Inoltre, attraverso l’investimento, l’impresa intende sviluppare una piattaforma
basata su un sistema avanzato e innovativo di doppiaggio di nuova generazione, che
permetterà la “localizzazione” di contenuti internazionali da proporre in italiano in modalità
gratuita, permettendo una penetrazione rilevante grazie alle applicazioni mobile, streaming
attraverso browser desktop e mobile e applicazioni SmartTV/STB.
Il progetto prevede i seguenti investimenti:
 Attivi Materiali: consistenti, previa acquisizione di diritti di serie non tradotte,
nell’allestimento di una sala doppiaggio con i massimi standard qualitativi disponibili
sul mercato;
 R&S: attività finalizzate:
- allo studio di nuove metodologie e processi software relativi alla gestione
digitalizzata di procedure di doppiaggio innovative, utilizzando meccanismi di
sincronizzazione vocale audio-video guidati da intelligenza artificiale e
apprendimento automatico (Artificial Intelligence/Machine Learning – AI/ML);
- allo sviluppo di sistemi di archiviazione dati per l’utilizzo in processi di sintesi vocale;
- alla ricerca e individuazione di contenuti audiovisivi sul mercato internazionale per
la loro successiva “localizzazione” (ovvero per la realizzazione del doppiaggio ed
eventuale sottotitolazione in lingua italiana);
- allo sviluppo di una piattaforma integrata di streaming multi-tecnologia per la
distribuzione online dei contenuti stessi;
La localizzazione audiovisiva è un insieme di stratagemmi utilizzati per rendere fruibili i prodotti audiovisivi (film,
documentari, serie televisive, trasmissioni) ai parlanti di lingue diverse da quella di origine.

1
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 Innovazione: la società proponente intende investire nell’ambito “Ricerche di
mercato”;
 Acquisizione di Servizi: finalizzati a favorire il posizionamento dell’impresa sul mercato
investendo in programmi di internazionalizzazione.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
L’area di innovazione specifica in cui si inquadra la proposta è quella di “Innovazione Comunità
digitali”, creative e inclusive, con riferimento sia a Industria culturale e creativa che a Beni
Culturali. Le Tecnologie chiave abilitanti rientrano tra quelle di produzione avanzata. In
particolare, la società proponente intende realizzare le seguenti attività:
1. Centro Sperimentale di Doppiaggio: Realizzazione di un centro sperimentale di
formazione e produzione di doppiaggio;
2. Attivazione di una piattaforma di streaming con i contenuti localizzati da iXMedia S.r.l.
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, a valle dell’individuazione e dello studio dello stato dell’arte nazionale in termini
di amministrazione, organizzazione e produzione dei centri di doppiaggio, si propone di
realizzare, in ambito regionale, nuove metodologie e nuovi processi software per la gestione
digitalizzata di procedure di doppiaggio innovative, utilizzando meccanismi di sincronizzazione
vocale audio-video guidati da intelligenza artificiale e apprendimento automatico (Artificial
Intelligence / Machine Learning – AI/ML). In particolare, la società proponente prevede:
i. lo sviluppo di sistemi di archiviazione dati per l’utilizzo in processi di sintesi vocale;
ii. la ricerca e l’individuazione di contenuti audiovisivi sul mercato internazionale per la
loro successiva “localizzazione” (ovvero per la realizzazione del doppiaggio ed
eventuale sottotitolazione in lingua italiana);
iii. lo sviluppo di una piattaforma integrata di streaming multi-tecnologia per la
distribuzione online dei contenuti stessi;
iv. la disseminazione, valorizzazione e diffusione dei risultati.
Le attività di Ricerca Industriale (RI) e di Sviluppo Sperimentale (SS) del progetto sono
strutturate in 8 Obiettivi Realizzativi (OR), di seguito brevemente riassunti.
OR1: Acquisizione dello stato dell’arte nel campo dei processi di doppiaggio e sottotitolaggio
con tecniche avanzate;
OR2: Disseminazione verso il personale delle tecniche e pratiche realizzative acquisite, al fine
della formazione di nuove figure professionali nell’ambito di doppiaggio, sottotitolazione e
narrazione per non vedenti, anche attraverso l’organizzazione di seminari e laboratori con la
collaborazione di esperti universitari del settore;
OR3: Sviluppo software gestionale a supporto dei processi di doppiaggio;
OR4: Automazione nella sincronizzazione vocale audio-video;
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OR5: Archiviazione dati propedeutica a sintesi vocale avanzata;
OR6: Ricerca dei contenuti audiovisivi;
OR7: Tecnologia di distribuzione;
OR8: Valorizzazione e diffusione dei risultati.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il progetto industriale definitivo ha mantenuto le caratteristiche innovative che erano state
individuate in sede di valutazione preliminare.
In particolare, i tre OR tecnici (OR3-4-5) presentano potenziale innovativo negli aspetti
seguenti:
I. La digitalizzazione dei processi gestionali concernenti la formulazione dei preventivi e
lo sviluppo delle commesse di doppiaggio, unitamente all’ottimizzazione e
all’efficientamento dell’uso del personale e delle tempistiche. La maggior parte delle
attività in questo contesto è di Sviluppo Sperimentale (SS). L’attività di Ricerca
Industriale (RI) risulta finalizzata allo sviluppo di modelli, criteri e algoritmi per la
formulazione di un problema di ottimizzazione relativo alla pianificazione della
calendarizzazione degli interventi;
II. L’uso di meccanismi di AI/ML a supporto della sincronizzazione vocale audio-video e
dell’allineamento tra sorgenti audio. Come già osservato in sede di valutazione
preliminare, l’uso di meccanismi di Intelligenza Artificiale in questo settore è piuttosto
recente e non consolidato ed offre una gamma differenziata di possibilità, che vanno
dall’ausilio al doppiatore per la sincronizzazione vocale, alla sintesi vocale
automatizzata, all’adattamento di espressioni facciali nel video. Quale obiettivo
primario è stato scelto lo studio dell’applicazione di tecniche di ML per la
classificazione e localizzazione temporale di componenti fonetiche nei flussi audio.
Questa specifica componente innovativa comprende diverse attività di RI, che
coprono, tra altri aspetti:
 l’identificazione di eventi rilevanti (in termini di fonemi e pause), la definizione dei
requisiti del dataset da utilizzare;
 la realizzazione di modelli basati su reti neurali per l’estrazione delle
caratteristiche rilevanti per la “cattura” del ritmo delle battute attraverso i
landmark fonetici significativi.
L’utilizzo del dato audio così configurato presenta una rilevanza innovativa rispetto a
soluzioni disponibili sul mercato. Il progetto prevede, inoltre, l’utilizzo degli eventi così
rilevati in tecniche di misura per la quantificazione dell’allineamento tra due sorgenti
audio (originale e doppiata), unitamente alla determinazione dei “pesi” relativi alle
penalità da considerare in caso di sostituzione di fonemi tra le due tracce, valutando le
potenzialità di tecniche di Dynamic Time Warping, già adottate in ambito audio, nel
supporto alla determinazione della qualità del doppiaggio. Elementi innovativi sono
presenti anche nella generazione automatizzata dell’allineamento dei sottotitoli;
III. I meccanismi e i formati di archiviazione più idonei al supporto delle attività di ricerca
riguardanti algoritmi ML.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
L’iniziativa è coerente con le seguenti aree di specializzazione:
12
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Area di Specializzazione “Innovazione Comunità digitali, creative e inclusive”;
 Settore di Innovazione “Industria culturale e creativa”, “Beni Culturali”;
 Ket “Tecnologie di produzione avanzata”.
L’area di innovazione specifica, in cui la proposta può essere inquadrata, è quella di
Innovazione Comunità digitali, creative e inclusive, con riferimento sia a Industria culturale e
creativa che a Beni Culturali. Le Tecnologie chiave abilitanti rientrano tra quelle di produzione
avanzata.
In questo contesto, la proposta si colloca in un ambito generale rilevante nelle indagini
condotte attraverso i documenti di riferimento e nelle linee guida da essi specificati. Tuttavia,
la proposta affronta un argomento specifico non direttamente coperto negli esempi di
dettaglio ivi presenti, offrendo, quindi, l’opportunità di inserimento di un settore – quello
dell’industria del doppiaggio – che presenta rilevanti opportunità per l’applicazione e lo
sviluppo di tecnologie avanzate di supporto a livello regionale.
Nel documento Smart Puglia 2020 sono, peraltro, citate le strategie di Comunicazione
Innovativa e, tra queste, sono indicate quelle del “performing media e arti visive” (incluso
“editing audio-video”) e dei “nuovi media”. Sono, inoltre, considerate rilevanti le integrazioni
con gli strumenti per la crescita digitale (servizi e contenuti digitali) con nuove forme di
produzione e con nuove imprese connesse alla social innovation, nonché il ruolo degli asset
immateriali e delle piattaforme tecnologiche ICT. Per quanto attiene le Key Enabling
Technologies (KET), in relazione alla categoria di produzione avanzata, l’applicazione al settore
dei beni culturali e dell’industria culturale e creativa appare rivestire una certa rilevanza nel
contesto regionale, con impatto su piattaforme innovative e partecipative e sistemi e modelli
di business innovativi. L’uso di tecnologie di AI/ML previsto dal progetto presenta contenuti
innovativi nell’ambito specifico di applicazione, suscettibili di generare un ragionevole impatto
nel settore del doppiaggio e della produzione di contenuti audiovisivi ad esso associata.


 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione
dell’investimento
Si consiglia di considerare come target di pubblicazione nell’arco del progetto, oltre ai
Workshop previsti e alle pubblicazioni su atti di conferenze internazionali, anche la possibile
pubblicazione dei risultati su riviste internazionali del settore e di tenere presente
l’eventualità di brevettazione di particolari tecnologie sviluppate.
 Giudizio finale complessivo
Il progetto presenta caratteristiche di innovazione in un settore che si inquadra nelle strategie
generali delineate dalla Regione e nelle tecnologie abilitanti ad esse collegate. La
strutturazione delle attività è articolata in modo soddisfacente. Gli OR più prettamente tecnici
si avvalgono della collaborazione di una società con ampia esperienza nel settore e di un
centro di ricerca universitario, in grado di fornire competenze e linee guida nello sviluppo delle
attività. Complessivamente, si ritiene che ci siano sufficienti caratteristiche innovative e
potenzialità di inserimento nel contesto regionale per la concessione del finanziamento.
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2.4

Cantierabilità dell’iniziativa

2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, si evince
quanto segue:
a) Localizzazione:
Il presente programma di investimenti sarà svolto presso un immobile sito al secondo
piano di un edificio di tipo condominiale a Bari (BA), in Via Dante Alighieri, n. 3,
catastalmente identificato al foglio 97, particella 77, sub 143 – categoria A/10 (Uffici e studi
privati).
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo
di mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile è nella disponibilità dell’impresa in forza di un contratto di locazione stipulato
in data 16/11/2020 tra la società iXMedia S.r.l. e la Prof.ssa Serafina Spinelli, in qualità di
proprietaria dell’immobile sito in Bari alla Via Dante Alighieri civ. 3 (piano secondo). Il
contratto è stato registrato telematicamente in data 25/11/2020 ed ha una durata di sei
anni a partire dal 01/01/2021, rinnovabile ogni sei anni, pertanto, compatibile con il
vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di
completamento degli investimenti prevista per il 31/12/2022). Ad ogni buon conto, la
società proponente, con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot.
n. 6210/I del 29/03/2021, ha fornito una DSAN a firma del proprietario dell’immobile sede
del programma di investimenti, resa in data 19/03/2021, con cui si:
 impegna al rinnovo del contratto di locazione per tutto il periodo di durata degli
obblighi derivanti dal programma di investimenti PIA;
 autorizza l’impresa iXMedia S.r.l. alla realizzazione delle opere murarie previste
nell’ambito del programma di investimenti PIA.
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
La società proponente ha fornito perizia, sottoscritta dall’Ing. Giuseppe Ricchiuti di Brindisi
in data 18/12/2020 e giurata in pari data, nella quale si dichiara che “…l’attività è
compatibile con la destinazione d’uso catastale dell’immobile e non modificherà alcuno dei
vincoli edilizi innanzi elencati, il cui rispetto, pertanto, può intendersi confermato”. L’Ing.
Ricchiuti afferma inoltre che “… l’intervento proposto dalla iXMedia S.r.l. non prevede
alcuna attività di natura edilizia come disciplinato dal T.U.E. D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. e, se
previste (ad esempio per eventuali lavori impiantistici integrativi), saranno ricomprese fra
quelle Attività di Edilizia Libera consentite dal medesimo D.P.R. 380/2001”.
L’intervento oggetto del presente programma di investimenti riguarda la realizzazione di
uno studio per il doppiaggio e la produzione di contenuti audiovisivi da insediarsi
nell’immobile, sito al piano secondo di Via Dante Alighieri, n. 3, ubicato nel centro urbano
di Bari, nella zona omogenea tipizzata come “aree di completamento di tipo b1” nel P.R.G.
vigente e si estende per una superficie di circa 200 mq.
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L’area è completamente servita dalle principali infrastrutture primarie quali: illuminazione
pubblica, marciapiedi, attraversamenti pedonali, arredo e verde urbano nonché dalle reti
di acquedotto, fogna bianca, fogna nera. L’unità immobiliare in oggetto si trova all’interno
di un edificio a più piani già sedi di altre attività commerciali e/o professionali.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra descritto, l’intervento è compatibile con lo
strumento urbanistico vigente P.R.G.
Non vi è necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni o pareri in relazione al programma
di investimenti.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L’intervento in attivi materiali prevede le seguenti voci di spesa:
1. studi preliminari di fattibilità volti alla valutazione della realizzabilità del progetto,
in termini tecnici e di mercato;
2. opere murarie e assimilabili volta all’acquisto di un impianto di condizionamento;
3. macchinari, impianti, attrezzature e arredi funzionali all’attività di doppiaggio e
produzione;
4. brevetti, licenze know – how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma. In particolare,
sono previste spese per le seguenti attività:
 acquisizione di know how da azienda specializzata nel doppiaggio volto a:
inserire la società proponente nell’industria del doppiaggio e testing di un
nuovo software sperimentale che sarà sviluppato da iXMedia; creare e
gestire uno studio di doppiaggio grazie alla pluridecennale esperienza del
management di ODS a favore di iXMedia S.r.l., nell’arco di massimo 24 mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2021, che iXMedia allestirà in via sperimentale
nella propria sede di Bari, anche a supporto del testing di un innovativo
software sperimentale che sarà sviluppato da iXMedia S.r.l. per rendere più
efficiente la gestione amministrativa e operativa del doppiaggio;
 acquisizione di licenze.
e) Avvio degli investimenti:
La società iXMedia S.r.l., così come si evince dalla sezione 2 del progetto definitivo, ha
programmato l’avvio degli investimenti in attivi materiali a far data dal 05/10/2020. Dalla
verifica della documentazione presentata non si evincono contratti, ordini e/o preventivi
di spesa accettati. La data di avvio dichiarata risulta successiva alla comunicazione di
ammissione alla presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia
(29/09/2020), così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15, c.1
dell’Avviso.
Non sono necessarie pratiche edilizie per le opere che la società proponente intende fare
in quanto l’investimento prevede l’acquisto di attrezzature e licenze e la realizzazione
dell’impianto di condizionamento, effettuabile in edilizia libera ai sensi del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.
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f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione
dell’istanza di accesso:
Con la nota di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, sono state
formulate prescrizioni riscontrate dal proponente come di seguito:
1. Presentazione di documentazione relativa alla cantierabilità:
Le indicazioni/prescrizioni erano legate alla precedente scelta della sede in cui
iXMedia proponeva l’intervento in questione. In sede di progetto definitivo è stata
modificata la sede da Via De Rossi, 34-36 (p. terra ed interrato), a Via Dante Alighieri,
3 piano secondo. Pertanto, le prescrizioni relative all’originaria sede sono superate.
2. Prescrizioni circa gli Attivi Materiali:
 è stato prodotto un computo metrico con prezzi unitari desunti dal Listino prezzi
della Regione Puglia e ogni voce di costo è stata correlata ad un preventivo di
spesa di un fornitore;
 Per le attrezzature, macchinari ed impianti, è stata presentata la planimetria
dell’immobile ante intervento ed il progetto della nuova sistemazione interna,
oltre al layout con la sistemazione degli arredi;
 in relazione alla voce “Brevetti, licenze, Know how”, la società proponente ha
fornito DSAN, a firma del legale rappresentante, di impegno a:
- utilizzare detti beni immateriali esclusivamente nello stabilimento beneficiario
degli aiuti;
- ammortizzare dette spese;
- acquistare a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente;
- figurare nell’attivo della società e restare associati al progetto per cui è concesso
l’aiuto per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli investimenti.
Pertanto, l’impresa ha adempiuto alle prescrizioni della fase precedente.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentata in
fase di accesso è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia con nota prot.
AOO_089/7767 del 26/06/2020 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2882/I del
08/04/2020. Tuttavia, a seguito di variazione della localizzazione, da Via De Rossi, 134/136 –
Bari a Via Dante Alighieri, 3 - Bari, in occasione della presentazione del Progetto Definitivo, è
stato richiesto un nuovo parere all’Autorità Ambientale con Nota Prot. n. 1985/U del
02/02/2021.
L’Autorità Ambientale ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal soggetto proponente in
allegato al progetto definitivo, riportando con nota prot. n. AOO_089/5479 del 14/04/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7892/I di pari data, le seguenti osservazioni:
Si specifica che, sebbene Puglia Sviluppo abbia trasmesso le sezioni 5 e 5a trasmesse dal
proponente, ai fini della presente valutazione sono state prese in considerazione unicamente
le informazioni, contenute nella Sezione 5, utili all’individuazione della nuova localizzazione
dell’intervento proposto.
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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
La nuova localizzazione è individuata catastalmente nel Comune di BARI (Via DANTE ALIGHIERI
n. 3) al Foglio n. 97 Particella n. 77. Dall’analisi vincolistica effettuata per il nuovo sito, si rileva
quanto segue:
P.P.T.R.: Il tecnico incaricato dichiara nella Sezione 5 che l’area è interessata da UCP Ulteriore
contesto delle componenti culturali e insediative, “CITTÀ” CONSOLIDATA", per cui non sono
previste misure di salvaguardia ma solo obbiettivi di qualità. L'intervento previsto è escluso
dalla procedura autorizzativa prevista dalle NTA del PPTR. L’Autorità ambientale conferma la
presenza dell’UCP e rileva che dalla documentazione fornita non si evince alcuna modifica allo
stato esterno dei luoghi. L’intervento proposto non ricade pertanto tra quelli soggetti a
procedura autorizzativa di cui alle NTA del PPTR.
NOTE all'allegato 5a trasmesso in istanza di accesso: Sostenibilità Ambientale
dell’investimento
La società IXMEDIA S.r.l. è una New.Co con oggetto l'attività di doppiaggio di produzioni
audiovisive internazionali. Nella documentazione fornita il proponente descrive l'intervento
oggetto dell’istanza di finanziamento, finalizzato a innovare nel mercato audiovisivo
soddisfacendo il bisogno di contenuti “premium” degli utenti e proponendoli in modalità
freemium (gratuiti grazie alla visione di alcuni spot pubblicitari). La materia prima utilizzata
dall'attività sarà costituita da quelle produzioni audiovisive internazionali che rappresentano
una importante attrattiva per l'utenza e che ancora non sono state doppiate. Il progetto sarà
realizzato all’interno di un’unità immobiliare esistente avente una superficie di circa 200 mq
complessivi. L’investimento in oggetto si costituisce, da un lato, di attività di Ricerca&Sviluppo
con risorse umane specializzate, consulenze per il know-how di doppiaggio, istituti di ricerca,
Politecnico, società di marketing, software-house, fornitori di tecnologie proprietarie,
dall’altro, di un pacchetto di voci di spesa in attivi materiali per l’acquisizione dei diritti e
l'allestimento di una sala doppiaggio sperimentale e delle postazioni di postproduzione con
arredi, attrezzature tecnologiche e hardware.
Dalla documentazione fornita non emergono specifici accorgimenti nella direzione della
sostenibilità ambientale dell'intervento proposto, fatta eccezione per l’uso di un immobile
esistente e l’acquisto di apparecchiature e hardware con classe energetica A+++.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
IXMEDIA S.r.l. ha per oggetto l'attività di doppiaggio di produzioni audiovisive internazionali.
Nella documentazione fornita, il proponente descrive l'intervento proposto a finanziamento
finalizzato all’allestimento tecnologico di una sala doppiaggio sperimentale di contenuti
audiovisivi. Il progetto sarà realizzato all’interno di un’unità immobiliare esistente di circa 200
mq che sarà allestita con gli arredi, le attrezzature tecnologiche e i componenti hardware
necessari per le attività di doppiaggio e postproduzione.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento, effettuata
sulla base della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l’Autorità Ambientale
ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile stante l’assenza di un processo produttivo
propriamente detto e l’utilizzo di un immobile esistente, a condizione che sia attuato quanto
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proposto dal soggetto proponente circa l’acquisto di apparecchiature e hardware con classe
energetica A+++.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, l’Autorità Ambientale
prescrive che:
a) siano installati corpi illuminanti a basso consumo ed elevata efficienza (sensori di
presenza, sensore di luce solare per l’autoregolazione in funzione della luce diurna,
ecc.);
b) venga predisposto un AUDIT energetico dell’azienda per individuare i centri di consumo
energetico e pianificare la gestione dell’energia;
c) sia adottata la pratica degli "Acquisti Verdi" anche per l’approvvigionamento di arredi
e attrezzature per ufficio per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi”
(CAM) approvati con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1).
Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dal soggetto
proponente e messe a disposizione per eventuali controlli futuri.
Relativamente al parere espresso dall’Autorità Ambientale in relazione alla nuova
localizzazione, si rileva che la stessa, esaminando la nuova Sezione 5 non ha evidenziato alcuna
prescrizione per la fase di realizzazione. Relativamente alla Sezione 5A, l’Autorità Ambientale
ha confermato la validità del giudizio già espresso in istanza di accesso.
Pertanto, anche considerando che l’impresa, in sede di Sezione 2 del progetto definitivo,
prevede che “le attrezzature ed i PC utilizzati saranno con classe energetica A+++, ai fini del
contenimento dei consumi energetici”, si prescrive per la fase di attuazione quanto segue:
1. acquisto di apparecchiature e hardware con classe energetica A+++;
2. installazione di corpi illuminanti a basso consumo ed elevata efficienza (sensori di
presenza, sensore di luce solare per l’autoregolazione in funzione della luce diurna,
ecc.);
3. AUDIT energetico per individuare i centri di consumo energetico e pianificare la
gestione dell’energia;
4. pratica degli "Acquisti Verdi" anche per l’approvvigionamento di arredi e attrezzature
per ufficio per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati
con D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
(https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1).
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L’investimento verrà realizzato presso un immobile esistente, attraverso una
rifunzionalizzazione di parte dello stesso per adeguarlo all’attività prevista nell’ottica di una
valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
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L’importo complessivo si ritiene congruo, pertinente ed ammissibile, anche in ragione del
rispetto dei limiti del 1,5% dell’investimento complessivo ammissibile. Dette 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.
L’impresa non prevede spese per progettazione ingegneristica e direziona lavori.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
La società proponente non prevede investimenti per la presente voce di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Così come dichiarato nella DSAN a firma dell’Ing. Giuseppe Ricchiuti del 31/11/2020, gli
interventi previsti dalla iXMedia S.r.l. non comprendono attività di natura edilizia, per cui non
sono previte opere murarie e assimilabili, ad eccezione dell’acquisto di un impianto di
condizionamento per € 3.319,37, come da preventivo della società VMC Group S.r.l. n. 256
del 17/11/2020.
A ulteriore supporto della spesa, l’impresa ha presentato un computo metrico estimativo del
12/11/2020, a firma dell’Ing. Giuseppe Ricchiuti.
La spesa richiesta per € 3.319,37 si ritiene congrua, pertinente e interamente ammissibile.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
La società proponente prevede l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi per un importo
complessivo pari ad € 74.464,78.
Nel seguito, si descrive in dettaglio l’analisi di congruità della spesa, previa rappresentazione
del layout della sede a seguito dell’investimento:
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Dal layout, sulla base anche degli arredi previsti dal piano dei costi, si rileva la presenza di
un’“area corsi”, dedicata ad attività formative, non ammissibile alle agevolazioni previste
dall’Avviso PIA Piccole Imprese. Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, nel prosieguo si
procede allo stralcio delle voci di spesa inerenti l’area corsi.
ATTREZZATURE: sono stati presentati preventivi di spesa per un importo totale pari a €
63.702,78, come segue:
1. Prevenitvo per fornitura di hardware della società Kronos Informatica S.r.l. del
23/11/2020, per un totale di € 31.942,78, relativo alla fornitura di:
 n.2 Genelec 8340 Apm Studio Monitor 8747
 n.1 Genelec Gln 3.0 Loudspeaker Manager Pack 7891
 n.1 Universal Audio Apollo XB Tb3 000447
 n.1 Heritage Audio Ha73 Elite 000331
 n.1 Neumann Tlm 67-3557
 n.1 Spl-Mtc Monitor & Talkback
 n.1 Controller 6439
 n.1 27 inch iMac Retina 5K display; 3,7 Ghz 5-core 9Th generation Intel Core i5
porocessor, 2Tb, 8GB CTO: Intel Core i) 8-core, 32 GB RAM,SSD da 1 TB
 n.8 13 inch Macbook Air Apple M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 256
GB, Space Grey
 n.8 Apple Magic Keyboard
 n.8 Apple Magicmouse 2
 n.2 Macbook Pro 15-inch Touch Bar, 2,3 Ghz, 8-core 9-gen Intel Core i9
processor, 1TB Space Grey
 n.10 LMP USB-C mini Doc, HDMI, 3x USB 3.0, Ethernet USB-C changing, Grigio
siderale – uno per ogni portatile
 n.4 BenQ EL2870U Monitor 27.9 3840 x 2160 4K UHD (2160p) 2xHDMI, Display
Port.
2. Preventivo per la realizzazione di una cabina di doppiaggio della ditta EL Falegname di
Paolo Germano Lipari del 30/04/2020, per un totale di € 31.760,00, relativo alla
fornitura di:
Cabina: n. 1 cabina di dimensioni 3,80x2,50x2,70 mt circa di altezza;
Finitura del pavimento;
Pareti composte da uno scatolato da 7,5 cm con lana minerale 70 kg/mc, da doppio strato di
truciolare 1,8 cm sia sul lato interno che sul lato esterno, da uno strato di cartongesso caricato
con gomma di 5mm e infine da un ultimo un strato di cartongesso da 1,5 cm;
Doppio soffitto;
Esecuzione di vetrata;
Fornitura e posa in opera di n. 2 porte in pvc bianco;
Regia: Esecuzione e posa in opera di parete frontale;
Realizzazione fonoassorbente interno studi e regie con rivestimento in tessuto;
Postazione postproduzione sale Xmedia.
La spesa per attrezzature sopra descritta è ritenuta congrua, pertinente e ammissibile in
quanto strettamente funzionale all’attività specifica che l’impresa intende svolgere. Tuttavia,
vista la presenza di attrezzature portatili, si prescrive l’istituzione di un registro (anche
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informatico) in cui annotare singolarmente gli spostamenti degli stessi, al fine di conoscere, in
ogni momento ed in occasione di qualsivoglia controllo, l’esatta allocazione dei beni oggetto
di agevolazione pubblica.
ARREDI: come da preventivo della ditta Sancilio di Sancilio Francesco del 25/05/2020 per un
totale di € 10.762,00, relativo alla fornitura di:
 n.10 poltrone Premiere Sfera Art.90 per sala riunioni per € 111,00 cadauna ed
un totale di € 1.110,00;
 n.2 mobili con ante scorrevoli Colombini KM 1472D per sala riunioni per €
387,00 cadauno ed un totale di € 774,00;
 n.13 mobili con ante battenti Colombini KM 1013L+KM1003 (di cui n. 2 per
open space, n. 4 per ufficio R&S, n. 4 per area corsi, n. 1 per la regia e n. 2 per
l’area post produzione) per € 150,00 cadauno ed un totale di € 1.950,00;
 n.17 poltrone Premiere Star ST61 (di cui n. 4 per open space, n. 8 per ufficio
R&S, n. 2 per area corsi, n. 1 per la regia e n. 2 per l’area post produzione) per
€ 120,00 cadauna ed un totale di € 2.040,00;
 n.17 scrivanie rettangolari Colombini TK5105Q (di cui n. 4 per open space, n. 8
per ufficio R&S, n. 2 per area corsi, n. 1 per la regia e n. 2 per l’area post
produzione) per € 128,00 cadauna ed un totale di € 2.176,00;
 n.2 tavoli riunione tondi Colombini Tk 5925L per sala riunioni per € 190,00
cadauno ed un totale di € 380,00;
 n.1 guardaroba a giorno Cetof art.150 per € 80,00;
 n.1 sgabello Scab Art Kate 2346 per area di servizio e ristoro per € 60,00;
 n.1 tavolo Scab Ecofisso 2450 per area di servizio e ristoro per € 105,00;
 n.4 sgabelli Scab Art Emi 2347 per area di servizio e ristoro per € 55,00 cadauno
ed un totale di € 220,00;
 n.44 sedie impilabili e senza braccioli Giga mod. n.50 (di cui n. 32 per area corsi
e n. 12 per l’area post produzione) per € 25,00 cadauna ed un totale di €
1.100,00;
 n.1 divano a due posti Greenwood Art.Bew65 per l’ingresso per € 270,00;
 n.1 tavolino Greenwood Art.TC72 per l’ingresso per € 89,00;
 n.1 elemento libreria Colombini KM 6710/N per l’ingresso per € 408,00.
Dalle verifiche effettuate e tenuto conto di quanto sopra evidenziato in relazione alla
inammissibilità dell’area destinata a corsi, sulla base del dettaglio contenuto nel computo
metrico di distribuzione degli arredi a firma dell’Ing. Ricchiuti e del dettaglio per singole aree
del preventivo dell’impresa Sancilio, si ritengono non ammissibili in quanto afferenti all’area
corsi le seguenti spese per complessivi € 1.896,00:
 n. 4 mobili con ante battenti Colombini KM 1013L+KM1003 per area corsi per
€ 150,00 cadauno ed un totale di € 600,00;
 n. 2 poltrone Premiere Star ST61 per area corsi per € 120,00 cadauna ed un
totale di € 240,00;
 n. 2 scrivanie rettangolari Colombini TK5105Q per area corsi per € 128,00
cadauna ed un totale di € 256,00;
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 n. 32 sedie impilabili e senza braccioli Giga mod. n.50 per area corsi per € 25,00
cadauna ed un totale di € 800,00.
In conclusione, a fronte di una spesa proposta per complessivi € 74.464,78, si ritiene
ammissibile per la presente categoria di spesa un importo pari ad € 72.568,78.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Per il presente capitolo di spesa, l’impresa prevede investimenti per un totale pari a €
1.431.080,00, relativi all’acquisto di Know how per l’avvio dell’attività di doppiaggio e
all’acquisto di licenze per lo sfruttamento di diritti TV per un minimo di 5 anni. La fornitura è
supportata da apposita perizia giurata nel seguito meglio descritta ed è composta dai seguenti
preventivi:
1. Preventivo del 20/11/2020 della Società Cooperativa O.D.S. per “Trasferimento di
KnowHow per la creazione e la gestione di uno studio di doppiaggio grazie alla
pluridecennale esperienza del management di ODS a favore di iXMedia S.r.l., nell’arco di
24 mesi a decorrere dal 1° Gennaio 2021, che iXMedia allestirà nella propria sede di Bari,
anche allo scopo di sviluppare un innovativo software sperimentale per rendere più
efficiente la gestione amministrativa e operativa del doppiaggio”.
L’importo previsto per la fornitura è di € 868.000,00.
L’attività preventivata si articola nelle seguenti fasi:
 MANUALE: Creazione di un manuale completo sui diversi aspetti gestionali e
fasi produttive con particolare riguardo a:
- gestione degli operatori coinvolti e normative;
- organizzazione tecnica dello studio;
- processi delle varie fasi produttive (traduzione del copione originale, adattamento del
copione per i diversi output di doppiaggio, organizzazione dei turni in sala di
doppiaggio, direzione artistica del doppiaggio, assistenza al doppiaggio, supporto
tecnico del fonico in sala, esecuzione del doppiaggio e tecniche; mixaggio, post
produzione);
- rendicontazione e remunerazione;
 SVILUPPO APPLICATIVO: Sviluppo empirico a supporto del know how sul
campo ed in remoto, nella realizzazione di prodotto tradotto, adattato,
doppiato e mixato;
Si precisa che il preventivo indica anche attività relativa a “scuola di formazione” e
“supporto allo sviluppo di un software sperimentale” che, così come chiarito dalla
Società Cooperativa O.D.S. con DSAN del legale rappresentante inviata a mezzo PEC
del 20/05/2021, sono escluse dalla spesa preventivata.
2. Preventivo della Lilium Distribution S.r.l. del 23/11/2020 di licenze per n. 4 produzioni
televisive (Black Windows, Halfworlds, Young and promising, The Cry) da sfruttare per n.
60 mesi (5 anni) per un importo pari a € 85.378,00;
3. Preventivo della società Video Show Distribution S.r.l. del 20/11/2020 di licenze per n. 4
produzioni televisive (Ronny Chieng, Girl VS Boy, Supermodelme, The beautiful people) da
sfruttare per n. 60 mesi (5 anni) per un importo pari a € 94.118,00;
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4. Preventivo della Caracol Television del 20/11/2020 di licenze per n. 1 produzione televisiva
(La Agencia) da sfruttare per n. 60 mesi (5 anni) per un importo pari a € 10.200,00;
5. Preventivo della società Itv Studios Global Distribution Ltd del 18/11/2020 di licenze per
n. 8 produzioni televisive (Noughts+Crosses, Cleaning UP, Harlots, Living the dream,
Brassic, Zomboat) da sfruttare per n. 60 mesi (5 anni) estendibili per ulteriori 24 mesi per
un importo di € 202.980,00, richiesto a contributo per € 160.354,00;
6. Preventivo della società Eccho rights AB del 15/11/2020 di licenze per n. 4 produzioni
televisive (Everywere I go, El Accidente, Tomorrow with you) da sfruttare per n. 60 mesi (5
anni) per un importo pari a € 97.194,00;
7. Preventivo della società Anamax France del 23/11/2020 di licenze per n. 4 produzioni
televisive (In the Vault, Miss 2059, Cold, Killer Camp) da sfruttare per n. 60 mesi (5 anni)
per un importo pari a € 61.350,00;
8. Preventivo della società Videoplugger Ltd del 24/11/2020, per un importo pari a €
28.506,00, per le seguenti licenze: Fears, Code, Polichinelles, Respectable Girls,
Zerosterone, Bastards;
9. Preventivo della società RTVE S.m.e. del 23/11/2020 di licenze per n. 8 produzioni
televisive (Boca Norte, Bajo la red, El punto frio, Drama, Cupido, Dorien, Inhibidos, Si fueras
tu, Wake up) da sfruttare per n. 60 mesi (5 anni) per un importo pari a € 25.980,00.
A supporto delle spese sopra elencate, l’impresa ha fornito:
Sezione 7/8/10, a firma del legale rappresentante, sottoscritta in data 30/01/2021 in cui
dichiara “di avere previsto, nell’ambito del progetto spese per acquisizione di attivi
immateriali costituiti oltre che da programmi informatici anche dalle spese di cui all’art. 7,
comma 1, lettera d) dell’Avviso, pari ad € 1.431.080,00 e che, ai sensi dell’art. 7, comma 3
dell’Avviso, tali costi sono:
 utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 ammortizzabili;
 acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,
figurano all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e sono associati al progetto per
cui è concesso l’aiuto per almeno 5 anni”;
Perizia di stima del valore tecnologico del know-how e delle licenze proposte, a firma del Dott.
Maurizio Grosso, del 23/12/2020; detta perizia, secondo quanto riportato, è stata redatta
previa acquisizione di:
- atto costitutivo e statuto vigente della Ixmedia S.r.l.;
- Piano economico pluriennale 2021 – 2025;
- Accordo relativo al Know how “doppiaggio”;
- Accordi vari per acquisto licenze;
- Visura Ixmedia S.r.l.
La perizia si compone di n. 26 pagine riportante:
- Breve descrizione della società proponente;
- Perimetro oggetto di valutazione;
- metodologie di valutazione;
- applicabilità al Know how dei metodi empirici ed analitici di valutazione;
- scelta della metodologia valutativa;
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- stima del valore economico del know how tecnologico;
- conclusioni.
Per brevità si riporta di seguito la conclusione della predetta perizia:
“Il valore economico del Know how tecnologico “iXmedia” così come dettagliatamente
descritto e perimetrato in precedenza e sinteticamente rappresentato da <<piani, manuali
tecnici, regole, norme, metodi, procedure ed ogni altro elemento di carattere tecnico, e da
quant’altro necessario per acquisire le esperienze, le tecniche e tutte le conoscenze possedute
dalla società ODS, unitamente all’abbinato sfruttamento delle licenze per la successiva
pubblicazione sulla piattaforma iXmedia in streaming>> da parte della iXmedia S.r.l., tenuto
conto di quanto esposto nella presente relazione e richiamate le avvertenze e le precisazioni di
cui, in particolare, al capitolo 2, è pari a € 1.450.000,00 e, tenuto conto delle precedenti
ponderazioni può, a parere dello scrivente, essere così attribuito:
1. € 870.000,00 acquisto Know how relativo al doppiaggio;
2. € 580.000,00 acquisto delle licenze da sviluppare per la successiva pubblicazione sulla
piattaforma in streaming.
Il presente valore, frutto di valutazioni oggettive, evidenzia un valore/prezzo che a parere dello
scrivente risulta essere congruo ed allineato alle normali condizioni di mercato”.
Detta perizia è stata successivamente integrata con una dichiarazione, a firma del perito, in
cui lo stesso ha precisato che l’oggetto della perizia, in relazione alla fornitura da parte della
O.D.S. Soc. Coop., è riferito esclusivamente alla valutazione del Know How Tecnologico di cui
ai punti 1 e 2 del preventivo sopra citato.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, le spese in licenze e know how, pari a €
1.431.080,00, si ritengono congrue e interamente ammissibili.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste l’investimento in Attivi Materiali risulta organico e funzionale.
Nel dettaglio:
EVENTUALE

(importi in unità EURO e
due decimali)

SPESA PREVISTA

SPESA DA PREVENTIVO

STUDI PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
Studi preliminari di
fattibilità
TOTALE STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
TOTALE
PROGETTAZIONI E
DIREZIONE LAVORI

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

Preventivo n. 05
del 06/10/2020
PSA PUGLIA S.r.l.s..

ORDINE/CONTR
ATTO ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

Tabella 5

FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI
DI COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE
DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SÌ/NO)

€ 35.635,85

€ 35.635,85

NO

€ 35.635,85

€ 35.635,85

€ 35.635,85

€ 35.635,85

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
Impianti generali
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Condizionamento
Totale Impianti
generali
TOTALE OPERE
MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI
Attrezzature

€ 3.319,37

€ 3.319,37

Preventivo 256
del 17/11/2020 –
VMC GROUP S.r.l.

NO

€ 3.319,37

€ 3.319,37

€ 3.319,37

€ 3.319,37

€ 3.319,37

€ 3.319,37

€ 3.319,37

Preventivo
2003969/20OFF
CL del
23/11/2020 –
Kronos
Informatica S.r.l.
Prev. 11/20 del
30/04/2020 –
Ditta El
Falegname di
Paolo Germano
Lipari

Attrezzature Hardware
per centro di
doppiaggio

€ 31.942,78

€ 31.942,78

Realizzazione di una
cabina di doppiaggio
come da preventivo
allegato

€ 31.760,00

€ 31.760,00

63.702,78

63.702,78

€ 10.762,00

€ 10.762,00

€ 10.762,00

€ 10.762,00

€ 8.866,00

€ 74.464,78

€ 74.464,78

€ 72.568,78

€ 868.000,00

€ 868.000,00

€ 85.378,00

€ 85.378,00

€ 94.118,00

€ 94.118,00

Totale Attrezzature
Arredi
poltrone per riunioni,
poltrone direzionali,
mobili con ante
scorrevoli e ante
battenti, libreria,
guardaroba, tavolo
riunione rettangolari e
tavoli riunione
Totale arredi
TOTALE MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI
INFORMATICI
Brevetti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non
brevettate
Generazione di un
Know-how completo
per la creazione e la
gestione di uno studio
di
Doppiaggio
Licenze Black Windows,
Halfworlds, Young and
promising, The Cry
Licenza Ronny Chieng,
Girl VS Boy,
Supermodelme, The
beautiful people
Licenza La Agencia

€ 10.200,00

€ 10.200,00

Licenze:
Noughts+Crosses,
Cleaning UP, Harlots,
Living the dream,
Brassic, Zomboat

€ 160.354,00

€ 160.354,00

Licenze: Everywere I go,
El Accidente, Tomorrow
with you

€ 97.194,00

€ 97.194,00

Licenze: In the Vault,
Miss 2059, Cold, Killer
Camp

€ 61.350,00

€ 61.350,00

Licenze: Fears, Code,
Polichinelles,
Respectable Girls,
Zerosterone, Bastards

€ 28.506,00

€ 28.506,00

Prev. 1303.20
del 25/05/2020 –
Sancilio
Francesco

Prev. Del
20/11/2020 –
Cooperativa
O.D.S.
Preventivo del
23/11/2020 –
Lilium
Distribution S.r.l.
Preventivo del
20/11/2020 –
Video show
Distribution S.r.l.
Caracol TV
Preventivo del
18/11/2020 –
ITV STUDIOS
GLOBAL
DISTRIBUTION
LTD
Preventivo del
15/11/2020 –
Eccho rights AB
Preventivo del
23/11/2020 –
ANAMAX –
FRANCE
Preventivo del
24/11/2020 –
Videoplugger Ltd

NO

€ 31.942,78

NO

€ 31.760,00

63.702,78

NO

€ 8.866,00

NO

€ 868.000,00

NO

€ 85.378,00

NO

€ 94.118,00

NO

€ 10.200,00

NO

€ 160.354,00

NO

€ 97.194,00

NO

€ 61.350,00

NO

€ 28.506,00

Spese non ammissibili
per € 1.896,00 in
quanto afferenti
all’area corsi
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Licenze: Boca Norte,
Bajo la red, El punto
frio, Drama, Cupido,
Dorien, Inhibidos, Si
fueras tu,
Wake up
Totale Acquisto di
brevetti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non brevettate
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

Preventivo del
23/11/2020 –
RTVE S.m.e.

€ 25.980,00

€ 25.980,00

NO

€ 25.980,00

€ 1.431.080,00

€ 1.431.080,00

€ 1.431.080,00

€ 1.544.500,00

€ 1.544.500,00

€ 1.542.604,00

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato ed ammesso:
Tabella 6
AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN D.D.
826 del 29/09/2020

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

50.000,00

22.500,00

35.635,85

35.635,85

progettazioni e
direzione lavori

0,00

0,00

0,00

0,00

suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

opere murarie ed
assimilabili

30.000,00

7.500,00

3.319,37

3.319,37

macchinari, impianti,
attrezzature varie e
programmi
informatici

72.000,00

32.400,00

74.464,78

72.568,78

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

1.120.000,00

504.000,00

1.431.080,00

1.431.080,00

TOTALE
INVESTIMENTI IN
ATTIVI MATERIALI

1.272.000,00

566.400,00

1.544.500,00

1.542.604,00

TIPOLOGIA DI SPESA
ATTIVI MATERIALI
(€)
studi preliminari di
fattibilità

INVESTIMENTO
AMMESSO IN D.D.
n. 826 del
29/09/2020

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

689.025,00

689.025,00

La spesa prevista in studi preliminari di fattibilità rispetta il limite del 1,5% dell’importo
complessivo ammissibile del programma di investimenti.
Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a
quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dell’art. 2 dell’Avviso.
A tal proposito, va segnalato cha da un investimento proposto per € 1.544.500,00, e
ammissibile per € 1.542.604,00, deriva un’agevolazione concedibile pari a € 689.025,00, nel
rispetto del limite massimo ammissibile nell’ambito dell’Asse III, così come si evince dalla
tabella riportata al paragrafo 11 Conclusioni.
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
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto
definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e
“premialità”) con la quale attesta che:
i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
tali spese, inoltre, non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel
soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il
predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo PIA.

Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma
5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto si propone:
i. l’individuazione e studio dello stato dell’arte nazionale in termini di amministrazione,
organizzazione e produzione dei centri di doppiaggio;
ii. la realizzazione in ambito regionale di nuove metodologie e processi software relativi
per la gestione digitalizzata di procedure di doppiaggio innovative, utilizzando
meccanismi di sincronizzazione vocale audio-video guidati da intelligenza artificiale e
apprendimento automatico (Artificial Intelligence/Machine Learning – AI/ML);
iii. lo sviluppo di sistemi di archiviazione dati per l’utilizzo in processi di sintesi vocale;
iv. la ricerca e l’individuazione di contenuti audiovisivi sul mercato internazionale per la
loro successiva “localizzazione” (ovvero per la realizzazione del doppiaggio ed
eventuale sottotitolazione in lingua italiana);
v. lo sviluppo di una piattaforma integrata di streaming multi-tecnologia per la
distribuzione online dei contenuti stessi;
vi. la disseminazione, valorizzazione e diffusione dei risultati.
Le attività di Ricerca Industriale, condotte principalmente con il supporto dell’Università di
Bari (Centro Interuniversitario di Ricerca per il Teatro, le Arti Visive, la Musica e il Cinema) e di
Injenia S.r.l., coprono, tra gli altri aspetti:
l’identificazione di eventi rilevanti (in termini di fonemi e pause);
la definizione dei requisiti del dataset da utilizzare;
la realizzazione di modelli basati su reti neurali per l’estrazione delle caratteristiche rilevanti
per la “cattura” del ritmo delle battute attraverso i landmark fonetici significativi.
Le attività di Sviluppo Sperimentale riguardano principalmente lo sviluppo software per la
realizzazione dei tool necessari.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo
produttivo, sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle
emissioni in acqua, aria e suolo
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Si ritiene non applicabile alla tipologia di investimenti previsti.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica” / “Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale”
L’acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate comprende
per la quota maggiore (€ 868.000,00) la cessione del know-how completo necessario alla
creazione e gestione di uno studio di doppiaggio da parte della Cooperativa Operatori
Doppiaggio & Spettacolo (ODS) a favore di iXMedia S.r.l.; segue l’acquisizione di prodotti
audiovisivi mediante licenze per il restante importo complessivo di € 563.080,00.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di
accesso:
La struttura del progetto definitivo ricalca essenzialmente il progetto di massima, con qualche
piccola variazione nell’organizzazione degli OR, passati dai 7 originariamente previsti ad 8.
L’organizzazione delle attività appare nel complesso meglio strutturata. I suggerimenti forniti
in fase di accesso – riguardanti la specificazione di dettaglio delle attività di Ricerca Industriale
e delle piattaforme software da sviluppare, nonché degli elementi costitutivi delle realizzazioni
corrispondenti alle attività di Sviluppo Sperimentale – sono stati presi in considerazione.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati3;
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:
Si conferma che i costi appaiono congrui e che non sono apparenti elementi di collusione.
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:
Le spese relative agli Attivi Materiali comprendono l’acquisizione completa di know-how per
un importo pari a € 868.000,00 come da preventivo del 20/11/2020 della società ODS Soc.
Coop. (Cooperativa Operatori Doppiaggio e Spettacolo), ai fini della realizzazione di uno studio
di doppiaggio, come chiarito anche con successiva dichiarazione, a firma del Presidente Lucia
Valenti della Società Cooperativa O.D.S., inviata a mezzo PEC del 20/05/2021, in cui precisa
che detta proposta fa riferimento al solo trasferimento di Know How; è previsto, inoltre,
l’acquisto di licenze varie per contenuti multimediali, supportato da preventivi. La società
proponente, inoltre, ha fornito DSAN relativa all’utilizzo di licenze e know how per l’intero
importo di € 1.431.080,00, che certifica l’utilizzo esclusivo nello stabilimento beneficiario degli
aiuti, l’ammortizzabilità e l’acquisto a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni
con l’acquirente. Inoltre, ha fornito perizia di stima del valore tecnologico del know-how e
delle licenze proposte, a firma del Dott. Maurizio Grosso, in data 23/12/2020 e successiva
dichiarazione, a firma del perito, in cui ha precisato che l’oggetto della perizia, in relazione alla
fornitura da parte della O.D.S. Soc. Coop. è riferito esclusivamente alla valutazione del Know
How Tecnologico di cui ai punti 1 e 2 del preventivo della O.D.S. Soc. Coop.
3

Occorre specificare il possesso di tale requisito attraverso Atto Costitutivo e Statuto e precedenti attività svolte.
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Dall’esame della documentazione sopra citata si ritiene che dette spese sono supportate da
valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e sono funzionali all’avvio della
nuova unità locale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti costi relativi alla voce attrezzature o macchinari in R&S.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
Il soggetto proponente dichiara che i risultati delle attività progettuali saranno oggetto di un
piano di comunicazione e divulgazione. Nella Sezione 7-8-10 del Progetto Definitivo, così come
nella DSAN firmata del Legale Rappresentante in data 29/01/2021, l’impresa dichiara di
impegnarsi a compiere attività di diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
A tal proposito, la proposta progettuale include il formulario delle attività di divulgazione dei
risultati. In particolare, nel Progetto di R&S, è previsto un OR per le Attività di valorizzazione e
diffusione dei risultati - OR 8 (SS), che prevede quanto segue:
 AR 8.1. Valorizzazione e diffusione delle specifiche di progetto e dei risultati attesi (SS):
la società intende realizzare n. 1 WORKSHOP della durata max di 1 giornata, alla
partenza del Progetto, per diffondere i risultati che si intendono raggiungere
attraverso la realizzazione del Progetto e per coinvolgere stakeholder nazionali e/o
internazionali;
 AR 8.2. Valorizzazione e diffusione dei risultati intermedi di Progetto (SS): l’impresa
intende realizzare n. 1 WORKSHOP della durata max di 1 giornata, per diffondere i
risultati intermedi ottenuti attraverso la realizzazione del Progetto;
 AR 8.3. Valorizzazione e diffusione dei risultati finali di Progetto (SS): la società intende
realizzare n. 1 WORKSHOP della durata max di 1 giornata, per diffondere i risultati finali
ottenuti attraverso la realizzazione del Progetto;
 AR 8.4. Redazione Paper scientifici (SS): la società intende realizzare almeno due
articoli scientifici che saranno sottomessi a Conferenze Internazionali.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità
industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Il progetto prevede la realizzazione di uno studio di doppiaggio, nel quale dovranno essere
realizzate e valutate le tecniche sviluppate, in particolare per quanto riguarda l’impiego
di algoritmi AI/ML, il software gestionale e le modalità di archiviazione dei doppiaggi.



valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi
delle specifiche condizioni di utilizzo:
All’interno della Sezione 3 del Progetto Definitivo, si evince, dall’insieme delle specifiche
di progetto, che la valutazione delle prestazioni ottenibili dovrà costituire parte integrante
del medesimo progetto, attraverso l’applicazione delle tecniche sviluppate a prodotti
audiovisivi che il proponente intende immettere sul mercato, a valle del processo di
doppiaggio condotto attraverso le tecniche sviluppate e acquisite. Analoga
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considerazione può essere fatta in merito alla piattaforma gestionale, il cui utilizzo è
previsto nell’attività di business del soggetto proponente. Il piano di valorizzazione e
disseminazione dei risultati dovrà necessariamente contenere indicazioni rispetto alla
valutazione delle prestazioni di quanto sviluppato.
 verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
iXmedia S.r.l., nello sviluppo ed implementazione del progetto si impegna a garantire il
rispetto della disciplina in materia di privacy, come modificata dal Regolamento
dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”) e ad essere completamente
conforme al regolamento stesso. Inoltre, la società proponente dichiara che il
trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’articolo 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e all’articolo 4, n. 2, del
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di
affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Si ritiene non applicabile alla tipologia di investimenti previsti.




valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costiprestazione e costi-benefici:

La trasferibilità industriale del progetto appare buona nel settore specifico.
Le prospettive di applicazione sono ragionevolmente positive. In particolare, all’interno
della Sezione 3 del progetto definitivo, la società dichiara che il presente progetto
permetterà di trasferire i benefici:
 ai consumatori (diretti e indiretti), in un mercato sempre più competitivo;
 a iXMedia stessa, per continuare la ricerca nello sfruttamento di tecnologie di
Intelligenza Artificiale applicate al doppiaggio.
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Come già osservato in sede di valutazione del potenziale innovativo, il progetto presenta
buone caratteristiche in questi termini nel settore specifico, per quanto concerne i punti
affrontati negli OR tecnici (OR3-4-5). Gli aspetti metodologici affrontati, nei quali
maggiormente sono presenti spunti di innovazione, riguardano l’uso di meccanismi di AI/ML
a supporto della sincronizzazione vocale audio-video e l’allineamento tra sorgenti audio. L’uso
di meccanismi di Intelligenza Artificiale in questo settore è piuttosto recente e non consolidato
ed offre una gamma differenziata di possibilità, che vanno dall’ausilio al doppiatore per la
sincronizzazione vocale, alla sintesi vocale automatizzata, all’adattamento di espressioni
facciali nel video. Quale obiettivo primario è stato scelto lo studio dell’applicazione di tecniche
di ML per la classificazione e localizzazione temporale di componenti fonetiche nei flussi audio.
Questa specifica componente innovativa comprende diverse attività di RI, che coprono, tra
altri aspetti, l’identificazione di eventi rilevanti (in termini di fonemi e pause), la definizione
dei requisiti del dataset da utilizzare, la realizzazione di modelli basati su reti neurali per
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l’estrazione delle caratteristiche rilevanti per la “cattura” del ritmo delle battute attraverso i
landmark fonetici significativi. L’utilizzo del dato audio così configurato presenta una rilevanza
innovativa rispetto a soluzioni disponibili sul mercato. Il progetto prevede, inoltre, l’utilizzo
degli eventi così rilevati in tecniche di misura per la quantificazione dell’allineamento tra due
sorgenti audio (originale e doppiata), unitamente alla determinazione dei “pesi” relativi alle
penalità da considerare in caso di sostituzione di fonemi tra le due tracce, valutando, nel
supporto alla determinazione della qualità del doppiaggio, le potenzialità di tecniche di
Dynamic Time Warping, già adottate in ambito audio. Elementi innovativi sono presenti anche
nella generazione automatizzata dell’allineamento dei sottotitoli.
Ulteriori spunti di innovazione sono presenti negli aspetti concernenti:
a) la digitalizzazione dei processi gestionali per la formulazione dei preventivi e lo sviluppo
delle commesse di doppiaggio, unitamente all’ottimizzazione e efficientamento dell’uso del
personale e delle tempistiche (dettagliati nel documento a cura di Injenia S.r.l. (fornitore di
servizi di consulenza nell’ambito del progetto)presentato come Allegato 1 del Formulario
Ricerca e Sviluppo), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di modelli, criteri e algoritmi
per la formulazione di un problema di ottimizzazione relativo alla pianificazione della
calendarizzazione degli interventi;
b) L’individuazione dei meccanismi e dei i formati di archiviazione più idonei al supporto delle
attività di ricerca riguardanti algoritmi ML.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo
20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Il progetto presenta un obiettivo complessivo comprendente due aspetti principali:
l’individuazione e l’acquisizione di buone pratiche amministrative, organizzative e produttive
impiegate dai principali centri di doppiaggio nazionali (da cui la commessa con ODS per la
l’acquisizione del know-how relativo); la rivisitazione, attraverso l’uso di metodologie
innovative, delle pratiche acquisite per la realizzazione del doppiaggio/sottotitolazione di
contenuti audiovisivi da immettere sul mercato, gestendo allo stesso tempo le commesse
relative in maniera quanto più efficiente ed automatizzata possibile. La creazione di un centro
di doppiaggio presso la sede individuata allo scopo costituisce un ulteriore obiettivo
realizzativo strettamente collegato e necessario per il raggiungimento dell’obiettivo finale.
La proposta progettuale contiene una esauriente descrizione delle caratteristiche e
prestazioni da realizzare, delle specifiche quantitative da conseguire e delle principali
problematiche di ricerca e sviluppo ad esse collegate.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo
10 punti
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3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e
attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
La proposta è articolata su 8 obiettivi realizzativi. Di questi, gli obiettivi tecnici (OR 3-4-5),
corrispondenti ciascuno a uno “stream” realizzativo, comprendono rispettivamente:
OR3 – 2 attività di RI; 15 attività di SS
OR4 – 10 attività di RI; 9 attività di SS
OR5 – 2 attività di SS
OR6 e OR7 comprendono alcune attività miste tra RI ed SS.
Complessivamente, le attività di SS sono in numero maggiore; tuttavia, i gg-persona (di
personale proprio e consulenze) indicati nella relativa tabella di Sezione 3 sono in totale
2063,82 per attività di RI e 1410,97 per attività di SS.
Nel complesso, gli argomenti appaiono adeguatamente coperti e il bilanciamento adeguato.
Punteggio assegnato: 15
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:
Gli elementi della proposta appaiono suscettibili di buona trasferibilità per quanto riguarda gli
aspetti innovativi introdotti. La realizzazione prevista del centro di doppiaggio è un elemento
concreto verso la valorizzazione industriale dei risultati, che dovranno essere in esso validati.
Appare, peraltro, la volontà del proponente di diffondere i risultati della ricerca e di utilizzarli
concretamente nella successiva attività di produzione di contenuti multimediali “localizzati”.
Punteggio assegnato: 10
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:
Dall’analisi dei curricula dei ricercatori coinvolti, appare una piena coerenza con gli aspetti
relativi allo spettacolo e alle arti figurative. In particolare, per il Prof. Zecca, questo trova
riscontro anche nella produzione scientifica. Non sono presenti informazioni sulla produzione
scientifica con riguardo ad aspetti informatici e di AI/ML in particolare.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo
10 punti
6. Adeguatezza e complementarità del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle
attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di
ricerca utilizzate, etc.):
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Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno
Il progetto prevede il coinvolgimento di 12 unità di personale interno, tra cui due ingegneri
informatici e dieci impiegati. Tale quantificazione appare congrua rispetto alle attività
previste.
Personale esterno
Non sono previste unità di personale esterno.
Consulenza di ricerca
Le consulenze di ricerca, consistenti in prestazioni di mesi/uomo di personale qualificato,
afferiscono a due organismi: la Injenia S.r.l. ed il CUTAMC dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”. In particolare:
Injenia S.r.l.: Sono previste consulenze di 8 unità di personale da parte di Injenia S.r.l., con
tipologie corrispondenti a 1 Project Manager Senior, 1 Analista Senior, 2 Progettisti Software
e 4 Sviluppatori Software, per un totale stimato rispettivamente di 272 e 264 gg-persona in RI
e SS. Il fornitore supporterà l’impresa nella realizzazione delle seguenti Attività: l’OR 3 (RI);
l’OR 4 per l’automazione del doppiaggio e OR 5 per la predisposizione dell’analisi dei dati
necessari per la sintesi vocale.
CUTAMC supporterà l’impresa nella realizzazione delle seguenti Attività: tutte le AR dell’OR 1
(RI), l’OR 2 (RI) ad eccezione dell’AR 3, 4.
La quantificazione relativa ai consulenti impegnati nell’attività di R&S appare congrua.
Costi
Personale interno
Il costo complessivo per personale interno corrisponde a € 770.107,00 per RI e € 478.209,00
per SS. All’interno della Sezione 3, si evince che il costo-struttura di un dirigente è stato
valutato in ca. 600 €/g (coerentemente con i costi standard) e quello di un impiegato (inclusi i
due ingegneri) in ca. 216 €/g (coerentemente con i costi standard).
I costi adottati sono ritenuti congrui.
Personale esterno
Non sono previste unità di personale esterno.
Consulenza di ricerca
Il costo delle consulenze di ricerca è di € 126.839,00 per Injenia S.r.l., come da preventivo del
24/11/2020 e di € 45.000,00 per il CUTAMC dell’Università di Bari, come da preventivo del
23/11/2020.
I costi appaiono congrui relativamente alle attività richieste.
Punteggio assegnato: 10
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Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo
10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Non sono necessarie integrazioni.
Giudizio finale complessivo
Il livello di complementarità e adeguatezza del gruppo di ricerca è buono. Le risorse appaiono
bilanciate e i costi di personale esposti sono congrui.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 70
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute dal
valutatore (€)

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

Il proponente dichiara che saranno
impiegati nell’attività
n. 12 unità di personale: n. 2 Dirigenti;
n. 10 Impiegati.

790.107,00

790.107,00

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

Non prevista

0,00

0,00

171.839,00

171.839,00

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

Consulenza della Injenia S.r.l.
Consulenza del CUTAMC dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Funzionalità operative, organizzative e
ambientali, assistenza al personale,
missioni, partecipazione a corsi,
congressi, mostre e fiere

151.642,00

151.642,00

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

Altri costi d’esercizio

30.000,00

30.000,00

1.143.588,00

1.143.588,00

Totale spese per ricerca industriale
SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate dal
proponente (€)

Spese riconosciute dal
valutatore (€)

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

Il proponente dichiara che saranno
impiegati nell’attività
n. 12 unità di personale: n. 2 Dirigenti;
n. 10 impiegati

478.209,00

478.209,00
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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

Non prevista

Consulenze in SS da parte di Injenia
S.r.l.

0,00

0,00

123.161,00

123.161,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Funzionalità operative, organizzative e
ambientali, assistenza al personale,
missioni, partecipazione a corsi,
congressi, mostre e fiere

65.492,00

65.492,00

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

Altri costi di esercizio

50.000,00

50.000,00

Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

716.862,00

716.862,00

1.860.450,00

1.860.450,00

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese
complessive proposte ed ammesse e le relative agevolazioni richieste e concedibili nell’ambito
della R&S:
Tabella 7

Tipologia spesa
Totale Ricerca Industriale

Investimenti proposti

Investimenti ammissibili

Agevolazioni concedibili

1.143.588,00

1.143.588,00

819.657,8

Totale Sviluppo Sperimentale

716.862,00

716.862,00

430.117,20

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

1.860.450,00

1.860.450,00

1.249.775,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e
concedibili entro il limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa che è stata
applicata la maggiorazione del 15% nel calcolo delle agevolazioni concedibili in ragione della
richiesta premialità per divulgazione e diffusione dei risultati di ricerca.
Si segnala che, ai sensi del comma 8 dell’art. 8 dell’Avviso (come modificato con AD n. 540 del
08/08/2019 – pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2020), i costi indiretti, inquadrati nella
somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio, rientrano nel limite massimo
ammissibile del 18% dei costi diretti (pari alla somma delle spese proposte in personale,
strumentazione e attrezzature, conoscenze e brevetti, altri costi d’esercizio art. 74 c.2 del
Regolamento e dal comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso).
In conclusione, da un investimento proposto e ammesso per € 1.860.450,00 deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 1.249.775,00, rientrante nel limite massimo ammissibile
nell’ambito dell’Asse I, così come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 11 Conclusioni.
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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) del Regolamento Regionale n.
17/2014 e s.m.i, 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”
Come già evidenziato in fase preliminare, il progetto affronta tre tematiche, consistenti
nell’individuazione, localizzazione (ovvero, traduzione dell’audio in lingua locale – nel caso
specifico, italiana) con doppiaggio di elevata qualità e distribuzione su piattaforme streaming
di contenuti audiovisivi, che rientrano nel settore applicativo dei beni culturali, con
riferimento alle tecnologie di produzione avanzata, nel quale esistono opportunità di
innovazione significative con l’impiego di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
Relativamente all’innovazione organizzativa del processo produttivo, il progetto mira alla
realizzazione di strumenti informatici ad hoc che consentano l’acquisizione e l’elaborazione
delle commesse, la gestione delle risorse di personale necessarie e la calendarizzazione
efficiente delle stesse. Su tale base, la società proponente intende lanciare un servizio di
Advertising Video on Demand (AVOD), volto ad offrire sul mercato nazionale serie
internazionali doppiate in lingua italiana. In questa ottica, la società ha commissionato a 2B
Research la realizzazione di una ricerca di mercato, al fine di parametrare l’interesse e le
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caratteristiche del pubblico, definire i titoli di riferimento e la conseguente struttura della
piattaforma AVOD.
1. Grado di innovazione del progetto.
L’innovazione è presente nel contesto della realizzazione del servizio AVOD, sia dal punto di
vista delle modalità realizzative che nell’organizzazione dello stesso. Sotto questo aspetto, i
punti affrontati, riguardanti la fotografia dell’audience e delle potenzialità del servizio, la
creazione di una comunità di riferimento, la selezione (screening) dei titoli, la definizione fine
(fine tuning) del servizio e la verifica finale delle potenzialità, sono elementi rilevanti.
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.
La presente proposta progettuale appare ben strutturata nei metodi e nelle modalità di
esecuzione. La metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) adottata per la
ricerca di mercato permette ormai di condurre indagini su popolazioni generiche ed ampie (si
vedano, ad es., alcune considerazioni in https://www.idsurvey.com/it/vantaggi-e-difettidelle-metodologie-di-raccolta-dati-via-telefono-via-web-e-field-capi-cati-cawi/).
La dimensione e la composizione del target di riferimento appare significativa.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto.
Il costo totale del servizio previsto pari a € 30.050,00, come da preventivo della società 2B
Research S.n.c. del 06/10/2019, appare congruo. La spesa è pertinente e la ricaduta potenziale
sulla possibilità di valorizzazione dei risultati del progetto è elevata.
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.
La piattaforma di distribuzione AVOD/SVOD costituisce un punto rilevante per la
valorizzazione dei risultati del progetto complessivo. L’impatto sul settore specifico di
riferimento dell’innovazione prevista nei processi di produzione e distribuzione può essere
significativo.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
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5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Non sono presenti dati relativi alla produzione scientifica del soggetto realizzatore (2B
Research). La qualificazione e l’esperienza (ventennale) appaiono tuttavia di buon livello.
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
L’attività proposta in materia di innovazione dei processi e dell’organizzazione è pertinente e
appare di buon livello dallo specifico punto di vista tecnico. La ricaduta sull’organizzazione del
servizio AVOD previsto può essere significativa per consentire lo sfruttamento industriale dei
risultati del progetto complessivo.

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 67,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
La società proponente, a supporto della spesa proposta, ha presentato il preventivo della
società 2B S.n.c. del 06/10/2019, per complessivi € 30.050,00. Inoltre, a seguito di richiesta di
integrazioni, la società ha fornito, con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con Prot. n. 6210/I del 29/03/2021, la Sezione 4 del Progetto Definitivo aggiornata e corredata
della copia dei curricula delle figure professionali coinvolte.
Di seguito, si riporta il dettaglio dell’intervento relativo agli investimenti in Innovazione.
Servizi di consulenza e di supporto all’innovazione
La società propone una spesa pari ad € 30.050,00, così come si evince dal preventivo della
società 2B S.n.c. Nello specifico, l’intervento prevede quanto segue:
Ricerche di mercato: iXMedia S.r.l. intende lanciare sul mercato italiano un servizio AVOD,
offrendo titoli di serialità internazionale doppiata in lingua italiana. In particolare, la società
2B S.n.c. si occuperà di individuare il core target potenziale dell’offerta e sviluppare il progetto
attraverso le seguenti fasi:
 Fotografia dell’audience aggregata e potenzialità del servizio AVOD;
 creazione della community;
 Screening dei titoli;
 Fine tuning del servizio;
 Verifica delle potenzialità del servizio.
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Le attività in tale ambito saranno svolte dai seguenti esperti:
 Maria Luisa Bionda, inquadrata nel livello I4, così come riportato dall’impresa, per
giornate 88; dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il livello esperienziale indicato
dall’impresa proponente;
 Francesco Bionda inquadrato nel livello I, così come riportato dall’impresa, per
giornate 88; dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il livello esperienziale indicato
dall’impresa proponente;
 Federico Bionda, inquadrato nel livello IV, così come riportato dall’impresa, per
giornate 150; dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il livello esperienziale
indicato dall’impresa proponente.
Sulla base dell’applicazione delle tariffe previste, la spesa richiesta di € 30.050,00 è ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile.
Di seguito, il riepilogo delle attività finalizzate alla realizzazione dei servizi di consulenza in
materia di innovazione, come segue:
Ricerche di mercato
Tabella 8
Tempi previsti
dell’intervento

Tipologia di servizio

data inizio

Fotografia dell’audience aggregata e
20/04/2021
potenzialità del servizio avod
Creazione della community
20/04/2021
Screening dei titoli
20/04/2021
Fine tuning del
20/04/2021
servizio
Verifica delle potenzialità del servizio
20/04/2021
TOTALE PROGRAMMA

N° giornate intervento
N.
giorn.
Liv. II

N.
giorn.
Liv. III

Costo
intervento
in euro (al
N.
netto di
giorn.
IVA)
Liv. IV

data fine

N.
giorn.
Liv. I

22/04/2022

40

12

4.996,00

22/04/2022
22/04/2022

16
14

12
72

2.596,00
7.376,00

22/04/2022

36

28

5.924,00

22/04/2022

70
156

26
150

9.158,00
30.050,00

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

Tipologia
Consulenza e
supporto
all’innovazione
TOTALE SPESE IN
INNOVAZIONE

Investimenti
ammessi da D.D.
n. 826 del
29/09/2020

SPESE TOTALI IN INNOVAZIONE
Agevolazioni
ammesse da D.D. Investimenti
n. 826 del
proposti (€)
29/09/2020

Investimenti
ammissibili (€)

Agevolazioni
concedibili (€)

100.000,00

50.000,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

100.000,00

50.000,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

4

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in
riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (Il costo, in base
al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Regione).
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell’IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
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Pertanto, a fronte di una spesa richiesta e ammissibile per € 30.050,00, deriva un’agevolazione
concedibile pari a € 15.025,00.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
Si rileva che il soggetto proponente in sede di progetto definitivo conferma l’intenzione di
voler effettuare investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, l’impresa ha consegnato la
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su conflitto d’interessi per “spese per acquisizione di
servizi di consulenza”(Sezione 7/8/10), sottoscritta da Alessandro Maria Mandelli, Legale
Rappresentante, con la quale attesta che ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del
06/10/2014) e s.m.i., tali spese sono relative a prestazioni di terzi che non hanno alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono
amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali
partner, sia nazionali che esteri.
Di seguito, si riporta un’analisi dettagliata per singoli interventi.
6.2 Valutazione tecnico economica
Ambito “Internazionalizzazione d’impresa”
Programmi di internazionalizzazione
La società proponente dichiara, secondo quanto riportato nel formulario 5 del Progetto
Definitivo, che la scelta di acquisire prodotti internazionali originali e non doppiati richiede lo
studio e l’analisi della normativa sugli accordi di acquisto delle licenze per la stipula dei
contratti con i produttori e distributori internazionali che prevalentemente risiedono in USA,
UK, Svezia, Turchia, Spagna, Francia, Russia, Colombia, al fine di acquisire le licenze per il
periodo di svolgimento del progetto e per la tutela dei diritti e licenze di trasmissione in
streaming sulle piattaforme di distribuzione.
I principali obiettivi che la società proponente si pone sono i seguenti:
a. Realizzazione di uno standard di contratto per regolare l’acquisizione delle licenze in
relazione al modello di remunerazione in “revenue share” e/o con minimi garantiti con
i produttori e i distributori di contenuti per regolare l’acquisizione delle licenze e la loro
remunerazione;
b. Organizzazione della tutela legale del prodotto doppiato in italiano dalla società
iXMedia;
c. Adeguamento della privacy e cookie policy per l’accesso e la fruizione della
piattaforma;
d. Realizzazione di un modello di contratto digitale con gli utenti sia in modalità gratuita
sia in modalità a pagamento.
La modalità di intervento, che va dal 20/04/2021 al 22/04/2022, si articola come segue:
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Area di intervento: Ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di investimento e/o
accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all’estero, la quale verrà messa a punto dalla
proponente mediante la seguente fase di attività:
o Ricerca di partner tra i produttori ed i distributori internazionali di contenuti: tale attività
prevede la selezione dei partner idonei alla contrattualizzazione con fornitura di contenuti
in modalità “revenue share” e per la gestione del prodotto doppiato sulla piattaforma
proprietaria. La società prevede una spesa pari a € 25.000,00, come da preventivo dello
Studio di Consulenza “Orsigher Ortu – Avvocati associati” del 02/12/2020; in particolare,
le attività saranno svolte dai seguenti consulenti:
 Avv. Marco Consonni, per giornate 5, inquadrato nel I livello esperienziale; dall’analisi
del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto da cui scaturisce una spesa pari
ad € 2.500,00 (5gg*€500,00);
 Avv. Marta Minonne, per giornate 75, inquadrata nel III livello esperienziale;
dall’analisi del curriculum vitae, si conferma il profilo proposto da cui scaturisce una
spesa pari ad € 22.500,00 (75gg*€300,00).
Pertanto, in considerazione di quanto descritto e dai curricula allegati, la spesa richiesta per
programmi di internazionalizzazione pari ad € 25.000,00 si ritiene interamente ammissibile,
congrua e pertinente. In particolare, il soggetto proponente ha riepilogato lo svolgimento
delle attività finalizzate alla realizzazione del programma, come segue:

Tipologia di servizio

Tempi previsti
dell’intervento
data inizio

Consulenza specialistica finalizzata alla
ricerca di partner esteri per la
definizione di progetti di investimento 20/04/2021
e/o accordi di collaborazione industriale
da realizzarsi all’estero
TOTALE PROGRAMMA

N° giornate intervento
Liv. II Liv. III

Liv. IV

Costo
intervento in
Euro (al netto
IVA)

data fine

Liv. I

22/04/2022

5

75

€ 25.000,00

5

75

€ 25.000,00

Di seguito, la tabella riepilogativa:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SPESE RICHIESTE DA
PROGETTO DEFINITIVO

SPESE
AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

Programmi di internazionalizzazione

25.000,00

25.000,00

11.250,00

Totale

25.000,00

25.000,00

11.250,00

Si riporta, la tabella riepilogativa relativa ai servizi di consulenza:
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE

Tipologia spesa
Certificazione EMAS

Tabella 9

Investimenti proposti

Investimenti
ammissibili

Agevolazioni
concedibili

Ammontare €
0,00

Ammontare €
0,00

Ammontare €
0,00
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Certificazione EN UNI ISO 14001
Certificazione ECOLABEL
Adozione di soluzioni tecnologiche e
coefficienti
Certificazione ETICA SA 8000
Sviluppo programmi di internazionalizzazione
Sviluppo e realizzazione di programmi di
marketing internazionale
Sviluppo di servizi ed applicazioni di e –
business
Partecipazione a fiere
TOTALE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
25.000,00

0,00
25.000,00

0,00
11.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
25.000,00

0,00
25.000,00

0,00
11.250,00

Pertanto, a fronte di una spesa complessiva prevista e ammissibile pari a € 25.000,00,
l’agevolazione concedibile è pari a € 11.250,00, rientrante nel limite massimo previsto
nell’ambito dell’Asse III, così come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 11 Conclusioni.
Si segnala che le agevolazioni per “servizi di consulenza” sono concedibili nel limite del 45% ex
art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014 e sono state calcolate
senza alcuna maggiorazione inerente al rating di legalità, in quanto trattasi di New.Co.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La dimensione della società proponente è stata valutata prendendo in riferimento i dati di
bilancio della società controllante Good Move S.r.l., così come accertato in sede di valutazione
istruttoria dell’istanza di accesso. I dati relativi alla dimensione dell’impresa sono stati calcolati
alla luce anche delle partecipazioni in altre imprese. Pertanto, si riporta di seguito la tabella
riepilogativa della dimensione dell’anno 2019, come già accertata in sede di istanza di accesso:
Tabella 10
Dati relativi alla dimensione della proponente alla luce delle partecipazioni
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato) 2019
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

12

€ 2.343.300,00

€ 2.603.241,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di iXMedia S.r.l. e fanno
riferimento all’impresa proponente (ULA: n. 0,00 – Fatturato: € 0,00 – Tot. Bilancio: € 0,00),
all’impresa controllante Good Move S.r.l. (ULA: n. 12,00 – Fatturato: € 2.309.434,00 – Tot.
Bilancio: € 2.575.840,00) e alla società associata al 50% alla controllante, Cross Media Lab S.r.l.
(ULA: n. 0,00 – Fatturato: € 67.731,00 – Tot. Bilancio: € 54.801,00).
Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
Si precisa che i dati di bilancio presi in riferimento per le annualità 2019 e 2018 riguardano la
società controllante Good Move S.r.l., essendo la società proponente una New.Co, mentre, i
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dati previsionali presi in riferimento per l’esercizio a regime (2023) afferiscono alla società
proponente iXMedia S.r.l.
Le tabelle seguenti rappresentano una situazione delle società e dell’andamento del risultato
della gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le
previsioni economiche sono illustrate come segue:
Good Move S.r.l. (società controllante)
Tabella 11

(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio (Perdita d’esercizio)

2019
2.309.434,00
2.547.742,00
290.282,00
43.047,00

2018
2.053.187,00
2.503.817,00
82.743,00
5.975,00

iXMedia S.r.l. (società proponente)
Tabella 12

Esercizio a regime
(2023)
1.560.000,00
1.620.000,00
758.000,00
281.000,00

(€)
Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio (Perdita d’esercizio)

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 € 3.460.000,00, fonti di copertura di pari importo,
così come evidenziato nella tabella seguente:
ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Finanziamenti a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 13

3.460.000,00
1.495.925,00
1.965.075,00
3.460.000,00

In sede di presentazione del progetto definitivo, la società propone il seguente piano di
copertura finanziaria, sostituendo il finanziamento bancario con un apporto di mezzi propri:
PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Agevolazioni richieste
Totale copertura finanziaria

Tabella 14

3.460.000,00
1.494.925,00
1.965.075,00
3.460.000,00

La società proponente ha inviato con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con Prot. n. 6210/I del 29/03/2021, la Copia conforme all’originale, come da attestazione
allegata del Notaio Pierluigi Scalamogna – Rep. n. 41370, del verbale di assemblea, tenutasi in
data 25/01/2021, avente ad oggetto: “apporto di mezzi propri necessari alla realizzazione del
programma di investimenti PIA Piccole Imprese”, nella quale i soci all’unanimità hanno
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deliberato “di apportare altro capitale, sotto forma di mezzi freschi e liquidi, sino a completa
copertura del cofinanziamento previsto in € 1.494.925,00”.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella 15
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale assemblea del 25/01/2021)
Totale mezzi esenti da aiuti
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

3.458.104,00
€ 1.965.075,00
€ 1.494.925,00
€ 1.494.925,00
3.460.000,00
43,21%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art.6 comma 7 dell’Avviso e dall’art. 14 comma 14 del
Regolamento UE n. 651/2014, in quanto il contributo finanziario, esente da sostegno pubblico,
assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% del valore dell’investimento in Attivi
Materiali.

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 6 ULA.
A tal proposito, iXMedia S.r.l. con D.S.A.N. del 29/01/2021, a firma del Legale Rappresentante,
dichiara quanto segue:
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. 826 del 29/09/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n. 6 Unità;
 di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2019, 2018 e
2017;
 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. 0,00 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).
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3. Sezione 9C – Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
La iXMedia S.r.l. è una New.Coe, pertanto, la situazione occupazionale ante investimento
è pari a zero. A regime ci si obbliga a mantenere ULA pari a 6.
Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
Il programma di investimento prevede a regime l’impiego di n. 6 unità lavorative
altamente specializzate, di cui n. 3 donne. Tale valore è stato determinato sulla base delle
effettive necessità che l’intervento stesso determinerà in azienda, fermo restando che nel
proprio piano di sviluppo l’azienda prevede nei prossimi anni ulteriori assunzioni che
riguarderanno anche ruoli amministrativi e soprattutto commerciali.
Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
 Salvaguardia Occupazionale: la diffusione capillare dell’idea progettuale consentirà
di salvaguardare tutte le unità occupazionali che saranno impiegate per la
realizzazione del progetto stesso.
 Variazione Occupazionale: Il programma d’investimento farà sì che sin dalle fasi
iniziali si procederà all’assunzione di almeno 6 ULA sino al completamento della
proposta progettuale stessa.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali
previste:
La iXMedia è una New.Co. Da Business Plan, ha previsto l’assunzione di n. 6 unità
lavorative per lo svolgimento delle mansioni afferenti alle attività da svolgere.
Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
Per lo svolgimento delle attività, la iXMedia S.r.l. si avvarrà di impiegati e tecnici
altamente specializzati che lavoreranno anche con attrezzature relative al doppiaggio.
Di seguito, si riportano le mansioni previste nei nuovi occupati, facendo presente che
sono stati inserite più di 6 unità in quanto durante il progetto, per far fronte alle attività
di Ricerca e Sviluppo, le ULA saranno maggiori delle 6 previste a regime.
1. COO / Tech & Ops: Coordinatore delle attività di ricerca e delle nuove tecnologie;
2. CEO / Content & Legals: Coordinatore delle attività di ricerca dei contenuti per la
localizzazione;
3. Content Researcher: Specialista del settore audiovisivo, con mansioni
principalmente di ricerca di contenuti da localizzare;
4. Marketing Director: Specialista marketing, ricerca di nuove attività di acquisizione
utenti e campagne social e media;
5. Data Analyst: Analista dati nelle attività di ricerca;
6. Post Production Manager: Specialista di postproduzione, diviso tra ricerca di nuovi
stili e metodologie e relativo sviluppo;
7. Post Production Executive: Specialista di postproduzione a supporto del relativo
Manager nelle attività di sviluppo;
8. Project Manager: Supporto alla supervisione delle attività di ricerca;
9. Content executive: Specialista CMS per la piattaforma di streaming;
10. CRM executive: Specialista CRM per la piattaforma di streaming.
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Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi
di innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di
investimento:
Come già ribadito nei paragrafi precedenti, l’investimento proposto riguarda la
realizzazione di una nuova unità produttiva sul territorio Pugliese. Il presente progetto
si articola in investimenti in Attivi materiali, Ricerca & Sviluppo, mediante la
collaborazione di una società partner Google e mediante la collaborazione con
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro oltre l’acquisizione di servizi.
Tra i contenuti innovativi che la iXMedia S.r.l. si propone di realizzare con questo
programma di contributo agevolato, ci sono attività connesse all’applicazione di
tecnologie informatiche avanzate per la realizzazione del servizio di doppiaggio con
relativi sottotitoli.
Le assunzioni previste sono state determinate quindi effettivamente dalle necessità che
rinverranno dall’investimento stesso.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:
Occupazione generata dal programma di investimenti
Media ULA nei 12 mesi
Totale
antecedenti la domanda
Dirigenti
0,00
(febbraio 2019 – gennaio 2020)
Impiegati
0,00
Complessivo aziendale e nella
Operai
0,00
Nuova sede
TOTALE
0,00
Via Dante Alighieri, 3 – Bari (BA)
Totale
Dirigenti
0,00
Media ULA
Impiegati
6,00
nell’esercizio a regime
2023
Operai
0,00
TOTALE
6,00
Totale
Dirigenti
0,00
Differenza ULA
Impiegati
6,00
Operai
0,00
TOTALE
6,00

Tabella 16
Di cui donne
0,00
0,00
0,00
0,00
Di cui donne
0,00
3,00
0,00
3,00
Di cui donne
0,00
3,00
0,00
3,00

Si prescrive che l’incremento occupazionale presso la sede dovrà essere effettuato attraverso
l’assunzione di nuove unità lavorative e non potrà essere effettuato attraverso il trasferimento
di personale già impiegato presso la società controllante Good Move S.r.l. o altre società del
gruppo.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo:

Soggetto
iXMedia S.r.l.

Occupazione preesistente dichiarata nei 12 mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di
accesso (febbraio 2019 – gennaio 2020)
0,00

Tabella 17

Variazione

Variazione da
conseguire a regime
(2023)

+6,00

6,00
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Piccola

59.12.00 – Attività
di post-produzione
cinematografica,
di video e di
programmi
televisivi,

Via Dante
Alighieri, 3 Bari (BA)

iXMedia
S.r.l.
+6

Incremento
ULA
previsto

1.860.450,00

R&S

30.050,00

Innovazione

05/10/2020

05/10/2020

20/04/2021

20/04/2021

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Innovazione

Servizi di consulenza

Tipologia Attività

Data
avvio

20/04/2022

20/04/2022

30/12/2022

30/12/2022

Data
ultimazione
I Trim.

25.000,00

Servizi di consulenza

II Trim.

III Trim.

2020
IV Trim.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

2021
IV Trim.

I Trim.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

1.542.604,00

Attivi
Materiali

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

Dimensione
impresa

Settore di attività
del progetto
industriale (codice
ATECO 2007)

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

Programma integrato di agevolazione (euro)

II Trim.

IV Trim.

Tabella 19

1.965.075,00

1.965.075,00

Totale
agevolazioni
concedibili

III Trim.

2022

3.458.104,00

3.458.104,00

Totale
investimenti
ammissibili

05/10/2020
30/12/2022

Periodo di
realizzazione
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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:
Progetto di Massima

Progetto Definitivo

Tipologia spesa

Investimenti
Ammessi con D.D.
n. 826 del
29/09/2020
(€)

Agevolazioni
Ammesse con D.D.
n. 826 del
29/09/2020
(€)

Investimenti
Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili (€)

Contributo
concedibile (€)

Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a Azione 3.1 – Sub –
azione 3.1.c

Attivi Materiali

1.272.000,00

566.400,00

1.544.500,00

1.542.604,00

689.025,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1 – Sub –
azione 3.1.c

Servizi di Consulenza
ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7 – Sub azione 3.7.d

E-Business

100.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d Azione 3.5 – Sub azione 3.5.f

Servizi di Consulenza in
internazionalizzazione

197.500,00

88.875,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

Totale Asse prioritario III

1.569.500,00

700.275,00

1.569.500,00

1.567.604,00

700.275,00

Ricerca Industriale

702.500,00

562.000,00

1.143.588,00

1.143.588,00

819.657,80

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1 – Sub azione 1.1.c

Sviluppo Sperimentale

1.088.000,00

652.800,00

716.862,00

716.862,00

430.117,20

Studi di fattibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3 – Sub azione 1.3 e

Innovazione tecnologica

100.000,00

500.000,00

30.050,00

30.050,00

15.025,00

Totale Asse prioritario I

1.890.500,00

1.264.800,00

1.890.500,00

1.890.500,00

1.264.800,00

TOTALE

3.460.000,00

1.965.075,00

3.460.000,00

3.458.104,00

1.965.075,00

Relativamente alle agevolazioni, si evidenzia che, da un investimento richiesto per € 3.460.000,00 e
ammissibile per € 3.458.104,00, deriva un’agevolazione concedibile per € 1.965.075,00.
Si segnala che l’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali dell’impresa non è inferiore al 20% degli
investimenti complessivi previsti dalla medesima impresa.
I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di conflitti
di interesse.
Modugno, 07/06/2021
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, oltre alla documentazione obbligatoria prevista per la fase di presentazione e valutazione del
progetto definitivo, ha presentato anche la seguente motivazione.
Con PEC del 31/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 1874/I del 01/02/2021, la seguente
documentazione:
 Bilancio al 30/09/2020 della società Good Move S.r.l.;
 Situazione contabile al 30/09/2020;
 Bilancio relativo all’esercizio 2019 della società Good Move S.r.l., completo di verbale di assemblea e
ricevuta di deposito;
 N. 2 DSAN Antimafia;
 DSAN del certificato di iscrizione alla CCIAA di Bari del 29/01/2021, a firma del Legale Rappresentante;
 DSAN del 29/01/2021, a firma del Legale Rappresentante, relativa al piano di diffusione e divulgazione
dei risultati del progetto di R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo: nota metodologica integrativa del 30/12/2020, a firma del Legale
Rappresentante;
 Copia del verbale di assemblea del 25/01/2021 relativa all’apporto dei mezzi propri;
 Copia del documento di riconoscimento e relativi curricula dei Sigg. Vimini Massimo e Alessandro
Maria Mandelli;
 Copia della visura CCIAA della società iXMedia al 31/12/2020;
 Documentazione relativa all’immobile oggetto del presente programma di investimenti, sito in Via
Dante Alighieri, 3 – Bari (BA):
 Copia del contratto di locazione del 16/11/2020, stipulato tra la Prof.ssa Serafina Spinelli
(parte locatrice) e la società iXMedia S.r.l. (parte conduttrice);
 Copia dell’attestato di prestazione energetica del 18/05/2020 a firma del Geom. Susanna
Signorile;
 Planimetria generale della sede oggetto di investimento;
 Copia della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione;
 Copia della perizia giurata attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso dell’immobile, a firma dell’Ing. Giuseppe Ricchiuti;
 Inquadramento generale su ortofoto;
 DSAN relativa alla non realizzazione di opere edili del 30/11/2020 a firma dell’Ing. Giuseppe
Ricchiuti;
 Planimetria delle aree funzionali pre e post arredo;
 Sezione 5 e 5a - Autocertificazione attestante il regime giuridico dell’area oggetto di intervento
e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento, complete di firma digitale del tecnico Ing. Giuseppe Ricchiuti,
datate 30/11/2020;
 Relazione del 30/11/2020, a firma del tecnico, ing. Giuseppe Ricchiuti, relativa alla
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;
 Diagramma di Gantt;
 Perizia del 23/12/2020, relativa alla stima del valore di mercato del know-how tecnologico da
acquistare, a firma del Dott. Maurizio Grosso;
 Computo metrico a firma dell’Ing. Ricchiuti Giuseppe, del 18/12/2020;
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 Copia dei seguenti preventivi di spesa relativi agli Attivi Materiali:
 Arredi: preventivo n. 1303.20 del 25/05/2020 della ditta Sancilio Francesco;
 Licenze:
 Preventivo del 23/11/2020 della società RTVE;
 Preventivo del 23/11/2020 della società Anamax;
 Preventivo del 15/11/2020 della società Eccho Rights AB;
 Preventivo del 18/11/2020 della società Itv Studios;
 Preventivo del 26/11/2020 della società Ma Productions A.S.;
 Preventivo del 20/11/2020 della società Caracol Television;
 Preventivo del 20/11/2020 della società Videoshow S.r.l.;
 Preventivo del 23/11/2020 della società Lilium Distribution S.r.l.;
 Preventivo del 24/11/2020 della società Videoplugger Ltd;
 Hardware: preventivo del 23/11/2020 della società Kronos Informatica S.r.l.;
 Know-how: preventivo del 20/11/2020 della società O.D.S. sc.;
 Preventivo del 17/11/2020 della società VMC Group S.r.l.;
 Studi preliminari di fattibilità:
 Preventivo del 06/10/2020 della società PSA Puglia S.r.l., corredato da CV e documento
di riconoscimento del Dott. Giannantonio Pasini;
 Preventivo del 30/04/2020 della Ditta EL Falegname relativo alla fornitura di attrezzature;
 Piano di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto di R&S;
 Copia dei seguenti preventivi relativi alla R&S:
 Injenia S.r.l.:
 Preventivo del 24/11/2020, corredato da:
 Relazione circa i temi di ricerca relativi allo sviluppo di un modello di
ottimizzazione della pianificazione in ambito doppiaggio audio;
 Direttive e ipotesi di lavoro per il supporto al doppiaggio;
 Università degli Studi di Bari:
Preventivo del 23/11/2020, corredato da Curriculum vitae del Dott. Federico
Zecca.
 Copia del preventivo del 06/10/2019 della società 2B S.n.c. relativo alla spesa in “Servizi di consulenza
e di supporto all’innovazione”;
 Copia del preventivo del 02/12/2020 dello studio associato Orsingher relativo alla spesa in
“Programmi di internazionalizzazione”;
Con PEC del 26/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 6210/I del 29/03/2021, la seguente
documentazione integrativa:
 Computo metrico estimativo del 12/11/2020, a firma dell’Ing. Giuseppe Ricchiuti;
 Copia conforme all’originale del verbale di assemblea del 25/01/2021 relativo all’apporto di mezzi
propri;
 DSAN, del 26/03/2021, di impegno da parte della controllante Good Move S.r.l. al mantenimento
della partecipazione di controllo nella New.Co proponente fino alla completa erogazione delle
agevolazioni connesse al programma di investimenti;
 DSAN a firma del proprietario dell’immobile sede del programma di investimenti proposto, di:
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impegno al rinnovo del contratto di locazione per tutto il periodo di durata degli obblighi
derivanti dal programma di investimenti PIA;
 autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie previste nell’ambito del programma
di investimenti PIA.
 Sezione 4 – formulario in Innovazione, aggiornata;
 Copia dei curricula dei seguenti consulenti:
 Dott. Cavina Lorenzo;
 Dott. Fontanelli Davide;
 Dott.ssa Giacchetta Marianna;
 Dott. Guardati Simone;
 Dott. Montanari Luca;
 Dott. Patricelli Luigi;
 Dott. Pinto Fabrizio;
 Dott. Zanella Riccardo;
 Dott. Federico Bionda;
 Dott. Francesco Bionda;
 Dott.ssa Maria Luisa Bionda.


La società con PEC del 22/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 9071/I del 23/04/2021,
ha inviato la Sezione 2 aggiornata in relazione al dettaglio della tabella del fatturato a regime.
Inoltre, con PEC del 19/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 12366/I del 20/05/2021 la
seguente documentazione:
 Dichiarazione, a firma del Dott. Maurizio Grosso, sulla congruita dei valori posti a fondamento del
piano di investimento rappresentati da Know How;
 Dichiarazione, a firma della ODS Soc. Coop., relativa all’acquisizione di Know How.
Con PEC del 20/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 12452/I del 21/05/2021, la società
proponente ha fornito la dichiarazione relativa all’acquisizione del Know How della ODS Soc. Coop.,
sottoscritta digitalmente.
Infine, con PEC del 07/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Prot. n. 13595/I di pari data, iXmedia
S.r.l. ha fornito:
 DSAN Modello Pantouflage a firma del legale rappresentante;
 Copia carta d’identità del legale rappresentante.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1237
POR - POC Puglia 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI e MEDIE
IMPRESE” - Atto Dirigenziale n. 798 del 07.05.2015 e s.m.i. Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo
dell’impresa Proponente: Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) ed impresa Aderente:
Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - Codice Progetto: 8LO7NO1.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente ad interim
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. 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”;
- Vista la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- 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”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 4
del 01.07.2021;
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- 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
dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.” Modifica
termine decorrenza incarichi”; ulteriormente prorogata con DGR n. 1084 del 30.06.2021;
- Vista la DGR n. 799 del 17 maggio 2021, avente ad oggetto: “Attribuzione ai sensi dell’articolo 24, comma 5,
del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad
interim della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo
Economico”, con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- la DGR n. 1117 del 07.07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

55597

evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
- 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. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto
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
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consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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;
con DGR n. 182 del 01/02/2021 di variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, sono
state stanziate, sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031, le economie di bilancio
formatesi negli esercizi finanziari precedenti, pari ad € 92.621.818,80= a valere sulle risorse FSC 2007-2013;
con DGR n. 1117 del 07.07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma.

Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) e l’impresa aderente
Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - Codice Progetto: 8LO7NO1 in data 27.05.2019 hanno presentato in via
telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Media 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/5554/U del
06.09.2019, acquisita agli atti della Sezione in data 09.09.2019 al prot. AOO_158/6683, conclusasi con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Links Management and Technology
S.p.A. - Lecce (Le) e dall’ impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - Codice Progetto: 8LO7NO1,
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. 587 del 12.09.2019 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo l’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) - con sede
legale in Via Rocco Scotellaro, 55 - C.F.: 03351210756, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) Via
Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria Caldare, s.n.c. - Codice Ateco 2007: 62.02.00 “Consulenza nel settore
delle tecnologie informatiche” e l’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - con sede legale in
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Via di Pettorano, 22 - C.F.: 03485250721, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in Via San Nicola
Donadeo, s.n.c. - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/7077 del 19.09.2019
ha comunicato all’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) ed alla
impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) l’ammissibilità della proposta alla fase di presentazione
del progetto definitivo;
- l’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) e l’impresa aderente
Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) hanno presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il
progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 17.06.2021 prot. n. 14272/U, agli atti della Sezione al prot.
n. AOO_158/7528 del 17.06.2021, 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 Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) - con
sede legale in Via Rocco Scotellaro, 55 - C.F.: 03351210756, per un investimento da realizzarsi a Lecce
(Le) Via Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria Caldare, s.n.c. - Codice Ateco 2007: 62.02.00 “Consulenza
nel settore delle tecnologie informatiche” e dall’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - con
sede legale in Via di Pettorano, 22 - C.F.: 03485250721, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in
Via 95° Reggimento Fanteria, 86 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso
all’edizione”, con esito positivo;
Rilevato che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che, l’ammontare finanziario
delle agevolazioni concedibili:
- impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le), è pari a complessivi €.
9.132.362,23 per un investimento ammesso di €. 15.585.187,93 con un incremento occupazionale di n.
+ 28 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.339.996,98

937.004,01

0,00

0,00

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

3.339.996,98

937.004,01

Ricerca Industriale

8.291.050,97

6.218.288,23

Sviluppo
Sperimentale

3.954.139,98

1.977.069,99

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Totale Asse III

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

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

Totale Asse I

12.245.190,95

8.195.358,22

TOTALE GENERALE

15.585.187,93

9.132.362,23

- impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le), è pari a complessivi €. 651.436,92 per un investimento
ammesso di €. 1.064.527,78 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità lavorativa (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
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

242.847,78

63.512,92

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

292.847,78

86.012,92

Ricerca Industriale

512.080,00

409.664,00

Sviluppo
Sperimentale

259.600,00

155.760,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

771.680,00

565.424,00

1.064.527,78

651.436,92

Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta del progetto definitivo
presentata:
•
dall’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) - con sede
legale in Via Rocco Scotellaro, 55 - C.F.: 03351210756, per un investimento da realizzarsi
a Lecce (Le) Via Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria Caldare, s.n.c. - Codice Ateco 2007:
62.02.00 “Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche”
•
dall’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - con sede legale in Via di Pettorano,
22 - C.F.: 03485250721, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in Via 95° Reggimento
Fanteria, 86 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”
che troveranno copertura sui Capitoli di spesa nn. 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-
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1405042 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:
Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

937.004,01

Esercizio finanziario 2021

€

937.004,01

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

8.195.358,22

Esercizio finanziario 2021

€

8.195.358,22

Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

63.512,92

Esercizio finanziario 2021

€

63.512,92

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2021

€

22.500,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale
Esercizio finanziario 2021

€

565.424,00

€

565.424,00

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 € 9.783.799,15= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07.07.2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per € 800.413,54
- Esigibilità: € 800.413,54 nell’esercizio finanziario 2021
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CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
Codice Transazione Europea: 1
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei
competenti Servizi della Commissione Europea

•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
140.072,37 - Esigibilità: € 140.072,37 nell’esercizio finanziario 2021
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: 1
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei
competenti Servizi della Commissione Europea

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE n.
47/2020” per € 6.148.297,55 - Esigibilità: € 6.148.297,55 nell’esercizio finanziario 2021
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: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del
28 luglio 2020

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
800.413,54 - Esigibilità: € 800.413,54 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per €
140.072,37- Esigibilità: € 140.072,37 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione

•
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agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 60.031,02 - Esigibilità: € 60.031,02 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405045 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi per il rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020.
Quota Stato” per € 15.750,00 - Esigibilità: € 15.750,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405046 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 3.5 - Interventi per il rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020.
Cofinanziamento regionale” per € 6.750,00 - Esigibilità: € 6.750,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 6.132.547,55 - Esigibilità: € 6.132.547,55
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405042 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Cofinanziamento regionale” per € 2.628.234,67 - Esigibilità: €
2.628.234,67 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 62.06 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
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.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 17.06.2021 prot. n. 14272/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/7528 del 17.06.2021,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Links
Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) - con sede legale in Via Rocco Scotellaro, 55 - C.F.:
03351210756, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) Via Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria
Caldare, s.n.c. - Codice Ateco 2007: 62.02.00 “Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche”
dell’importo complessivo di €. 15.585.187,93 e di un contributo concedibile di €. 9.132.362,23 e
dall’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - con sede legale in Via di Pettorano, 22 - C.F.:
03485250721, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in Via 95° Reggimento Fanteria, 86
- Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, dell’importo
complessivo di €. 1.064.527,78 e di un contributo concedibile di €. 651.436,92, 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 da:
• impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le), è pari a complessivi
€. 9.132.362,23 per un investimento ammesso di €. 15.585.187,93 con un incremento
occupazionale di n. + 28 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.339.996,98

937.004,01

0,00

0,00

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

3.339.996,98

937.004,01

Ricerca Industriale

8.291.050,97

6.218.288,23

Sviluppo
Sperimentale

3.954.139,98

1.977.069,99

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

Totale Asse I

12.245.190,95

8.195.358,22

TOTALE GENERALE

15.585.187,93

9.132.362,23

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
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•

impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le), è pari a complessivi €. 651.436,92 per un investimento
ammesso di €. 1.064.527,78 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità lavorativa (ULA), così
come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

242.847,78

63.512,92

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

292.847,78

86.012,92

Ricerca Industriale

512.080,00

409.664,00

Sviluppo
Sperimentale

259.600,00

155.760,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

771.680,00

565.424,00

1.064.527,78

651.436,92

Servizi di consulenza
ambientali

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

4.

55605

Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura sui
Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042 a seguito del
provvedimento di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 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:
Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

937.004,01

Esercizio finanziario 2021

€

937.004,01

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

8.195.358,22

Esercizio finanziario 2021

€

8.195.358,22

Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

63.512,92

Esercizio finanziario 2021

€

63.512,92
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Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2021

€

22.500,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

565.424,00

Esercizio finanziario 2021

€

565.424,00

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
Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) e dell’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce
(Le), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Links Management and Technology
S.p.A. - Lecce (Le) e all’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le), a cura della Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5.

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 ad interim della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo
			

La sottoscritta Direttora 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
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					
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L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) del 17.06.2021 prot. n. 14272/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/7528 del 17.06.2021,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Links
Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) - con sede legale in Via Rocco Scotellaro, 55 - C.F.:
03351210756, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) Via Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria
Caldare, s.n.c. - Codice Ateco 2007: 62.02.00 “Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche”
dell’importo complessivo di €. 15.585.187,93 e di un contributo concedibile di €. 9.132.362,23 e
dall’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le) - con sede legale in Via di Pettorano, 22 - C.F.:
03485250721, per un investimento da realizzarsi a Lecce (Le) in Via 95° Reggimento Fanteria, 86
- Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, dell’importo
complessivo di €. 1.064.527,78 e di un contributo concedibile di €. 651.436,92, 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 da:
• impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le), è pari a
complessivi €. 9.132.362,23 per un investimento ammesso di €. 15.585.187,93 con un
incremento occupazionale di n. + 28 unità lavorativa (ULA), così come dettagliato in tabella:
1.

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali
Servizi di consulenza
ambientali

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.339.996,98

937.004,01

0,00

0,00

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

3.339.996,98

937.004,01

Totale Asse III
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Ricerca Industriale

8.291.050,97

6.218.288,23

Sviluppo
Sperimentale

3.954.139,98

1.977.069,99

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

Totale Asse I

12.245.190,95

8.195.358,22

TOTALE GENERALE

15.585.187,93

9.132.362,23

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

•

impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le), è pari a complessivi €. 651.436,92 per un investimento
ammesso di €. 1.064.527,78 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità lavorativa (ULA), così
come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Ammontare (€)

Ammontare (€)
63.512,92

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

292.847,78

86.012,92

Ricerca Industriale

512.080,00

409.664,00

Sviluppo
Sperimentale

259.600,00

155.760,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti
proprietà Industriale

0,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

0,00

0,00

771.680,00

565.424,00

1.064.527,78

651.436,92

Servizi di consulenza
ambientali
Servizi di
consulenza in
Internazionalizzazione

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3e
Azione 3.7

E-Business

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

Agevolazioni
ammesse

242.847,78

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti
Ammessi

Totale Asse I
TOTALE GENERALE

4. Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo i seguenti schema che troverà copertura sui Capitoli

di spesa 1161310-1162310-1163310, 1405045-1405046, 1405041-1405042 a seguito del provvedimento
di Accertamento delle entrate sui capitoli 4339010-4339020, 4032430 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:
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Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

937.004,01

Esercizio finanziario 2021

€

937.004,01

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

8.195.358,22

Esercizio finanziario 2021

€

8.195.358,22

Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le)
Importo totale in Attivi Materiali

€

63.512,92

Esercizio finanziario 2021

€

63.512,92

Importo totale in Consulenza Internazionalizzazione

€

22.500,00

Esercizio finanziario 2021

€

22.500,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€

565.424,00

Esercizio finanziario 2021

€

565.424,00

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
Links Management and Technology S.p.A. - Lecce (Le) e dell’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce
(Le), ne obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
10. Di notificare il presente provvedimento all’impresa proponente Links Management and Technology
S.p.A. - Lecce (Le) e all’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. - Lecce (Le), a cura della Sezione proponente;
11. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
5.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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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)

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso

N. 587 del 12/09/2019

Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

n. AOO_158/7077 del 19/09/2019

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo
rimodulato con PEC del 08/04/2021

€ 16.496.502,89

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 15.585.187,93

Agevolazione concedibile

€ 9.132.362,23

Rating di legalità

Si

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 28 ULA

Localizzazione investimento: Via Rocco Scotellaro, 55 e Via Masseria Caldare s.n.c. – 73100 Lecce (LE)
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Investimento industriale proposto da Progetto Definitivo

€ 1.080.000,00

Investimento industriale ammesso da Progetto Definitivo

€ 1.064.527,78

Agevolazione concedibile

€ 651.436,92

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 3 ULA

Localizzazione investimento: Via 95° Reggimento Fanteria n.86 (LE)
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Premessa
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
L’impresa Links Management and Technology S.p.A. (Cod. Fisc. e Partita IVA 03351210756) ha
presentato istanza di accesso in data 27/05/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del
progetto definitivo con D.D. n. 587 del 12/09/2019, notificata a mezzo PEC in data 19/09/2019
mediante comunicazione regionale prot. n. AOO_158/7077 del 19/09/2019, per la realizzazione di
un programma di investimenti ammesso e deliberato per € 16.437.250,16, con relativa agevolazione
pari ad € 9.666.164,01 così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Attivi Materiali

3.287.470,16

937.004,01

3.287.470,16

937.004,01

Servizi di Consulenza
(ISO 14001)

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
(Programma di marketing
internazionale e Partecipazione a
fiere)

0,00

0,00

0,00

0,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale
Studi di fattibilità tecnica in R.I. e
S.S.

3.287.470,16
8.617.080,00
4.532.700,00

937.004,01
6.462.810,00
2.266.350,00

3.287.470,16
8.617.080,00
4.532.700,00

937.004,01
6.462.810,00
2.266.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

-

13.149.780,00
16.437.250,16

8.729.160,00
9.666.164,01

13.149.780,00
16.437.250,16

8.729.160,00
9.666.164,01

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7
TOTALE ASSE III
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

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

Tabella 1

Investimenti
Ammissibili
Ammontare
(€)

Investimenti proposti

TOTALE

Contributo Richiesto

Contributo Ammesso
Ammontare
(€)

In merito al programma di investimenti proposto da Links Management and Technology S.p.A., si
evidenzia l’intento della società di ampliare l’unità produttiva esistente e di realizzare investimenti
finalizzati all’innovazione di processo, per ottenere un miglioramento nell’ambito della consulenza
informatica, introducendo soluzioni tecnologiche emergenti in ambito Digital Communication,
Mobile Technology, System Integration, Big Data e Cloud computing, che possano andare a servizio
del settore bancario, degli istituti finanziari e della Pubblica Amministrazione.
Il settore economico di riferimento è quello identificato nel seguente codice Ateco 2007: 62.02.00:
Consulenza nel settore delle tecnologie informatiche, il quale viene proposto per il presente
programma di investimento.
Si evidenzia che l’impresa proponente risulta già beneficiaria di agevolazioni a valere su strumenti
regionali, come di seguito specificato:
 nell’ambito del PO FESR 2007/2013, ha partecipato al Contratto di Programma “Exprivia
S.p.A.” realizzando investimenti ammessi per complessivi € 852.495,96 (di cui € 80.565,81 in
4
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Attivi materiali ed € 771.930,15 in R&S) per la realizzazione di un investimento industriale
finalizzato all’ampliamento e alla riorganizzazione degli spazi esistenti presso la sede operativa
di Lecce sita in Via Rocco Scotellaro n. 55 ed attività di R&S basate sui seguenti temi: analisi
dello scenario di riferimento, metodi e tecniche per la Piattaforma integrata Puglia Digitale
2.0, prototipi dimostrativi per la Piattaforma integrata Puglia Digitale 2.0, innovazioni SaaS per
la multicanalità Bancaria ed elaborazione del Case Study “Servizi Avanzati. L’investimento si è
concluso in data 31/07/2015 con l’impegno a realizzare, nell’esercizio a regime,
corrispondente al 2017, un incremento ULA di + 4 per giungere ad un dato ULA complessivo
di 87,20. L’impresa con D.S.A.N. di Monitoraggio ha dichiarato, per l’esercizio 2020, un dato
ULA pari a 188,04;
 nell’ambito del POR FESR-FSE 2014/2020, ha partecipato al Contratto di Programma “Nuovo
Progetto”, sottoscritto in data 17/10/2017, il quale prevede anche la realizzazione di un
programma di investimenti da parte della Grande impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Nell’ambito dell’unico progetto di R&S denominato “Nuovo
Progetto”, finalizzato alla creazione di una piattaforma socio tecnica in grado di abilitare la
creazione di “smart polis”, l’impresa aderente Links S.p.A. attraverso investimenti in “Attivi
Materiali” ed in “R&S” intende potenziare l'infrastruttura tecnologica della sede e
sperimentare tre progetti pilota in ambito Turismo, Sanità e Servizi di Government.
In tale programma, gli investimenti ammessi di competenza di Links S.p.A. sono pari ad €
3.989.222,40 (di cui € 71.222,40 in Attivi Materiali, € 3.818.000,00 in Ricerca e Sviluppo, €
20.000,00 in Acquisizione di servizi ed € 80.000,00 in Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione) e interessano la sede in Via Rocco Scotellaro n. 55 a Lecce. L’incremento
occupazionale previsto è di di 7,96 ULA per raggiungere, nell’esercizio a regime (2023 a seguito
di proroga concessa), un dato complessivo di 115,23 ULA (partendo da un dato complessivo
in Puglia nel periodo 11/2015-10/2016 pari a 107,27 ULA).
Come innanzi riportato, l’impresa con D.S.A.N. di Monitoraggio ha dichiarato, per l’esercizio
2020, un dato ULA pari a 188,04.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
L’impresa Co.M.Media S.r.l. (Cod. Fisc. e Partita IVA 03485250751), in adesione all’impresa
proponente, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.D. n. 587 del
12/09/2019, notificata a mezzo PEC in data 19/09/2019 mediante comunicazione regionale prot. n.
AOO_158/7077 del 19/09/2019, per la realizzazione di un programma di investimenti ammesso e
deliberato per € 1.080.000,00 con relativa agevolazione pari ad € 664.768,00 così come di seguito
dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 2

Asse prioritario e Obiettivo Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3a Azione 3.1 - sub azione 3.1.c.
Asse prioritario III - Obiettivo specifico 3a Azione 3.1 - sub azione 3.1.c.
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
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.

Investimenti proposti

Contributo
Richiesto

Investimenti
Ammissibili
Ammontare
(€)

Contributo
Ammesso

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

258.320,00

76.844,00

258.320,00

76.844,00

Servizi di Consulenza Ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza
(Partecipazione a fiere)

50.000,00

22.500,00

50.000,00

22.500,00

Ammontare (€)

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

308.320,00
512.080,00
259.600,00

99.344,00
358.456,00
116.820,00

308.320,00
512.080,00
259.600,00

99.344,00
409.664,00
155.760,00
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Asse prioritario I -obiettivo specifico 1a – Azione
1.3 – sub azione 1.3.e.
TOTALE ASSE I
TOTALE

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale
Studi di fattibilità tecnica in R.I. e
S.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

-

771.680,00
1.080.000,00

475.276,00
574.620,00

771.680,00
1.080.000,00

475.276,00
664.768,00

Il programma di investimenti proposto consiste nell’acquisto di una nuova sede, oltre che in servizi
di consulenza e Ricerca e sviluppo, orientati alla necessità di ricercare una soluzione per il passaggio
dalla Blockchain all’Internet of Value.
Il settore economico di riferimento è quello identificato nel seguente codice Ateco 2007: 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione. Per il presente programma di investimento la
società aderente propone il seguente Codice Ateco: 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica nca.
Si evidenzia che l’impresa risulta beneficiaria di altre agevolazioni a valere su strumenti regionali,
come di seguito:
 nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020, ha partecipato al Contratto di programma “MARIN Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale”, sottoscritto in data 06/12/2019 anche
da Seastema S.p.A., Grande Impresa proponente e dall’impresa aderente Rina Consulting
S.p.A., con l’obiettivo di realizzare una piattaforma unmanned per il monitoraggio ambientale,
con una stazione di controllo terrestre, equipaggiata con sensori acustici e una squadra di
droni. La ricerca industriale riguarda soprattutto la comunicazione tra la piattaforma e la
stazione centrale, il pre-processing dei dati rilevati e gli algoritmi per la gestione della
piattaforma. In tale programma, gli investimenti ammessi di competenza di Co.M.Media S.r.l.
sono pari ad € 1.192.422,22, di cui € 194.222,22 in Attivi materiali ed € 998.200,00 in Ricerca
e Sviluppo e interessano inizialmente l’attuale sede di Via Foscarini n. 18 in Lequile (LE) e,
successivamente, proseguiranno presso la sede di Via S. Nicola Donadeo, Snc a Lequile (LE).L’
incremento occupazionale previsto è di 4 ULA, con dato ULA di partenza di 9,23 e livello da
raggiungere nell’esercizio a regime (2024) pari a 13,23.
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 18/11/2019, pertanto, entro 60 gg. dalla data
di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento.
La suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PEC in data
19/09/2019;
Pertanto, l’investimento può decorrere dal 19/09/2019.
b. Il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare:
1. l’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. 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;
6
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 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, completa
di file excel di dettaglio delle ULA (sezione 9B) e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti (sezione 9C);
 Libro unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di
presentazione dell’istanza di accesso (Maggio 2018 - Aprile 2019).
2. l’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. 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 relativo agli investimenti in servizi
di consulenza;
 Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
 Sezione 7-8-10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su
eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità
della maggiorazione in R&S;
 Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale completa di
file excel di dettaglio delle ULA (sezione 9B) e di relazione di sintesi sull’impatto
occupazionale degli investimenti previsti (sezione 9C);
 Sezione 11 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
“acquisto di immobili e fabbricati”;
 Libro unico del Lavoro relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di
presentazione dell’istanza di accesso (Maggio 2018 - Aprile 2019).
c. il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
con PEC del 18/11/2019, acquisita con prot. AOO_158/9679 del 19/11/2019 e da Puglia
Sviluppo con prot. 7290/I del 19/11/2019; 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
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Giancarlo Negro, Legale Rappresentante, così
come risulta da visura camerale del 29/04/2021.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Sergio De Giuseppe, Legale Rappresentante,
così come risulta da verifica camerale del 29/04/2021.
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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 relativamente sia
all’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. che all’impresa aderente
Co.M.Media S.r.l. 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 ed al soggetto aderente risultano esaustive;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,
computo metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
- le ricadute occupazionali sono ampiamente descritte mediante l’indicazione del numero di
ULA relativo ai dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso e del
dato da raggiungere nell’anno a regime, in relazione alle nuove risorse che saranno parte
integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Risulta rispettato quanto previsto dall’art. 3 comma 2 dell’Avviso in quanto il progetto integrato
proposto prevede, oltre al programma di investimento della media impresa proponente (Links
Management and Technology S.p.A.), che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza
tecnica ed industriale e realizza almeno il 51% del progetto industriale, anche il programma di
investimento della società aderente (Co.M.Media S.r.l.), associata alla medesima impresa
proponente. Si segnala che le imprese non riportano alcuna forma di associazione.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
L’impresa Links Management and Technology S.p.A., tenuto conto delle tempistiche di realizzazione
dei singoli programmi (Attivi Materiali, R&S, Innovazione e Servizi di consulenza), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 36 mesi,
come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/10/2019;
- ultimazione del programma: 30/09/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
- anno a regime: 2023.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
L’impresa Co.M.Media S.r.l., tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi
(Attivi Materiali, Servizi di consulenza, R&S), prevede una tempistica complessiva di realizzazione
dell’intero programma degli investimenti pari a n. 38 mesi, come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 13/11/2019;
- ultimazione del programma: 30/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
8
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-

anno a regime: 2023.

La data di avvio degli investimenti, per entrambe le società, risulta successiva al ricevimento della
comunicazione di ammissione (19/09/2019) alla fase di presentazione del progetto definitivo da
parte della Regione Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1
dell’Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del
11/02/2016): 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, le imprese dovranno 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.
Links Management and Technology S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità,
circostanza confermata dalla verifica effettuata sul portale dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato. In dettaglio, l’impresa Links Management and Technology S.p.A., risulta iscritta dal
17/07/2019 con validità fino al 17/07/2021 e dispone del seguente Rating: 1 stella +.
L’impresa aderente Co.M.Media S.r.l., invece, dichiara di non essere in possesso di Rating di Legalità.
Ai fini del riconoscimento definitivo della maggiorazione dell’agevolazione in capo alla Links
Management and Technology S.p.A., la stessa deve mantenere il requisito fino all’erogazione finale
del contributo.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate, per entrambe le società, è possibile procedere al successivo
esame di merito.
2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Forma e composizione societaria
La Links Management and Technology S.p.A., così come risulta da verifica camerale del 29/04/2021,
è stata costituita in data 24/03/1999, ha sede legale, amministrativa ed operativa in Via Rocco
Scotellaro n. 55 (LE). Inoltre, l’impresa è operativa anche nelle seguenti unità locali:
 Unità locale BA/1 sita a Bari, in Via Dante Alighieri, n. 25;
 Unità locale BO/1 sita a Bologna, in Via Jacopo Barrozzi, n. 6/E;
 Unità locale MI/1 sita a Milano, in Via Messina, n. 38 Torre B;
9
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 Unità locale RM/1 sita a Roma, in Piazza Campo Marzio, n. 3.
Links Management and Technology S.p.A., come già accertato in sede di istanza di accesso e come
confermato con visura camerale del 29/04/2021, presenta un capitale sociale pari ad €
1.500.000,00, deliberato, sottoscritto e interamente versato, così suddiviso:
- Giancarlo Negro per una quota pari ad € 750.000,00 per il 50%;
- Paolo Perrone per una quota pari ad € 750.000,00 per il 50%.
Il socio Giancarlo Negro riveste anche la qualifica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante.
Di seguito, si rappresentano le partecipazioni societarie in capo all’impresa proponente e ai relativi
soci, rilevate in sede di istanza di accesso:
 Impresa proponente:
1. Meta J Solution S.r.l. per il 100%;
2. Southern Partnership for Advanced computational infrastructures “SPACI”;
3. Consorzio Stabile Win Join società consortile S.r.l. per il 72%;
4. Dhitech Distretto Tecnologico High-Tech – Società consortile A R (Dhitech S.c.a.r.l.)
per l’1,83%;
5. Driving Advances of ICT in south Italy – Net Società consortile A.r.l. in siglia Daisy Net
S.c.a.r.l. per il 0,83%;
6. ABI LAB – Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca;
7. Links Innovation Services S.r.l. per il 70%.
 socio Giancarlo Negro:
1. Links Building S.r.l. per il 50% del capitale sociale di € 100.000,00.
 socio Paolo Perrone:
1. Links Building S.r.l. per il 50% del capitale sociale di € 100.000,00;
2. SICE S.r.l. (Società Industriale Costruzioni Edili) per il 3,33% del capitale sociale di €
8.666,00;
3. Centrum S.r.l. per il 10% del capitale sociale di € 10.200,00;
4. Meridia S.r.l. per il 20% del capitale sociale di € 4.682,00;
5. Pantacom S.r.l. per il 15% del capitale sociale di € 5.250,00.
Dalle verifiche camerali eseguite in data 29/04/2021, le partecipazioni societarie non sono variate
ad eccezione, per la proponente, della cessione della partecipazione nel Consorzio Stabile Win Join
società consortile S.r.l. e dell’acquisizione, a far data dal 28/06/2019, della partecipazione in Nexus
Advanced Technologies S.r.l. per € 255.000,00, corrispondente al 51% del capitale sociale.
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
Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
10
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Tabella 3
Links
Management and Technology S.p.A.

2019
(ultimo esercizio)

2018
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

4.494.708,00

5.387.315,00

Capitale

1.500.000,00

1.500.000,00

Riserva Legale

264.392,00

206.080,00

Riserva di rivalutazione

0,00

1.769.008,00

Riserva straordinaria

1.107.935,00

388.333,00

Riserva avanzo di fusione

62.157,00

357.647,00

Altre Riserve

4,00

0,00

Utili/perdite portate a nuovo

0,00

0,00

Utile dell’esercizio

1.560.220,00

1.166.247,00

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
quanto chiude entrambi gli esercizi in utile e non registra perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 4
Links Management and Technology S.p.A.

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 del 29/04/2021

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”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in data 26/04/2021 ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
-

-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 44 concessioni COR, di
seguito evidenziate: COR 1727470, COR 93003, COR 3955963, COR 1429932, COR 4784389,
COR 1428867, COR 1415558, COR 1417285, COR 1417255, COR 1701229, COR 1698597,
COR 1415540, COR 4784326, COR 1701249, COR 1698701, COR 1698639, COR 4784080,
COR 3955176, COR 1698562, COR 3958748, COR 3910784, COR 3451892, COR 4784137,
COR 1415523, COR 4784279, COR 649525, COR 1417300, COR 4735068, COR 4636384, COR
4783515, COR 1701210, COR 4856927, COR 1428911, COR 1417224, COR 4783941, COR
1415499, COR 2931687, COR 271351, COR 4783834, COR 1966534, COR 1701300, COR
1701268, COR 1698668, COR 1701340, COR 3908452.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 03351210756, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha presentato a mezzo
PEC del 25/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12809/I del 26/05/2021, una
D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta che gli aiuti risultanti dalla Visura
Aiuti, non attengono a costi e/o attività riferibili al progetto “Invisible Business – Exponential
11
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technologies for invisible businesses” codice 8LO7NO1 di cui alla domanda di agevolazione a valere
su “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese”.
Oggetto sociale
Links S.p.A. ha per oggetto sociale:
- la consulenza sulla direzione, organizzazione e gestione aziendale;
- la consulenza sul miglioramento e razionalizzazione dei processi, piani di miglioramento
aziendali e sistemi qualità per amministrazioni pubbliche e private;
- noleggio macchinari e attrezzature per ufficio;
- consulenza ed installazione di elaboratori elettronici;
- fornitura Software e consulenza informatica;
- elaborazione elettronica dei dati;
- attività delle banche dati;
- manutenzione, riparazione macchine ufficio ed elaboratori;
- servizi telematici, robotica ed eidomatica;
- altri servizi connessi all'informatica;
- ricerca e sviluppo nell'economia;
- studi di mercati e sondaggi di opinione;
- consulenza finanziaria;
- pubbliche relazioni;
- servizi di ricerca, selezione di personale, organizzazione di convegni;
- commercio al dettaglio macchine per ufficio;
- commercio all'ingrosso attrezzature per ufficio;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di supporti audio-video informatici;
- altri servizi di istruzione;
- scuole e corsi di specializzazione.
Struttura organizzativa
Il modello organizzativo aziendale, così come esposto dal proponente, si articola su tre divisioni di
business:
- Banking & Financial Services, dedicata al supporto degli operatori del settore bancario;
- Government & Public Services, dedicata al supporto di cittadini e imprese in ambito digitale,
secondo le linee guida del piano dell’Agenzia per l'Italia Digitale;
- Energy, Telco & Utilities, dedicata all’erogazione di servizi infrastrutturali ed applicativi per
aziende che operano nel settore dell’energia, delle telecomunicazioni e delle utilities.
L’organizzazione aziendale si avvale anche di due strutture specialistiche di supporto al business:
Links lnnovation Hub e Links Academy, focalizzate al perseguimento dei primari obiettivi di ricerca,
sviluppo tecnologico, innovazione ed aggiornamento continuo delle competenze.
Links lnnovation Hub è in incubatore di innovazione all'interno del quale sono concentrate tutte le
iniziative, condotte in partnership con Università, Centri di Ricerca pubblico/privati ed altre imprese,
con l'obiettivo di mettere a punto soluzioni applicative in linea con gli obiettivi strategici aziendali,
agevolare lo sviluppo di nuovi segmenti di mercato, sperimentare e adottare linee guida e strumenti
di riferimento per la progettazione e lo sviluppo del software.
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Advisory: servizi professionali di supporto specialistico sulla consulenza direzionale e sui
sistemi di gestione, con focus particolare ai settori Sanità, ITC e Welfare;
Training and development competencies: attraverso una rete di professionisti, l’azienda
dichiara di erogare percorsi di formazione, addestramento e training on the job, sia con
contenuti di tipo tecnico che funzionale, strutturati in relazione alle specifiche esigenze del
cliente.

I suddetti servizi si articolano sui seguenti segmenti di offerta:
 Banking & financial services, rivolta all’ambito bancario e finanziario. Le prospettive di
sviluppo in tale area afferiscono a 4 assi importanti:
1. consolidare ed estendere la presenza diretta nelle Banche Medie, Società finanziarie e
Cofidi;
2. rafforzare la relazione con i Centri Servizi al fine di veicolare le soluzioni e le
competenze Links In modo "consortile" presso tutte le loro banche clienti;
3. rafforzare le partnership commerciali per incrementare la presenza presso i primari
Gruppi Bancari italiani;
4. innovare l’offerta degli Asset CQS e Gestione del Credito.
 Public service & government, rivolta alla Pubblica Amministrazione, con le seguenti
prospettive di sviluppo:
1. consolidare ed estendere la presenza diretta nella Pubblica Amministrazione tramite
accordi con i più importanti player nazionali in ambito IT, valorizzando le esperienze
progettuali già maturate nell'ottica di replicabilità delle soluzioni;
2. puntare sugli asset aziendali per acquisire nuovi clienti ed incrementare la marginalità,
in particolare in ambito smart cities;
3. diversificare il territorio con cui estendere la vendita delle soluzioni di Links a clienti oltre
i confini regionali.
 Energy, telco & utilities, area di attività più recente ma, sulla base di quanto affermato
dall’impresa, è l’area con maggiori potenzialità di crescita, con particolare riferimento al
tema della Cyber Security.
Di seguito, si riportano le tabelle di dettaglio dei volumi di produzione:

Tabella 5

Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso - Links Management and Technology S.p.A. (2018)
Unità di misura
per unità di
tempo

Produzione max
per unità di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

SMART BANK

n. progetti

120,00

2,0

240,00

SMART LOAN

n. progetti

98,00

2,0

196,00

ALTRO (soluzioni per
l’ambito di mercato
impattato da contratto di
programma CDP)

n. progetti

15,00

4,0

ALTRO (Application
Maintenance sistemi
industry, application
maintenance, Sistemi altri
clienti)

n. progetti

58,00

2,0

Prodotti/Servizi

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva

174,00

€ 40.000,00

€ 6.960.000,00

166,00

€ 15.000,00

€ 2.490.000,00

60,00

30,00

€ 51.333,3

€ 1.540.000,00

116,00

100,00

€ 42.150,7

€ 4.215.072,00

Totale

€ 15.205.072,00

Tabella 6
Esercizio a regime - Links Management and Technology S.p.A. (2023)
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Unità di
misura per
unità di tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio

Valore della
produzione effettiva

SMART BANK

n. progetti

122,00

2,00

244,00

180,00

€ 66.500,00

€ 11.970.000,00

SMART LOAN

n. progetti

101,00

2,00

202,00

175,00

€ 25.000,00

€ 4.375.000,00

BLOCKCHAIN

n. progetti

1,0

2,00

2,00

1,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

CORPORATE

n. progetti

1,0

2,00

2,00

1,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

CDP – SMART EGOV

n. progetti

7,0

4,00

28,00

20,00

€ 135.000,00

€ 2.700.000,00

CDP – SMART CITY

n. progetti

15,00

4,00

60,00

37,00

€ 57.000,00

€ 2.109.000,00

CDP – SMART TOURISM

n. progetti

8,00

4,00

32,00

20,00

€ 110.000,00

€ 2.200.000,00

ALTRO
(Application Maintenance sistemi
industry, application maintenance,
Sistemi altri clienti)

n. progetti

58,00

4,00

116,00

100,00

€ 49.782,00

€ 4.978.172,00

Prodotti/Servizi

Totale

€ 29.032.172,00

La previsione di fatturato, così come risulta dalla Sezione 2 - Scheda tecnica di Sintesi allegata al
progetto definitivo, è dettagliata per tipologie di servizi erogati e tiene conto anche delle previsioni
relative agli investimenti realizzati con i due Contratti di Programma innanzi citati.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Forma e composizione societaria
L’impresa Co.M.Media S.r.l., così come risulta da verifica camerale del 26/04/2021, è stata costituita
in data 06/10/2000, ha avviato la propria attività in data 02/01/2001, ha sede legale in Lecce alla
Via di Pettorano, n. 22 e sede amministrativa a Lequile (LE), Via Foscarini, n. 18, dove svolge anche
l’attività operativa. Come da visura camerale del 26/04/2021, Co.M.Media S.r.l. risulta operativa
anche presso le seguenti unità locali:
 Unità Locale LE/2 sita a Lequile (LE) alla Via Foscarini, 18.
 Unità locale MI/1 sita a Milano in viale Gran Sasso, 11.
 Unità locale MT/1 sita in Matera in Via Pasquale Vena, 122.
La società Co.M.Media S.r.l., come già accertato in sede di istanza di accesso e come confermato da
visura camerale del 29/04/2021, presenta un capitale sociale pari ad € 96.901,00, deliberato,
sottoscritto e interamente, così suddiviso:
- Fabrizio Luca Benvenuto con il 96,00% delle quote;
- Sergio De Giuseppe con il 4,00% delle quote.
Il legale rappresentante, nonché Amministratore Unico, è il socio Sergio De Giuseppe.
Di seguito, si rappresentano le partecipazioni societarie in capo all’impresa proponente e ai relativi
soci, rilevate in sede di istanza di accesso:
 Impresa proponente:
1. Ti.Gra. S.r.l. per il 20%;
2. Sinapsi S.r.l. per il 49%;
3. Markcluster (componente di un contratto di rete).
 socio Fabrizio Luca Benvenuto:
1. Ti.Gra. S.r.l. per il 20% del capitale sociale pari ad € 2.000,00;
2. Sinapsi S.r.l. per il 51% del capitale sociale pari a € 5.100,00.

15

55625

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Dalle verifiche camerali eseguite in data 29/04/2021, le partecipazioni societarie non sono variate
ad eccezione, per la proponente e per il socio Benvenuto, della cessione della partecipazione in
Ti.Gra. S.r.l. e della riduzione della quota in Sinapsi S.r.l. dal 49% al 10%.
Infine, si procede, di seguito, a verificare l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà anche per
la Società aderente:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
Tabella 7
Co.M.Media S.r.l.

2019
(ultimo esercizio)

2018
(penultimo esercizio)

Patrimonio Netto

1.192.407,00

1.190.438,00

Capitale

96.901,00

96.901,00

Riserva Legale

33.071,00

31.292,00

Altre Riserve

1.060.469,00

1.026.678,00

Utili/perdite portate a nuovo

0,00

0,00

Utile dell’esercizio

1.966,00

35.567,00

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
quanto chiude entrambi gli esercizi in utile e non registra perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 8

Co.M.Media 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 del 29/04/2021

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”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs.115/2017, è stato consultato il portale
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in data 26/04/2021 ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
-

-

Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 14 concessioni COR, di
seguito evidenziate: COR 4874061, COR 4534315, COR 4500664, COR 1782932, COR
5092948, COR 407021, COR 1382873, COR 2189145, COR 728163, COR 1414644, COR
5092913, COR 302588, COR 1637500, COR 4079015;
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 03485250751, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

In relazione ai predetti aiuti risultanti dalla Visura Aiuti, la società proponente ha presentato a mezzo
PEC del 26/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 12999/I del 27/05/2021, una
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D.S.A.N., a firma del legale rappresentante, nella quale si attesta che gli aiuti di cui alla Visura Aiuti
non attengono a costi e/o attività riferibili al progetto “Invisible Business ‐ Exponential technologies
for invisible businesses” codice 8LO7NO1, ad eccezione della Concessione COR:1637500, relativa al
Fondo Tranched Covered a supporto del finanziamento rilasciato dalla Unicredit, così come
dettagliato al successivo paragrafo 7.3.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale l’erogazione di servizi di consulenza tecnica, progettazione,
realizzazione, fornitura, certificazione, manutenzione e assistenza tecnica di sistemi informatici,
software e qualsiasi apparecchiatura informatica.
Struttura organizzativa
L’amministrazione dell’azienda, così come si rileva dalla sezione 2 del progetto definitivo, è affidata
ad un amministratore unico cui competono direttamente la direzione amministrativa e quella
tecnica. Inoltre, rispondono all’Amministratore Unico anche il responsabile del centro elaborazione
dati, quello commerciale e quello dei sistemi di gestione qualità/ambiente.
Campo di attività
L’azienda progetta soluzioni integrate e modulari che supportano i processi aziendali, la
comunicazione interna, la gestione delle attività e la comunicazione esterna, offrendo servizi
integrati in grado di coprire l’intera filiera della comunicazione.
Il settore economico di riferimento è quello identificato dal seguente codice Ateco 2007,
corrispondente a quello dell’attività prevalente svolta: 62.01.00 - Produzione di software non
connesso all’edizione.
Per il presente programma di investimento la società aderente propone il seguente Codice Ateco:
62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca, che si conferma in
sede istruttoria e si prescrive che lo stesso venga dichiarato presso la sede oggetto dell’investimento
quale codice di attività principale, prima dell’avvio dell’attività.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Co.M.Media S.r.l. opera dal 2001 nel mercato della comunicazione multimediale ed offre soluzioni
integrate ed aggiornate per la rete internet, rispondendo alle esigenze d’interattività, dettate dalle
nuove frontiere del web 2.0. Co.M.Media dichiara di possedere una significativa esperienza nella
comunicazione tradizionale off-line e nella produzione di sistemi di comunicazione visuale per la
determinazione e ottimizzazione dell’immagine aziendale.
Sulla base di quanto riportato nella Sezione 2 del progetto definitivo, Co.M.Media , ha realizzato
diversi progetti presso istituzioni e aziende clienti, siglando anche partnership con importanti
aziende internazionali e sinergie con aziende nazionali.
La società, anche per il tramite del presente progetto, persegue l’obiettivo di crescita e
consolidamento nel mercato nel territorio di riferimento, attraverso la progettazione di nuovi
modelli di intermediazione e di comunicazione e attraverso la gestione integrata di molteplici servizi
che, sulla base di aggiornate tecnologie digitali, possano potenziare l’efficienza e l’efficacia
dell’immagine e della comunicazione aziendale, al fine di rispondere alle domande di mercato più
esigenti e qualificate.
Si riportano, di seguito, le tabelle riepilogative indicanti la capacità produttiva aziendale:
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Tabella 9
Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso (2017)
Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva

Servizi di Consulenza di
ingegneria specialistica

Mese

12

144

150

123

€ 7.495,00

€ 921.885,00

Totale

€ 921.885,001

Tabella 10
Esercizio a regime - Co.M.Media S.r.l. (2023)
Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di
tempo

Produzione
max per unità
di tempo

N° unità di
tempo per
anno

Produzione Max
teorica annua

Produzione
effettiva annua

Prezzo Unitario
Medio

Valore della
produzione
effettiva

Servizi di Consulenza di
Ingegneria Specialistica

mese

12

144

150

123

€ 7.479,67

€ 920.000,00

Sistema per
micropagamenti basato su
una blockchain che utilizza
dispositivi IoT (applicazione
nel settore trasporti)

1

1

20

20

20

€ 24.000,00

€ 480.000,00

Sistema per
micropagamenti multipli o
automatizzati al verificarsi
di determinati eventi

1

1

30

30

30

€ 9.000,00

€ 270.000,00

Integrazione della
blockchain nel processo
delle aste telematiche
(gestione identità digitale,
contratti)

1

1

10

10

10

€ 8.000,00

€ 80.000,00

Integrazione della
blockchain nel
processo dei concorsi
pubblici (gestione identità
digitale, titoli e graduatorie)

1

1

10

10

10

€ 5.000,00

€ 50.000,00

Totale

€ 1.800.000,002

La previsione di fatturato, così come risulta dalla Sezione 2 - Scheda tecnica di Sintesi allegata al
progetto definitivo, è dettagliata per tipologie di servizi erogati e tiene conto anche delle previsioni
relative agli investimenti realizzati con il Contratto di Programma innanzi citato.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il progetto industriale proposto, finalizzato alla creazione di una nuova piattaforma operante in
ambito finanziario basata su dispositivi mobile, wearable e IoT, si compone di due programmi di
investimento di competenza di Links S.p.A. e di Co.M.Media S.r.l.
L’ammontare dell’investimento complessivo proposto è pari a € 17.576.502,89, così ripartito tra le
due società:
- Links S.p.A. - € 16.496.502,89, di cui € 3.346.722,89 in Attivi Materiali ed € 13.149.780,00 in
R&S;
- Co.M.Media S.r.l. - € 1.080.000,00, di cui € 258.320,00 in Attivi Materiali, € 771.680,00 in R&S
ed € 50.000,00 in Servizi di Consulenza.

Si precisa che, da verifica del bilancio al 31/12/2017, ultimo bilancio approvato dalla società aderente prima della presentazione
dell’istanza di accesso, risulta un fatturato pari ad € 984.006,00.
2 Il dato fa riferimento alla Sezione 2 – Scheda tecnica di sintesi aggiornata, inviata con email del 14/08/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 11769/I in data 25/08/2020.
1
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L’investimento della proponente mira all’ampliamento della propria unità produttiva al fine di
incrementare gli spazi disponibili per consentire alle proprie risorse di operare e creare una
exponential technology al servizio di sistemi digitali innovativi, come le soluzioni “Smart Bank” e
“Smart Loan” da applicare nei contesti di mercato in cui Links già opera (ambito Finance).
L’investimento dell’aderente, a seguito della modifica della sede, da Via San Nicola Donadeo s.n.c.
Lequile (LE) a Via 95° Reggimento Fanteria n.86 (LE), comunicata in sede di presentazione del
progetto definitivo, a causa di attestate problematiche di connettività sulla prima sede, prevede
un’innovazione di prodotto e di processo, finalizzata all’adozione di nuove soluzioni per tracciare i
pagamenti in valuta reale, in maniera simile a Paypal ma avvalendosi della Blockchain anziché
dell’Internet of Value.
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
Così come di seguito esposto dall’esperto incaricato, il progetto proposto, sia in riferimento al
proponente che in riferimento all’aderente, è in linea con le aree di innovazione della Smart Puglia
2020 e rappresenta un’innovazione rispetto allo stato dell’arte, atteso che le imprese intendono
progettare e realizzare prototipi di sistemi basati su un innovativo concetto di erogazione di servizi
digitali in ambito banking.
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 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.
Trattandosi di un unico progetto, il docente incaricato ha espresso un giudizio complessivo sia per
la società proponente che per la società aderente, come di seguito riportato.
 Links S.p.A. (soggetto proponente) e Co.M.Media S.r.l. (soggetto aderente)
 Descrizione sintetica del progetto industriale definitivo
Links S.p.A. con il suo soggetto aderente Co.M.Media S.r.l. mirano ad eseguire un’analisi esplorativa
delle emergenti tecnologie hardware e software, al fine di applicare in ambito fintech nuove
tecnologie abilitanti derivanti da quelle altamente innovative quali le tecnologie blockchain, gli
open data, i big data analytics e il machine learning.
Il fine del presente progetto è quello di creare una nuova piattaforma operante in ambito
finanziario basata su dispositivi mobile, dispositivi wearable e dispositivi IoT. La sfida industriale e
di ricerca del presente progetto consiste nella creazione di un sistema che consentirà di:
- effettuare transazioni in modo rapido e semplice sotto forma di messaggi sicuri, in base a
un comune protocollo;
- estendere il paradigma insito in sistemi esperti, in robo-advisor, nella tecnologia blockchain
e nei big data a dispositivi con limitate risorse come smartphone, dispositivi wearable e
dispositivi smart con capacità sensoriali realizzate con sistemi embedded.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Le attività di ricerca pianificate mirano ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per
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sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti (nello specifico del presente progetto, nell’ambito dei micropagamenti
e dei processi di gestione delle aste telematiche). La ricerca, infatti, comprende svariati obiettivi
innovativi quali:
- la realizzazione di interfacce utenti innovative e assistenti virtuali;
- la creazione di una innovativa piattaforma di una blockchain basata su dispositivi mobile,
dispositivi wearable e dispositivi IoT, un sistema complesso che richiede la progettazione e
la validazione di un prototipo;
- la realizzazione di una piattaforma basata sul paradigma dell’open banking;
- l’utilizzo di data analysis per il credito (argomento questo ultimo collegato a tematiche di
attualità come i Big Data Analytics e il Machine Learning).
L’argomento delle blockchain è affrontato in collaborazione con il soggetto aderente Co.M.Media
S.r.l.
Inoltre, gli obiettivi perseguiti hanno tutte le caratteristiche per essere una ricerca nuova, creativa,
sistematica e trasferibile e/o riproducibile, come di seguito chiarito:
- Nuova - perché non esiste attualmente una piattaforma che utilizzi in modo olistico questi
nuovi paradigmi tecnologici e basata su dispositivi mobile, wearable e IoT;
- Creativa - perché non può prescindere dalla capacità inventiva dei ricercatori che riescano
a creare soluzioni nuove e utili in grado di risolvere problemi o di rispondere a nuove
esigenze;
- Sistematica - perché è fondamentale pianificare e preventivare l’attività oggetto di ricerca,
con tutte le attività di gestione e monitoraggio sia del processo che dei risultati raggiunti;
- Trasferibile - perché è necessario mettere a disposizione di altri ricercatori le conoscenze
raggiunte, assicurarne l’utilizzo e consentire di riprodurne i risultati nell’ambito delle loro
attività di ricerca e sviluppo.
 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
La riconducibilità riportata è adeguata, in quanto il progetto rientra chiaramente nell’Industria
culturale e creativa, ket tecnologia di produzione avanzata dell’Area di Innovazione Comunità
digitali, creative e inclusive. Infatti, il progetto riguarda l’applicazione di moderne tecnologie
informatiche in ambito bancario. Per le sue applicazioni, per la sua trasversalità e per la sua
scalabilità, può ricondursi anche all’Area di specializzazione Manifattura sostenibile settore
Fabbrica intelligente. Per quanto riguarda le KETs - Tecnologie chiave abilitanti, risulta ovviamente
collegabile all’ l’Information and Communications Technology che opera in maniera trasversale
rispetto alle altre aree di innovazione.
Considerando le tecnologie utilizzate, l’impatto del Progetto è sicuramente altamente significativo,
relativamente alle azioni e agli obiettivi previsti dai documenti: “Strategia regionale per la
specializzazione intelligente” (Smart Puglia
2020), approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1732 del 1° agosto 2014 e s.m.i. e dal documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della
Regione Puglia).
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 Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l’eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell’investimento
Il progetto proposto risulta molto sfidante e, per tale ragione, deve essere continuamente
monitorato, sia per tenerlo ancorato ai prevedibili progressi tecnologici sia per misurarne, quasi in
tempo reale, i progressi e le eventuali ed inevitabili impreviste difficoltà. Pertanto, si raccomanda
al soggetto proponente di inserire Milestones, al fine di poter reagire tempestivamente alle
variazioni progettuali da approntare per raggiungere gli ambiziosi obiettivi; per quanto concerne il
soggetto aderente, esso ha già fornito una lista credibile di milestones.
 Giudizio finale complessivo
Il progetto risulta molto ambizioso ed in grado di fornire un ampio know how in moderne tecnologie
informatiche da applicare in un campo ad alto valore aggiunto come quello della Fintech.
Si esprime, pertanto, un giudizio positivo.
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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:
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
a. Localizzazione:
Gli immobili oggetto dell’intervento sono entrambi ubicati nel Comune di Lecce (LE) come di seguito:
- La sede interessata da un ampliamento funzionale è localizzata alla Via Rocco Scotellaro n.
55, è identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Lecce (LE) al foglio n. 197, particella
n. 1159 e si articola su piano interrato, piano terra e piano primo. L’immobile ricade in zona
F 33 “Parco attrezzato urbano” (attualmente zona bianca) del P.R.G. vigente, come attestato
nella Perizia del 10/11/2019, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, corredata di verbale di
giuramento di perizia stragiudiziale in data 14/11/2019 Cron. 18010/19;
- Un vecchio complesso immobiliare composto da due corpi di fabbrica e suolo adiacente, da
utilizzare come nuova sede aziendale, interessato da interventi funzionali di recupero e
ampliamento, ubicato in via Masseria Caldare, su un terreno contiguo alla sede di via Rocco
Scotellaro, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Lecce (LE) al foglio n. 197:
- particella n. 1308 sub. 1-2-3-4-5;
- particella n. 1291;
- particella n. 741 sub. 1-2, al piano Terra, in completo stato di abbandono, classificato
catastalmente come Unità Collabente ed identificato nel Catasto dei Terreni del Comune
di Lecce (LE) al foglio n. 197:
- particella n. 155 di 2,34 are, particella n. 158 di 1,80 are;
- particella n. 840 di 29,03 are;
- particella n. 841 di 18,05 are;
- particella n. 1243 di 64,44 are;
- particella n. 1292 di 22,14 are.
L’immobile ricade in zona F 33 “Parco attrezzato urbano” e F 38 “Zone per la viabilità
(attualmente zone bianche) del P.R.G. vigente, come attestato nella Perizia del 10/11/2019,
a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, corredata di verbale di giuramento di perizia stragiudiziale
in data 14/11/2019 Cron. 1812/19.
Le particelle interessate dal programma di investimenti sono la 1308 e la 741.
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b. Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L’immobile di Via Rocco Scotellaro n. 55 è nella disponibilità della Links Management And
Technology S.p.A. mediante contratto di fitto con la proprietaria Links Building S.r.l. di Lecce (LE),
sottoscritto in data 05/04/2019, regolarmente registrato all’Agenzia Delle Entrate di Lecce (LE) il
07/06/2019 n. 004393 serie 3T, della durata di 6 anni, con inizio il 05/04/2019 e scadenza il
04/04/2025, con rinnovo tacito ogni sei anni. Il rinnovo automatico potrà essere evitato dando
disdetta anticipata con comunicazione all’altra parte, almeno 12 mesi prima della scadenza
contrattuale, come previsto dall’art. 3 del contratto stesso.
La disponibilità dell’immobile risulta compatibile con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti) vista la
dichiarazione del 01/07/2020 ed inviate con PEC del 22/07/2020, acquisite da Puglia Sviluppo con
prot. n. 7464/I in data 23/07/2020 di impegno al rinnovo del contratto per tutto il periodo di vigenza
degli obblighi connessi al programma di investimento in oggetto.
L’impresa proponente, inoltre, ha fornito la dichiarazione del rappresentante legale della Links
Building S.r.l., proprietario dell’immobile, resa il 06/11/2019 e relativa al consenso all’effettuazione
dei lavori previsti dal programma di investimento.
Il complesso immobiliare di Masseria Caldare è nella disponibilità della proponente in forza di
contratto di fitto con la proprietaria Links Building S.r.l. di Lecce (LE), sottoscritto in data 08/11/2019,
regolarmente registrato all’Agenzia Delle Entrate di Lecce (LE) il 11/11/2019 n. 009737 serie 3T,
della durata di 14 anni, con inizio il 08/11/2019 e scadenza il 07/11/2033. L’art. 4 del contratto dà
la possibilità, per la sola parte conduttrice, di disdetta dal contratto a partire dal settimo anno dando
comunicazione scritta alla locatrice, con preavviso di almeno dodici mesi.
Con PEC del 22/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7464/I in data 23/07/2020,
l’impresa proponente ha inviato l’addendum al contratto di locazione suddetto, sottoscritto tra le
parti in data 16/07/2020, con cui si comprende nella locazione anche la part. 1308. L’impresa ha
chiarito che “per mero errore materiale non è stato inserito tra gli immobili locati il fabbricato da
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cielo a terra sito in Lecce alla Via Masseria Caldare […] censito nel catasto dei fabbricati di Lecce al
Foglio 197 part. 1308 (ex p.lla 160) ai sub. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.”
La disponibilità dell’immobile risulta compatibile con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti) atteso che
prevede la prima scadenza nel 2033.
L’impresa proponente, inoltre, ha fornito la dichiarazione del rappresentante legale della Links
Building S.r.l., proprietario dell’immobile, resa il 13/11/2019 e relativa al consenso del proprietario
dell’immobile all’effettuazione dei lavori previsti dal programma di investimento.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, gli immobili oggetto di investimento risultano
nella piena disponibilità della società Links S.p.A. ed i relativi titoli presentati garantiscono una
disponibilità coerente con il periodo di vigenza del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di
investimento (5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
c.

Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
Il fabbricato di Via Rocco Scotellaro n. 55 ricade in zona F 33 “Parco attrezzato urbano”. A seguito
della mancata attuazione delle previsioni di Piano, l’area ha acquisito i caratteri di zona bianca del
P.R.G. vigente, così come attestato nella succitata perizia giurata dell’ing. Pierandrea Migali del
10/11/2019.
Nella perizia, l’Ing. Migali afferma che “L’area aziendale è stata verificata con le previsioni del Piano
Paesaggistico Regionale Approvato e aggiornato come disposto dalla DGR 1162/2016. Dall'esame
degli elaborati del Piano, risulta che l'area non è interessata da alcun vincolo di tipo paesaggistico,
né ricade in aree di protezione speciale o sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive
79/409CEE e 92143/CEE. L’edificio in oggetto è stato costruito tra il 2005 ed il 2008, a seguito di un
progetto del 2002, pratica 82705, cui è seguito il Permesso di Costruire n. 286 del 30/05/2005, una
successiva variante con P.D.C. n.227/08 del 13/05/2008 ed una DIA prot. 99198 del 07/0812008.
A seguito della presentazione della documentazione necessaria, il Comune di Lecce ha emesso Il
Certificato di Agibilità n. 7/L/2009 per l'utilizzo dell'edificio ad uso laboratori informatici ed uffici.
Successivamente, con S.C.I.A. presentata in data 19/10/2010, nella parte libera del lotto, sono state
realizzate n.3 strutture di sostegno del tipo "pensilina fotovoltaica" adibite a parcheggio, ultimate a
seguito di collaudo, in data 27/12/2010. Da diversi sopralluoghi presso l'immobile oggetto della
perizia, si è potuto verificare come lo stato dei luoghi corrisponda fedelmente ai progetti approvati
e non sia stata realizzata alcuna modifica rispetto a tali progetti. Pertanto, si attesta il rispetto dei
vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso.
Per i lavori da realizzare, in data 20/09/2019, è stata presentata allo sportello S.U.A.P. del Comune
di Lecce (LE) una richiesta di Permesso di Costruire, successivamente rilasciato con atto n. 149/2020
del 06/07/2020 - Prot. n. 77790 del 06/07/2020. Il permesso di costruire è stato trasmesso
dall’impresa proponente con PEC del 22/07/2020, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
7464/I in data 23/07/2020.
Inoltre, con PEC del 09/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7528/I del 12/04/2021,
l’impresa proponente ha fornito comunicazione di inizio lavori in data 31/03/2021 a firma del Legale
Rappresentante.
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Il complesso immobiliare di Masseria Caldare ricade in parte in zona F 33 “Parco attrezzato urbano”
e in parte in zona F 38 “Zone per la viabilità”. A seguito della mancata attuazione delle previsioni di
Piano, l’area ha acquisito i caratteri di zona bianca del P.R.G. vigente, così come attestato nella
succitata perizia giurata dell’Ing. Pierandrea Migali del 10/11/2019.
Nella perizia, l’Ing. Migali afferma che “L’area aziendale è stata verificata con le previsioni del Piano
Paesaggistico Regionale Approvato e aggiornato come disposto dalla GDR 1162/2016. Dall’esame
degli elaborati del Piano risulta che l’area non è interessata da alcun vincolo di tipo paesaggistico,
né ricade in aree di protezione speciale o sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive
79/409CEE e 92/43/CEE. Pertanto si attesta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di
corretta destinazione d’uso”.
Per i lavori da realizzare, in data 13/11/2019, è stata presentata allo sportello S.U.A.P. del Comune
di Lecce (LE) una richiesta di Permesso di Costruire, successivamente rilasciato con atto n. 244/2020
del 15/10/2020, seguito da Permesso di Costruire in variante n. 329/2020 prot. 154076 del
22/12/2020, a seguito di apposita richiesta del 29/10/2020. I predetti permessi di costruire sono
stati forniti con PEC del 28/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1763/I in data
28/01/2021.
Inoltre, con D.S.A.N. a firma congiunta del Legale Rappresentante e del tecnico incaricato Ing.
Pierandrea Migali in data 16/01/2021 è stato dichiarato che l’inizio dei lavori è previsto entro il
01/06/2021.
In conclusione, sulla base della documentazione sopra citata, è possibile confermare la compatibilità
dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie degli immobili e delle
aree in cui sarà localizzata l’iniziativa, nonché l’immediata cantierabilità degli interventi.
d. Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
L’investimento in Attivi Materiali prevede due interventi edilizi come di seguito:
- un piccolo ampliamento dell’attuale sede di Lecce in Via Rocco Scotellaro n. 55;
- il recupero di una ex Masseria, confinante con il precedente immobile, da adibire a nuova
sede operativa di Links.
L’ampliamento presso la sede attuale di Links, in Via Rocco Scotellaro, prevede la realizzazione di
due nuovi spazi, entrambi necessari ad ospitare in maniera adeguata la forza lavoro esistente e
quella da assumere.
Gli interventi consistono nella realizzazione di uffici tecnici al piano terra, realizzati tramite chiusura
di uno spazio con vetrate a giorno, in linea con la struttura esistente e a basso impatto ambientale.
Verrà inoltre realizzata una sopraelevazione su una delle terrazze esistenti, sempre con vetrate a
giorno, al fine di ottenere un nuovo vano che fungerà da sala polifunzionale in cui ospitare meeting
interni ed incontri di condivisione con partner e clienti. Ai fini dell’aggiornamento e
dell’ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica in dotazione, si prevede l’acquisto di risorse
fisicamente dedicate e completamente gestite da Links per la costruzione di un ambiente Dedicated
Cloud, basato su una architettura completamente ridondata, sia in termini di infrastruttura fisica
che di rete, oltre che basata su un hypervisor con servizi di alta affidabilità.
La piattaforma virtuale consentirà di virtualizzare e consolidare più carichi applicativi su server fisici
collegati ad uno Storage Fibre Channel e di gestirli a livello centralizzato.
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Gli ulteriori investimenti in attrezzature prevedono l’acquisto di stampanti multifunzione, access
point, infrastruttura di rete e switch.
Il programma degli investimenti prevede, infine, l’acquisto delle licenze software relative alle
seguenti soluzioni: sistemi operativi, strumenti di supporto alle attività di produzione (suite
Atlassian), ambienti di svilupp.Net, software per la grafica, posta elettronica e software per la
sicurezza informatica.
Riguardo all’immobile di Masseria Caldare, pur mantenendo i volumi e la conformazione strutturale
per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, sono previsti piccoli ampliamenti di volumi per la
realizzazione di spazi operativi da realizzare nella forma di open-spaces.
La grande area verde circostante, che verrà adibita a “campus”, sarà sfruttata dai dipendenti e dagli
stakeholder come zona di aggregazione e scambi di conoscenze.
Il collegamento fra le due sedi sarà realizzato tramite un percorso carrabile.
All’interno del nuovo edificio, saranno costruiti laboratori dedicati principalmente alle attività di
innovazione, ricerca e prototipazione di software, grazie anche alla dotazione di infrastruttura
tecnologica e hardware all’avanguardia.
Gli spazi open saranno dotati di un innovativo sistema di videoconferenza per interconnettere le
sedi di Lecce con i clienti in modalità punto-multipunto con qualità HD, rendendo possibile l’accesso
alle conferenze anche a partecipanti esterni, tramite la compatibilità con i diversi protocolli di
comunicazione e le più note piattaforme di video conferenza.
Il nuovo plesso, grazie ad un intervento di potenziamento della canalizzazione esistente, sfrutterà
l’infrastruttura di rete della sede attuale, consentendo in tal modo l’accorciamento dei tempi per la
connettività della nuova unità, minori costi e l’ottimizzazione delle reti dati aziendali.
Gli ulteriori investimenti in attrezzature prevedono l’acquisto dì notebook, monitor, macbook,
dispositivi mobili e videoproiettori, questi ultimi per l’utilizzo nelle sale polifunzionali. Ai fini del
risparmio energetico, tutte le attrezzature oggetto dell’investimento saranno dotate dell’etichetta
"Energy Star".
e. Avvio degli investimenti
Dall’analisi della documentazione presentata, si evince che la proponente, a seguito
dell’ottenimento del Permesso di Costruire n. 149/2020 del 06/07/2020, relativo ai lavori da
eseguirsi nella sede di Via Rocco Scotellaro n. 55, ha comunicato l’inizio lavori a far data dal
31/03/2021.
Inoltre, la proponente ha fornito il preventivo dello Studio Tecnico Geometra Lucio Zacà, relativo a
progettazione e direzione lavori, sottoscritto per accettazione il 01/08/2019, antecedentemente il
ricevimento della comunicazione di ammissione dell’istanza di accesso. La circostanza non rileva ai
fini dell’avvio degli investimenti, atteso che, da Regolamento 651/2014, “i lavori preparatori quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei
lavori”. Pertanto, considerandosi come spesa per lavori preparatori al rilascio dei permessi, non
costituisce avvio.
Nell’ambito della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, non si rileva la
presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e rilevanti ai fini della determinazione dell’avvio
degli investimenti.
Ciò detto, la data di avvio degli investimenti in Attivi Materiali, corrispondente al 31/03/2021, risulta
essere successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del
progetto definitivo (19/09/2019), così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15
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c. 1 dell’Avviso, come modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del
11/02/2016).
f.

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza
di accesso:
Le prescrizioni effettuate in sede di istanza di accesso si ritengono recepite in quanto la proponente
ha fornito tutta la documentazione richiesta.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
a. Localizzazione:
L’immobile oggetto del presente programma di investimento è ubicato nel Comune di Lecce (LE) 73100 - alla Via 95° Reggimento Fanteria, 86 – al 3° piano di un ampio condominio - identificato al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Lecce (LE) al foglio n. 228, particella n. 1017, sub. 9, Categoria
A3, Classe 4, consistenza 9,5 vani, superficie catastale 237,00 mq, così come attestato nella perizia
asseverata di stima e rispetto dei vincoli urbanistici, redatta dall’Arch. Maria Scotti e corredata di
verbale di giuramento di perizia stragiudiziale del 18/11/2019 RG 10975/19.
b. Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento:
L’immobile oggetto del presente programma di investimenti è stato acquistato in data 27/04/2020
da Co.M.Media S.r.l. con atto del Notaio Dott. Maria Stellacci, numero di repertorio 30595,
registrato all’ufficio Territoriale Atti Pubblici di Lecce il 30/04/2020 al n. 7231 serie 1T. In forza del
predetto atto, i Sig.ri Papuli Vincenzo e Papuli Rodolfo (proprietari dell’immobile) vendono alla
società Co.M.Media S.r.l. la piena proprietà dell’appartamento al terzo piano dell’edificio
condominiale sito in Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 86.
Pertanto, detto immobile risulta nella piena disponibilità della società Co.M.Media S.r.l. ed il titolo
di proprietà garantisce una disponibilità coerente con il periodo di vigenza del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
c. Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata
l’iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere:
L’immobile ricade in Zona B10 “Residenziali centrali miste a destinazione direzionale e
commerciale”, dove, oltre alla residenza, sono consentite le seguenti destinazioni, come si rileva
dalla perizia giurata dell’Arch. Maria Scotti innanzi specificata:
“per quanto riguarda il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso
dell’immobile, non esistono vincoli edilizi, urbanistici e nessun motivo ostativo al Cambio di
destinazione d’uso da Civile abitazione ad Ufficio, in quanto lo strumento urbanistico vigente
(P.R.G.) all’art. 50 delle N.T.A. recita: Zona B10 – in tale zona oltre alla residenza, sono consentite
le seguenti destinazioni:
- Uffici privati e studi professionali;
- Associazioni sociali, culturali, religiose e politiche;
- Agenzie di credito e Assicurazioni;
- Commercio al dettaglio e artigianato di servizio;
- Ristoranti, bar e attività ricreative.
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Per i lavori da realizzarsi, in data 08/07/2020, è stata presentata al Comune di Lecce una S.C.I.A. per
“Lavori di Manutenzione Straordinaria e Cambio di Destinazione d’Uso da Civile Abitazione ad
Ufficio”, acquisita con protocollo n° 292.20200708111545.11101.310.1.86.
La proponente inoltre, Con PEC del 26/05/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
12999/I del 27/05/2021, l’impresa ha fornito una D.S.A.N. a firma del legale rappresentante e del
tecnico progettista, attestante che il Comune di Lecce non ha richiesto integrazioni e/o rigettato la
S.C.I.A. predetta. Decorsi i 30 giorni dalla presentazione, per effetto del silenzio assenso, la S.C.I.A.
ha acquisito piena efficacia e, pertanto, l’investimento è di immediata cantierabilità.
d. Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
L’investimento, in seguito al cambio di localizzazione comunicato in occasione della presentazione
del progetto definitivo, ha per oggetto l’acquisto di un appartamento, con superficie lorda di 254,00
mq, avente superficie utile di circa 210,00 mq e una superficie esterna, tra verande e balconi, di
circa 42,00 mq, sul quale eseguire un cambio di destinazione d’uso in ufficio ed il relativo
allestimento per renderlo funzionale all’attività aziendale da esercitare.
Per adeguare l’immobile allo scopo, sono necessari interventi ricadenti nella categoria di opere
murarie ed assimilate, meglio descritti nel computo metrico allegato, che possono così riassumersi:
- Modifiche di partizioni interne;
- Realizzazione di nuovi servizi igienici;
- Rifacimento di Impianto elettrico, idrico‐fognante e condizionamento;
- Sostituzione di infissi esterni.
Inoltre è prevista la fornitura e posa in opera di:
- Servizi di implementazione rete Lan e Wireless TVCC/Configurazione apparati attivi.
e. Avvio degli investimenti
Dall’analisi della documentazione presentata, si evince che la proponente ha presentato il contratto
di compravendita del 27/04/2020, numero di repertorio 30595, redatto dal Notaio Dott. Maria
Stellacci e registrato all’ufficio Territoriale Atti Pubblici di Lecce il 30/04/2020 al n. 7231 serie 1T
riportante un costo di acquisto dell’immobile per € 200.000,00 di cui € 20.000,00 pagati mediante
assegno circolare all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare in data 13/11/2019.
Pertanto la data di avvio degli investimenti in Attivi Materiali coincide con il 13/11/2019, data di
sottoscrizione del contratto preliminare. Quest’ultima risulta essere successiva al ricevimento della
comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della
Regione Puglia (19/09/2019), 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).
f. Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
Le prescrizioni effettuate in sede di istanza di accesso si ritengono recepite in quanto la proponente
ha fornito la documentazione richiesta.
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2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
In fase di istanza di accesso, l’Autorità Ambientale ha esaminato le Sezioni 5 e 5a presentate dal
soggetto proponente, riportando con nota prot. n. AOO_089/9778 del 06/08/2019, le seguenti
osservazioni:
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
PTA: il Piano Regionale di Tutela delle Acque individua l’area in cui ricade l’intervento come “Aree
interessate da contaminazione salina” Acquifero Carsico Del Salento.
I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all’esercizio di pozzi di emungimento dalla
falda carsica. Dalla documentazione fornita, tale tipologia di opere, non parrebbe presente.
ACQUE METEORICHE: in previsione della ristrutturazione della masseria e delle modifiche alle aree
esterne in progetto, 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 Dl.gs. 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.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
L'azienda opera nel settore della Information Technology per il mondo bancario, per la pubblica
amministrazione e le imprese.
L’investimento proposto, denominato "Invisible Business — Exponential technologies for invisible
businesses" prevederà i seguenti interventi:
 ricerca e sviluppo: studio di exponential technology per la realizzazione di sistemi digitali
innovativi;
 attivi materiali: ampliamento dell'unità produttiva esistente, mediante estensione della sede
principale dell’azienda ed ediﬁcazione di un nuovo plesso. L’intervento riguardante la
realizzazione di un nuovo plesso prevede la ristrutturazione di una ex masseria con un
ampliamento per un volume complessivamente pari a 800 mq circa. Tale nuovo ediﬁcio insiste
su un terreno adiacente alla attuale sede aziendale. Il collegamento fra i due siti sarà realizzato
tramite un percorso carrabile.
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT l’Autorità Ambientale rileva l’assenza di un
processo produttivo propriamente detto. La proponente individua alcuni accorgimenti nella
direzione della sostenibilità ambientale e nello specifico:
1. è prevista la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria e di un impianto fotovoltaico abbinato a pompe di calore ad alta temperatura per il
riscaldamento ed il raffrescamento (rif. E01);
2. è prevista la piantumazione delle aree a verde con essenze autoctone (rif. EN02).
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Trattandosi di attività inquadrata nel settore ICT si rileva l’assenza di un processo produttivo
propriamente detto. Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate
sull'allegato 5 l’Autorità Ambientale riporta quanto segue.
ACQUE METEORICHE: in previsione della ristrutturazione della masseria e delle modifiche alle aree
esterne in progetto, occorrerà adempiere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (Pubblicato
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nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.166 del 17 dicembre 2013) acquisendo l’autorizzazione
di cui al Capo III con l’obbligo di riutilizzo secondo quanto previsto dall’art.2 del Regolamento citato.
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a
l’Autorità Ambientale 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 dalla società proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di
seguito sintetizzati:
1. venga realizzato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e un
impianto fotovoltaico abbinato a pompe di calore ad alta temperatura per il riscaldamento ed
il raffrescamento (rif. E01) (sebbene il proponente non quantifichi la taglia degli impianti e la
conseguente produzione di energia da fonti rinnovabili prodotta, gli impianti proposti
dovranno assicurare la produzione di congrua parte dell’energia consumata dall’attività del
proponente; tale quantificazione dovrà essere riversata in un report custodito dall’istante e
messo a disposizione per controlli futuri);
2. è prevista la piantumazione delle aree a verde con essenze autoctone (rif. EN02).
Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della
specificità del programma di investimenti proposto, l’Autorità Ambientale prescrive:
a) di adottare, per il recupero della ex masseria, il Protocollo ITACA Puglia (con conseguimento
del Certificato di Sostenibilità Ambientale);
b) di realizzare un sistema di raccolta e ﬁltraggio delle acque meteoriche per il successivo parziale
ricircolo ad usi non potabili;
c) “Criteri
Ambientali
Minimi”
(CAM)
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) di adottare la pratica degli "Acquisti
Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.
Al fine di dimostrare l’adempimento dei succitati accorgimenti, la società ha fornito con PEC del
28/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1763/I in data 28/01/2021:
 Protocollo ITACA Puglia 2017 – non residenziale in data 10/11/2019 – Comune di Lecce in
Via Masseria Caldare e relativa Certificazione ambientale – ITACA Puglia 2017;
 Relazione tecnica di riscontro delle prescrizioni e accorgimenti posti dall’Autorità
Ambientale con prot. AOO_089/9778 del 06/08/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in
data 18/01/2021.
Nella relazione a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, nella relazione tecnica del 18/01/2021 si afferma
che:
 “In riferimento al punto 1), si precisa che all’interno del “Progetto di recupero e ristrutturazione
di un aggregato immobiliare sito in Lecce alla via Masseria Caldare” di proprietà della Links
Management and Tecnology S.p.A., approvato dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Lecce con
Permesso di Costruire n. 244/2020 del 15/10/2020, è previsto un impianto solare termico per la
produzione di acqua calda sanitaria e un impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore ad
alta temperatura per il riscaldamento e il raffrescamento della struttura (cfr. tavole allegate
IMP 01 - IMP 02 - IMP 03 - IMP 04 - IMP 05).”
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Sebbene il proponente non quantifichi la taglia degli impianti e la conseguente produzione di
energia da fonti rinnovabili prodotta, gli impianti proposti dovranno assicurare la produzione di
congrua parte dell’energia consumata dall’attività del proponente; pertanto tale quantificazione
dovrà essere riversata in un report custodito dall’impresa e messo a disposizione per controlli futuri.
Detto impianto, previsto nel piano degli investimenti, è destinato ad esclusivo autoconsumo, così
come relazionato di seguito al paragrafo 3.1.3.


Con riferimento al punto 2) si specifica che il lotto di pertinenza della Masseria Caldare è già
piantumato con alberi di varie specie tra cui Agrumi, Fichi, Fichi d’India, Melograni. L’intervento
prospettato prevede il mantenimento delle essenze presenti e, a ultimazione della recinzione del
lotto, anche in virtù del fatto che una zona del parco è costituita da roccia affiorante, la Links
intende riproporre la macchia mediterranea con la messa a dimora di ulteriori essenze
autoctone, tra cui Bagolaro; Carrubo; Albero di Giuda; Pittosporo (sia ad alberello che a siepe);
Cipresso comune; Corbezzolo; Erica; Ginepro Fenicio; Ginepro Coccolone; Lentisco (sia ad
alberello che a siepe); Timo; Tamerice; Leccio; Mirto.
Una porzione del parco sarà, inoltre, destinata a Orto Aziendale e i dipendenti che ne faranno
richiesta, potranno coltivare ortaggi e verdure per autoconsumo.



In riferimento a quanto richiesto alle lettere a) e b) del parere si sottolinea che all’interno della
documentazione del progetto approvato, è presente anche il protocollo Itaca Puglia (cfr.
Protocollo Itaca 12112019). Tale protocollo prevede il riutilizzo delle acque meteoriche per
subirrigazione e, a tal proposito, sarà realizzato un serbatoio interrato provvisto di Condotta di
ingresso antiturbolenza in PVC, pompa sommersa, valvola a clapet, troppo pieno in PVC, uscita
pompa in PP, con un accumulo pari a lt. 22000 provenienti dagli scoli delle terrazze.

Infine, in riferimento a quanto richiesto alla lettera c) “Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi”, oltre
all’uso di materiali riciclabili ed ecosostenibili, in fase di ristrutturazione, la Società Links S.p.A. si
impegna a:
- acquistare arredi per interni privi di formaldeide e, in generale, di sostanze inquinanti, oltre al
rispetto della normativa vigente in materia di CAM per arredi per interni (D.M. 11 gennaio 2017,
in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18
luglio 2019);
- qualora dovesse fornire ai suoi collaboratori calzature da lavoro e accessori in pelle e/o D.P.I. in
generale, essi rispetteranno i Criteri Minimi ambientali; (approvato con DM 17 maggio 2018, in
G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);
- acquistare carta riciclata per uso interno e, in generale, la carta sarà costituita da fibre di
cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso;
- affidare il riciclo di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro a un servizio integrato di
raccolta di cartucce esauste, autorizzato per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto
di inchiostro. (DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
- rispettare i Criteri Ambientali Minimi anche in materia di:
- PULIZIA PER EDIFICI, mediante affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti
per l’igiene ai sensi del DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012;
- STAMPANTI, mediante affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio
di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing
di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio secondo quanto approvato con
DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.
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Per quanto concerne l’autorizzazione di cui al Capo III del Regolamento Regionale n. 26 del 9
dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, relativo alle
acque meteoriche, in previsione della ristrutturazione della Masseria e delle modifiche alle aree
esterne in progetto, con PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7360/I del
09/04/2021, la proponente ha fornito una D.S.A.N. a firma dell’Ing. Pierandrea Migali del
06/04/2021, nella quale dichiara che, […] non è necessario il rilascio di detta autorizzazione per le
motivazioni già esposte nella D.S.A.N. del 16/07/2020, a mia firma e che quanto indicato al punto
27.2.1 della richiesta del permesso di costruire trattasi di mero errore materiale di spunta. Quanto
detto è supportato tanto dal rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune senza
prescrizioni di alcun tipo a carico di Links S.p.A., quanto dal fatto che, si ribadisce, l’accumulo di
acque meteoriche servirà a scopo irriguo e non vi sarà immissione delle stesse nella rete fognaria.
In fase di richiesta di agibilità si procederà alla comunicazione all’Ufficio Ambiente comunale
dell’accumulo di acque meteoriche per l’utilizzo appena citato.
Sulla base della documentazione presentata, l’impresa ha recepito gli aspetti segnalati dall’Autorità
Ambientale nel proprio parere di sostenibilità ambientale dell’iniziativa.
In merito alla qualità del sito, si riscontra l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, la presenza,
nelle vicinanze, di numerose infrastrutture e che la zona risulta densamente urbanizzata. Il sito
risulta avere anche importanti caratteristiche sotto il punto di vista del riutilizzo del territorio perchè
interessa un ampliamento della sede storica di Links ed il recupero e la ristrutturazione di un vecchio
complesso immobiliare adiacente, non comportando, quindi, spreco di suolo.
Il rivestimento delle superfici di pertinenza del sito, ove possibile, sono state previste a verde con
piantumazione di specie arboree locali ed è stato progettato l’uso di pavimentazioni che permettano
un altissimo livello di permeabilità del terreno e non impattino sull’ambiente circostante.
Nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, sono previsti spazi attrezzati che saranno sfruttati dai
dipendenti e stakeholder come zona di aggregazione e scambi di conoscenze.
Per il raffrescamento/riscaldamento, l’impresa ha optato per la modalità a pompa di calore per
consentire di sfruttare l’impianto fotovoltaico aziendale e di ridurre le emissioni di CO 2.
Alcune scelte progettuali sono state fatte al fine di utilizzare materiali da costruzioni altamente
ricicabili, quali vetro e acciaio, per incrementare la sostenibilità dell’iniziativa.
i materiali utilizzati per l’arredamento e le finiture interne saranno eco-compatibili; ai fini del
risparmio idrico per usi indoor, l’impresa ha previsto l’acquisto di aeratori per rubinetti, cassette WC
a doppio tasto, recupero delle acque piovane per servizi igienici e, infine, irrigazione di spazi verdi
con piantumazione di essenze locali poco idroesigenti.
Il confort visivo è stato massimizzato con un corretto dimensionamento e posizionamento degli
elementi vetrati, tenendo in considerazione soprattutto la destinazione d’uso dell’edificio, ed
utilizzando vetrature del tipo basso emissivo al fine di evitare i fenomeni di abbagliamento e
radiazioni solari estive elevate.
Dalla documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, l’impresa ha confermato
l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti a favore della sostenibilità ambientale del programma
di investimenti. Pertanto si prescrive che gli stessi vengano monitorati in sede di verifica finale e
prima della messa in esercizio, l’impresa consegua l’autorizzazione di cui al Capo III del Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
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pioggia”, relativo alle acque meteoriche, a seguito della ristrutturazione della Masseria e delle
modifiche alle aree esterne in progetto.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
In sede di presentazione del progetto definitivo, la società aderente ha variato la sede del
programma di investimento da Lecce, Via San Nicola Donadeo, s.n.c. a Lecce, Via 95° Reggimento
Fanteria n.86, presentando le nuove Sezioni 5 e 5a, oggetto di verifica da parte dell’Autorità
Ambientale, che con nota prot. n. AOO_089/2418 del 18/02/2020, riscontrato quanto segue:
Con nota prot. 191/U del 14 gennaio 2020 Puglia Sviluppo ha comunicato una “variazione della
localizzazione presso la nuova sede di Via 95° Reggimento Fanteria n.86 — Lecce (LE)”. La nuova
localizzazione è individuata catastalmente al Foglio n. 228 Particella n. 1017 del Comune di Lecce.
Dall’analisi vincolistica effettuata per il nuovo sito, è emersa l’assenza di vincoli di tipo ambientale.
l’Autorità Ambientale specifica che la presente valutazione risulta riferita unicamente alla analisi
vincolistica del nuovo sito e pertanto, per la valutazione della sostenibilità ambientale dell’intervento
proposto, restano valide tutte le indicazioni pertinenti, contenute nella citata nota prot. AOO_089 n.
9969 del 09/08/2019.
Di seguito, si riporta il parere reso in sede di istanza di accesso per la sola parte riferita alla
valutazione della sostenibilità ambientale, escludendo l’analisi vincolistica della sede originaria in
quanto non più interessata dal programma di investimenti.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dall’esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5a
l’Autorità Ambientale 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 dall’impresa nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito
sintetizzati:
1. utilizzo di manufatti esistenti per le previste attività;
2. l’Adozione di sistemi di gestione ambientale ISO 14000 (rif. G01);
3. Le tecnologie che saranno sviluppate consentiranno di ridurre l'utilizzo e lo spreco di carta
nelle Transazioni economiche e nei trasferimenti di denaro (rif. R01);
Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti prescrizioni, dovranno essere raccolte e
custodite dall’istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.
Al fine di dimostrare il recepimento delle succitate prescrizioni e/o accorgimenti, la società ha
fornito aggiornamento della Sezione 2 – Scheda tecnica di Sintesi, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A.
con prot. n. 11769/I in data 25/08/2020, nella quale riporta quanto segue:
L’ immobile non è gravato da vincoli di nessun genere, in particolare:
- non ricade all'interno di aree naturali regionali e/o nazionali;
- non ricade all’interno di aree inserite nella Rete Natura 2000 (SIC – ZPS);
- non ricade in aree vincolate dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- rispetto al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) non è interessato da Beni
Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici;
 l’attività produttiva non rientra nell’ambito dell’applicazione della normativa VIA.
Circa la Sostenibilità Ambientale dell’Iniziativa:
 ai fini del contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa, come sede delle
previste attività si è preferito l’acquisto di un immobile esistente;
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ai fini della riduzione dei consumi idrici aziendali ad uso civile, nei servizi igienici saranno
installati rubinetti con riduttore di flusso e cassette di scarico a doppio pulsante;
l’azienda adotta sistemi di gestione ambientale ISO 14000;
le tecnologie sviluppate all’interno del programma di investimento consentiranno di ridurre
l’utilizzo e lo spreco di carta nelle transazioni economiche;
l’azienda adotterà la pratica degli “Acquisti Verdi” ai sensi della L. R. 23/2006.

Pertanto, dalla documentazione presentata a corredo del progetto definitivo, l’impresa ha
confermato l’attuazione di tutti gli accorgimenti proposti a favore della sostenibilità ambientale del
programma di investimenti.
2.4.3

Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Dal punto di vista delle attività produttive, il progetto è finalizzato ad un rinnovamento ed
ampliamento dell’offerta di mercato e delle competenze in ambito tecnologico. In tale ottica, la
proponente afferma che è prevedibile, oltre che auspicata, la valorizzazione e la riqualificazione
delle attività produttive aziendali. Dal punto di vista del programma relativo agli attivi materiali,
l’investimento prevede la riqualificazione e la valorizzazione dell’ex Masseria Caldare, con una
progettazione che ne preserva la fisionomia originale.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Da quanto si evince dalla Sezione 2 – del progetto definitivo, l’impresa aderente sceglie di valorizzare
e riqualificare immobili esistenti mediante adattamento all’attività da svolgere di un immobile
residenziale previo cambio di destinazione d’uso.
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ
VIA ROCCO SCOTELLARO:

L’impresa proponente non ha previsto spese per tale categoria.
MASSERIA CALDARE:
Per tale voce, l’impresa proponente ha proposto una spesa complessiva di € 12.110,00, supportata
da:
 preventivo del geom. Lucio Zacà del 16/07/2019, sottoscritto per accettazione in data
01/08/2019, per un importo pari a € 2.250,00 e riguardante le seguenti prestazioni
professionali:
- Rilievo planoaltimetrico, con strumentazione GPS di Masseria Caldare;
- Rilievo metrico e fotografico delle murature esistenti e del loro stato.
 il preventivo dell’ing. Pierandrea Migali del 16/11/2019, per un importo pari a € 7.360,00
riguardante la ricerca e analisi della documentazione tecnica presso gli Enti preposti (Ufficio
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urbanistica, Agenzia delle Entrate sezione territorio, ecc.) per il progetto di recupero,
ristrutturazione e ampliamento dell'aggregato immobiliare di Masseria Caldare.
il preventivo dell’ing. Fabrizio Leo del 14/11/2019, per un importo pari a € 2.500,00 riguardante
il collaudo, ai sensi del protocollo Itaca Puglia, per l'aggregato immobiliare di Masseria Caldare.

Si ritiene che la tipologia di spesa preventivata non si inquadri nella categoria “studi preliminari di
fattibilità” ma in quella relativa a “Studi e progettazione ingegneristica” in quanto pertinenti e
funzionali all’attività tecnica finalizzata alla richiesta e all’ottenimento del titolo abilitativo alla
realizzazione delle opere. Pertanto, la spesa prevista è interamente riclassificata nella categoria
“Studi e progettazione ingegneristica”.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

VIA ROCCO SCOTELLARO:
La proponente non ha previsto tale voce di spesa.
MASSERIA CALDARE:
A seguito della riclassificazione sopra esposta, la spesa proposta è supportata dai seguenti
preventivi:
- il preventivo del geom. Lucio Zacà del 16/07/2019 di importo pari a € 2.250,00;
- il preventivo dell’Ing. Pierandrea Migali del 16/11/2019, di importo pari a € 7.360,00;
- il preventivo dell’Ing. Fabrizio Leo del 14/11/2019, di importo pari a € 2.500,00;
- preventivo di ART DESIGN S.r.l. del 15/11/2019, di importo pari a € 39.000,00 e relativo ad
attività professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture;
- preventivo dell’Ing. Pierandrea MIGALI del 16/11/2019, per di pari a € 51.000,00, relativo ad
attività professionale di progettazione degli impianti, progettazione “protocollo Itaca Puglia”
per la Masseria Caldare, Coordinamento sicurezza, per entrambe le strutture in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori delle opere edili da eseguirsi in
entrambe le strutture in Lecce.
Le spese per la progettazione e direzione dei lavori, complessivamente proposte a seguito di
riclassificazione operata, ammontano a € 102.110,00, risultano congrue, pertinenti e ammissibili,
anche in considerazione del fatto che rientrano nel limite del 6% del totale “opere murarie ed
assimilabili”, così come previsto dal comma 3 dell’art. 7 dell’Avviso.
Pertanto, si riconosce l’intera spesa proposta, come da riclassificazione operata, pari a €
102.110,00.
Ad ogni buon conto, in fase di rendicontazione, le spese saranno oggetto di verifica in base alla
documentazione elaborata dai professionisti incaricati ed ai giustificativi di spesa presentati.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ

L’impresa aderente non ha previsto spese per tale categoria.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Per tale voce, l’impresa aderente ha presentato il preventivo dell’Ing. Sascha Alexandre SORGE del
14/11/2019, di importo pari a € 5.000,00 e riguardante le seguenti prestazioni professionali:
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-

progettazione e direzione lavori relativi alle opere edili, all’impianto elettrico ed a quello di
climatizzazione, da realizzarsi nell’immobile oggetto del programma di investimenti.

La spesa prevista è ritenuta congrua, pertinente e ammissibile, anche in considerazione del fatto
che rientra nel limite del 6% del totale “opere murarie ed assimilabili” così come previsto dal
comma 3 dell’art. 7 dell’Avviso.
Pertanto, si riconosce l’intera somma richiesta pari a € 5.000,00.
Ad ogni buon conto, in fase di rendicontazione, le spese saranno oggetto di verifica in base alla
documentazione elaborata ed ai giustificativi di spesa presentati.
3.1.2 congruità suolo aziendale
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
L’impresa proponente non ha previsto spese per tale categoria.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SUOLO AZIENDALE

L’impresa proponente ha previsto l’acquisto dell’appartamento, ubicato nel Comune di Lecce, come
innanzi meglio descritto. La spesa proposta per il solo suolo aziendale, pari ad € 40.000,00 ed è
supportata dalla seguente documentazione:
 atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. Maria Stellacci, stipulato in data 27/04/2020,
numero di repertorio 30595 e registrato all’ufficio Territoriale Atti Pubblici di Lecce il
30/04/2020 al n. 7231 serie 1T;
 perizia giurata il 18/11/2019 RG 10975/2019 del Tribunale di Lecce, relativa alla stima e al
rispetto dei vincoli urbanistici, redatta dall’Arch. Maria Scotti, che stima il valore del suolo in
€ 40.000,00
 Sezione 11 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “acquisto di
immobili e fabbricati”.
Considerato anche quanto rilevabile dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle
Entrate, confrontati i prezzi equi per immobili similari aventi le stesse caratteristiche e stesso stato
conservativo, si ritiene condivisibile il valore stimato del suolo.
Tuttavia, la spesa proposta risulta pari al 15,49% del totale dell’investimento ammissibile per attivi
materiali, eccedente il limite massimo del 10%. Pertanto, la spesa ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile è pari a € 24.527,78, con uno stralcio di € 15.472,22.
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili
Si premette che, ai fini della determinazione dell’ammissibilità di ciascuna voce di spesa, è stato
preso in considerazione il minor valore indicato tra computo metrico, preventivi e piano dei costi
indicato nella Sezione 2 del progetto definitivo così come rimodulato.
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
VIA ROCCO SCOTELLARO

Preliminarmente, si evidenzia che la verifica del piano dei costi fa riferimento all’investimento
rimodulato come da PEC dell’impresa del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.
7360/I del 09/04/2021.
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L’intervento di ampliamento della sede di Via Rocco Scotellaro riguarda la realizzazione di due
manufatti, uno a piano terra e l’altro a primo piano. Al piano terra, sarà edificato un volume in
aderenza al corridoio di collegamento tra due costruzioni distinte. Il manufatto avrà struttura in
metallo, con tamponamento della copertura in lamiera grecata. Le pareti perimetrali saranno
interamente vetrate ed aperte, in parte verso l'esterno in parte verso volumi già esistenti, le cui
finiture saranno riprese le nella tipologia “civile”. Questo ampliamento avrà una superficie indicativa
di 30 mq e, all’esterno, una piccola pergola di circa 14 mq.
Al piano primo, su una grande terrazza libera, sarà invece realizzato un volume formalmente
indipendente ma collegato alla zona amministrativa con un piccolo corridoio vetrato. Anche questo
manufatto sarà edificato con struttura metallica, copertura in lamiera grecata e pannelli di
completamento, pareti perimetrali a vetro e due pergole metalliche laterali. Gli interni avranno
finiture di tipo civile. La superficie di ampliamento sarà di circa 70 mq, con due pergole laterali di
altri 70 mq.
Le superfici specifiche dei diversi manufatti saranno le seguenti:
Superficie lorda nuovi manufatti: 100 mq
Superficie lorda abitabile: 100 mq
Volume: 300 mc.
Ai fini della realizzazione delle opere, l’impresa prevede una spesa di € 182.453,16. La spesa
proposta è supportata dal computo metrico dell’Ing. Pierandrea Migali del 18/03/2021 e dal
preventivo dell’impresa Edil Restauro S.r.l. del 19/03/2021, che conferma la propria disponibilità ad
effettuare i lavori al prezzo indicato nel predetto computo metrico.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 182.453,16 congrua, pertinente e interamente ammissibile.
In particolare, le spese previste sono riferite a:
- Bonifica del suolo e della costruzione esistente. Demolizione solai e muratura per € 8.644,19;
- Trasporto e smaltimento materiale e analisi rifiuti per € 3.793,36;
- Costruzione struttura, solai, pavimenti e rinforzi strutturali per € 24.203,49;
- Intonaci per € 8.412,48;
- Tetti in legno per € 15.558,84;
- Pavimenti, Rivestimenti, fornitura e posa in opera materiale servizi igienici per € 25.312,59;
- Infissi esterni e porte vetrate per € 94.383,49;
- Tinteggiature per € 2.144,72.
IMPIANTI GENERALI
L’impresa ha previsto la realizzazione dei seguenti impianti generali.
IMPIANTO ELETTRICO
L’impresa ha previsto la realizzazione dell’impianto elettrico BT a servizio dell'intera struttura,
secondo le normative vigenti D.M. 37/08 e L. 46/90. Sulla base della documentazione grafica e
tecnica presentata, l’impianto è adeguatamente dimensionato e consentirà l'utilizzo degli spazi
secondo le funzioni previste (uffici/sale meeting etc.).
La spesa complessiva richiesta per la realizzazione di tali opere è pari ad € 8.938,91 ed è supportata
da computo metrico dell’Ing. Pierandrea Migali del 13/03/2021 e dal preventivo del 18/03/2021 del
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Consorzio Ca.He., che conferma la propria disponibilità ad effettuare i lavori al prezzo indicato su
tale computo.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 8.938,91, congrua, pertinente e ammissibile.
IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
L’impresa ha previsto la realizzazione dell'impianto termico e di condizionamento, composto da
Refrigeratore d'acqua reversibile in pompa di calore, con compressori scroll e ventilatori assiali
inverter, in versione silenziata.
La spesa complessiva per la realizzazione di tali opere è pari ad € 14.233,49 ed è supportata da
computo metrico dell’Ing. Pierandrea Migali del 18/03/2021 e dal preventivo del 18/03/2021 del
Consorzio Ca.He., che conferma la propria disponibilità ad effettuare i lavori al prezzo indicato su
tale computo.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene la spesa proposta di € 14.233,49 congrua, pertinente e ammissibile.
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALLARME
La società proponente ha inserito tali impianti nella categoria “macchinari, impianti, attrezzature
varie e programma informatici”. Considerata la natura della spesa, la stessa viene riclassificata
nell’ambito delle “opere murarie e assimilate£ e, in particolare, nell’ambito degli “impianti generali”
L’importo proposto da computo metrico è pari a € 23.996,30, di cui € 19.512,11 per impianto di
videosorveglianza ed € 4.484,19 per impianto di allarme.
L’impianto di videosorveglianza si compone di n.16 telecamere del tipo IP 4K bullet ottica fissa 4mm
H.265 + smart, di cui n.08 telecamere posizionate su n. 04 pali di altezza max 4,0mt. fuori terra e
n.08 posizionate su prospetto nelle zone a protezione degli ingressi della struttura.
L’impianto sarà monitorato mediante NVR 4K con hardisk da 2TB posizionato all’interno di un box
contenitore di sicurezza collegato da microinterruttore all’impianto di allarme. L’impianto, inoltre,
verrà collegato mediante cavo di rete al servizio in cloud del produttore e le immagini saranno
visualizzate e visibili da remoto da qualsiasi dispositivo collegato ad internet. I cavi verranno passati
attraverso tubazioni interne ed esterne esistenti per altri impianti, qualora sia necessario i cavi
verranno passati attraverso nuove tubazioni a vista o sottotraccia.
Di seguito il dettaglio dei prodotti: n. 4 pali in acciaio conico zincato da 4,80mt; N°08 telecamere 4K
bullet IP ottica fissa 4 mm H.265+smart; N°06 telecamere 4K bullet IP ottica varifocale 2,8-12 mm
H.265+smart; N°16 box di giunzione per telecamera; N°01 monitor led LDC color 24”; N°01 armadio
box security con serrature; N°01 NVR 4K poe 16CH 1HD2TB; N°04 switch poe 8 ingressi; Cavi di rete
CAT.6E doppio isolamento per passaggi all’interno dei pozzetti esterni.
La spesa complessiva per la realizzazione di tali opere indicata nel computo metrico dell’Ing.
Pierandrea Migali è pari a € 19.512,11, mentre quella indicata nel preventivo del 02/04/2021 della
ditta SM Impianti di Marco Signore è pari ad € 18.536,50, in ragione dello sconto del 5% applicato
dal fornitore.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
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prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa indicata nel preventivo, pari a €
18.535,76.
L’impianto di allarme sarà realizzato con tubazione sottotraccia e cassette di derivazione adeguate
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia; si prevedono i cavi a norma CEE delle sezioni
e categoria adeguata al tipo di installazione, compreso il cablaggio e le giunzioni. Si prevede
l’installazione e la configurazione di una centrale di allarme IP in grado di supportare fino a 64 zone
programmabili medianti schede di espansione; la centrale può essere completamente gestita
tramite diversi profili di sicurezza da remoto e/o da smartphone ed include funzionalità di notifiche
sms, badge per apertura cancello, apertura cancello anche da telefono, altre funzioni configurabili.
Di seguito il dettaglio dei prodotti: n. 1 PRIME120L Centrale per la gestione di un massimo di 120
terminali; N°12 FLEX5/U Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita;
N°02 JOY/MAX Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utenti;
N°08 NBY/S Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34; N°70 NCARD Card
per lettori; N°01 NEXUS Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale
su rete; N°01 SMARTLOGOS30M Scheda vocale per centrali Smart Living; N°01 PRIMELAN Interfaccia
Ethernet per connessione a reti LAN e WAN serie prime; N°50 sensori di movimento 12mt. doppia
tecnologia con staffa da parete.
La spesa complessiva per la realizzazione di tali opere indicata nel computo metrico del 01/04/2021
dell’Ing. Pierandrea Migali è pari a € 4.484,19, mentre quella indicata nel preventivo del 02/04/2021
della ditta SM Impianti di Marco Signore è pari ad € 4.259,00, in ragione dello sconto del 5%
applicato dal fornitore
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa indicata nel preventivo, pari a €
4.259,00.
Di seguito, si riporta il riepilogo della spesa per impianto di videosorveglianza e allarme indicati nei
diversi documenti a corredo del progetto definitivo.
Tabella 11

Importo risultante da
computo n. 9
(€)

Importo con sconto 5% come
da preventivo
(€)

Ulteriore adeguamento
all’importo indicato da
preventivo
(€ 22.795,00)
(€)

Importo richiesto in
Sezione 2
(€)

Importo ritenuto
ammissibile

Videosorveglianza

€ 19.512,11

€ 18.536,50

€ 18.535,76

€ 18.536,50

€ 18.535,76

Impianto di allarme

€ 4.484,19

€ 4.259,98

€ 4.259,24

€ 4.259,00

€ 4.259,00

Totale

€ 23.996,30

€ 22.796,49

€ 22.795,00

€ 22.795,50

€ 22.794,76

Sulla base delle verifiche effettuate e sopra descritte, la spesa complessiva per impianti generali
ritenuta congrua, pertinente e ammissibile € 45.967,16.
STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI

TETTOIE - PERGOLATO
L’impresa prevede la realizzazione di tre pergole a struttura metallica con l'obiettivo di mantenere
la continuità con la struttura architettonica originaria e per consentire un minore impatto dei raggi
solari in relazione alla abbondante quantità di vetri presenti a chiusura dei nuovi ambienti.
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La spesa complessiva per la realizzazione di tali opere è pari ad € 45.000,00, così come si rileva dal
computo metrico dell’Ing. Pierandrea Migali del 06/04/2021 e dal preventivo del 08/04/2021
dell’impresa Chirienti S.n.c., che propone uno sconto del 2,5% sul valore indicato nel predetto
computo, pari a € 46.222,02.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa indicata nel preventivo, pari a €
45.000,00.
OPERE VARIE
L’impresa proponente non ha previsto spese per tale categoria.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto riferito alle superfici destinate
ad uffici, vista la realizzazione di nuove aree aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, si riportano di
seguito le planimetrie a firma dell’Arch. Claudio Vella, inviate con PEC del 28/01/2021, acquisite da
Puglia Sviluppo con prot. n. 1763/I in data 28/01/2021, con il seguente dettaglio:

40

55650

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Inoltre, dalle planimetrie fornite in sede di presentazione del progetto definitivo, le zone su
evidenziate risultano corrispondenti alle seguenti aree:
NUM.
ST_A
ST_B
ST_C
ST_D
ST_E
ST_F
ST_G
ST_H
ST_I
ST_L
ST_M
ST_N
ST_O
ST_P
ST_Q
ST_R
ST_S
ST_T
ST_U
NUM.
S1_A
S1_B
S1_C

AREA
19,9
30
12,8
19,5
13,5
161,9
13,5
16
16,2
52,9
13,9
52,9
32,3
15
38,1
14,5
41,4
15
42,6

Tabella 12
SUP
UFFICIO
SALA RIUNIONI
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO
AULA FORMAZIONE
ALTRO
UFFICIO
SALA RIUNIONI
PRODUZIONE
UFFICIO
PRODUZIONE
UFFICIO
UFFICIO
PRODUZIONE
UFFICIO
PRODUZIONE
UFFICIO
CASA CUSTODE

AREA
42,8
30,3
20,2

SUP
DIREZIONE
ALTRO
UFFICIO

Tabella 13
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S1_D
S1_E
corridoio
S1_F
S1_G
S1_H
S1_I
S1_L

15
60
8,01
98,2
51
37
40,9
48,4

ALTRO
SALA RIUNIONI
CORRIDOIO
ALTRO
ALTRO
PRODUZIONE
PRODUZIONE
PRODUZIONE

Pertanto, come verificabile dagli elaborati, l’area in ampliamento a piano terra destinata ad uffici
(ST_O) è pari a 32,30 mq, che aggiunta alle aree esistenti e destinate ad uffici, pari a 160,30 mq,
determina una superficie complessiva destinata ad uffici pari a 182,70 mq.
Tenuto conto che il dato ULA a regime con qualifica di impiegati è pari a 151,07, la superficie
effettiva per addetto è di 1,21 Mq, per cui si ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per
addetto/impiegato di cui al comma 4 dell’art. 7 dell’Avviso.
La sala direzionale/riunione (S1_E), prevista al piano primo da realizzarsi in relazione all’immobile di
via Rocco Scotellaro, ha una superficie di 60 mq, coerentemente con il limite di cui al comma 4
dell’art. 7 dell’Avviso.
Si precisa che il layout su riportato evidenzia la netta distinzione dei beni finanziati con i Contratti di
Programma già sottoscritti dall’impresa con quelli previsti dal presente programma di investimento,
con chiara indicazione della loro collocazione.
In conclusione, a seguito della riclassificazione operata, la spesa complessiva ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile per la realizzazione di “opere murarie e assimilabili” relative alla sede di
via Rocco Scotellaro è pari ad € 273.420,32.
MASSERIA CALDARE:
CAPANNONI E FABBRICATI
L’intervento prevede il recupero dell’immobile esistente attraverso opere di ristrutturazione ed
ampliamento. In particolare, il complesso edilizio si articola, attualmente, in una serie di volumi
contigui, distribuiti al solo piano terra lungo due lati di un quadrato che, racchiuso da due muri di
confine, costituisce la corte chiusa tipica delle masserie. I volumi esistenti saranno ristrutturati
attraverso una serie di opere complesse che consentiranno l'eliminazione delle porzioni incongrue
e di recente costruzione e la valorizzazione dei volumi storici con la ricostruzione delle volte e di
tutte le strutture crollate. Le murature saranno bonificate ed isolate dall'umidità di risalita dalla
roccia sottostante. Sul lato nord ovest dell'immobile, all'esterno della corte si trova, inoltre, un
volume di recente costruzione che demolito e ricostruito con l’obiettivo di collegare i volumi
esistenti con quelli di nuova costruzione.
Tutta la nuova costruzione sarà realizzata con strutture in cemento armato, tamponamenti in
laterizio, ampie finestrature in alluminio, coperture piane con pavimentazioni calpestabili, finiture
di tipo civile ad intonaco sia negli interni che negli esterni. Le superfici dei prospetti rivolte
all'esterno saranno rivestite in pietra leccese.
Le superfici specifiche dei diversi manufatti saranno le seguenti:
- Superficie lorda immobile Masseria Caldare: 350 mq;
- Serra solare Masseria Caldare: 44 mq;
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-

Ex garage/magazzino: 115 mq;
Ampliamenti: 257 mq;
Totale superficie lorda abitabile: 767 mq;
Piano seminterrato (vani tecnici): 262 mq;
Volume: 2.590 mc.

Al termine dei lavori, la masseria ospiterà una sala formazione, un open space ed altre zone
operative destinate alla produzione.
La spesa proposta per la realizzazione delle opere è supportata da computo metrico del 18/03/2021
dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo complessivo delle opere pari a € 1.445.295,10, e
dal preventivo del 19/03/2021 dell’impresa Edil Restauro S.r.l. che propone uno sconto del 8% sul
valore del computo. Pertanto, il valore del preventivo è di € 1.329.671,49, successivamente
aggiornato in € 1.329.621,69.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo aggiornato, i cui i prezzi unitari applicati alle
categorie d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene
congrua, pertinente e ammissibile la spesa indicata nel preventivo, pari € 1.329.621,69,
corrispondente all’importo del preventivo aggiornato.
Si evidenzia che il computo metrico e il preventivo riportano spese di trasporto che saranno ritenute
ammissibili in sede di rendicontazione solo qualora risultino capitalizzate unitamente ai cespiti di
riferimento.
IMPIANTI GENERALI
L’impresa ha previsto la realizzazione dei seguenti impianti generali.
IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE
L’impresa prevede la realizzazione di impianto idrico sanitario di carico e scarico in multistrato e
fognario in nipren, compreso il condotto principale da mm 110 e le derivazioni da mm 80 -100. La
parte di scarico sarà suddivisa tra acque grigie ed acque nere, le prime saranno utilizzate in
subirrigazione mentre le seconde saranno addotte in fognatura pubblica.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 53.385,23, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 52.317,53, successivamente aggiornato in €
52.069,04.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile una spesa pari ad € 52.069,04, corrispondente all’importo del preventivo
aggiornato.
IMPIANTO ELETTRICO
L’impresa ha previsto la realizzazione dell’impianto elettrico BT a servizio dell'intera struttura
secondo le normative vigenti D.M. 37/08 e L. 46/90., che, sulla base degli elaborati grafici e tecnici,
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sarà adeguatamente dimensionato e consentirà l'utilizzo degli spazi secondo le funzioni previste
(uffici/sale meeting etc.).
L'impianto elettrico sarà integrato da un gruppo di continuità con gestione e controllo a
microprocessore e sarà dotato di tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione di uscita
immune a perturbazioni di rete. Il sistema avrà un test automatico periodico delle batterie, un
tempo di intervento di 2ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva
scarica da sovracorrente e cortocircuito, sovratensione o sotto-tensione. È prevista la fornitura e
posa in opera di un impianto di illuminazione esterna, compresi scavi e rinterri, cavidotti, pozzetti
di ispezione, infilaggi, lampade e proiettori luminosi.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 82.765,65, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 81.110,34, successivamente aggiornato in €
80.861,85. Tuttavia, in sede di Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa propone una spesa di €
79.429,12. Ai fini dell’ammissibilità, si prende in considerazione il minore valore risultante dalla
documentazione di progetto definitivo.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e del piano dei costi
della Sezione 2, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 79.429,12,
corrispondente alla spesa indicata in sede di Sezione 2 del progetto definitivo.
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

L’impresa prevede la realizzazione di impianto di irrigazione in polietilene ad alta densità PE 100, da
mm 50, con irrigatori a scomparsa e a goccia, compreso elettrovalvole e programmatore elettronico
modulare.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato il
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 33.017,33, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 32.356,98, successivamente aggiornato in €
32.108,50.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile una spesa di € 32.108,50, corrispondente alla spesa indicata nel
preventivo aggiornato.
IMPIANTO DI SUB IRRIGAZIONE
L’impresa prevede la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque grigie che sarà
costituito da un sistema di depurazione completo di degrassatore e fossa a valle dell’impianto
primario. Le acque grigie saranno addotte ad una vasca di tipo Imhoff dove saranno separati i corpi
con densità maggiore e dove i sedimenti saranno digeriti da parte di batteri anaerobi. La
subirrigazione è formata da un pozzetto di cacciata che regolerà il flusso verso le tubazioni
disperdenti per un funzionamento ottimale.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 53.116,74, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
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computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 52.054,41, successivamente aggiornato in €
51.805,92.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 51.805,92, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
IMPIANTO SOLARE CENTRALIZZATO
Ai fini della produzione di acqua calda per uso sanitario, l’impresa prevede la realizzazione di un
impianto solare termico centralizzato, completo di collettori solari con piastre captanti di tipo rollbond, vaso di espansione, saracinesche di intercettazione, elettropompe di circolazione e valvola
solenoidale, centralina di regolazione differenziale, tubazioni per l'alimentazione di acqua fredda e
l'adduzione di acqua calda al bolier predisposto.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 14.550,00, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 14.259,00, successivamente aggiornato in €
14.010,52.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 14.010,52, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 30KW
L’impresa prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da generatore, gruppo di
conversione con collegamento al distributore di energia locale. Moduli fotovoltaici al silicio
monocristallino, comprensivi di diodi di by pass inseriti, celle con trattamento TOPS TM per
maggiore efficienza. L'impianto è conforme alla CEI EN 61215, certificato ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001, TUV, marcatura CE. L'impianto fotovoltaico è dimensionato per 30Kw.
Relativamente alla potenza dell’impianto, l’impresa ha fornito una perizia del 10/11/2019 a firma
dell’Ing. Pierandrea Migali, corredata di verbale di giuramento di perizia stragiudiziale del
14/11/2019, Cron. 1811/19, nella quale il tecnico afferma che:
L’impianto fotovoltaico verrà realizzato a distanza dalla Masseria al fine di non impattare
negativamente sulla struttura storica.
1) Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico il cui costo è congruo e che lo
stesso è stato progettato e sarà destinato interamente per autoconsumo;
2) La potenza di picco di progetto è stata identificata in 30 kW;
3) Che il consumo previsto all’interno della struttura in fase di progetto è in linea con il
dimensionamento effettuato di 30 kW di picco;
4) Che il consumo annuo preevisto per la struttura sarà in linea con la produzione di progetto pari
a 53532,5 kWh/annuo (produzione annua prevista se l’impianto fotovoltaico lavorerà senza
interruzioni).
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 104.599,68, e dal
45

55655

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 102.507,69, successivamente aggiornato in €
102.259,20.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 102.259,20, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
L'impresa prevede la realizzazione di un impianto termico, che funzionerà anche come
condizionamento, e sarà composto da Refrigeratore d'acqua reversibile in pompa di calore ad R410A
con 2 compressori scroll e ventilatori assiali inverter, in versione silenziata. Regolazione elettronica
a microprocessore.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 56.156,58, e dal
preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che propone uno sconto del 2% sul valore del
computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 55.033,00, successivamente aggiornato in €
54.784,96.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 54.784,96, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
IMPIANTO ANTINCENDIO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALLARME
Relativamente all’impianto antincendio, lo stesso sarà realizzato con tubazioni in polietilene ad alta
densità PE 100, di vari diametri, tubazioni in acciaio zincato, di vari diametri, con idranti da incasso
e sottosuolo, con attacchi UNI 45 o UNI 70, fornito in opera di gruppo di pressurizzazione con
elettropompa, quadro elettrico, serbatoio di adescamento in acciaio zincato, riserva idrica in c.a.
con pareti impermeabilizzate con malta bicomponente.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
13/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali e dal preventivo del 18/03/2021 del Consorzio Ca.He., che
indicano un importo dei lavori pari 34.139,41.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile la spesa proposta di € 34.139,41.
Relativamente all’impianto di videosorveglianza, è prevista l’installazione di un totale di n.16
telecamere del tipo IP 4K bullet ottica fissa 4mm H.265 + smart, di cui n.08 telecamere posizionate
su n.04 pali di altezza max 4,0mt. fuori terra, n.08 posizionate su prospetto nelle zone a protezione
degli ingressi della struttura. L’impianto sarà monitorato mediante NVR 4K con hardisk da 2TB
posizionato all’interno di un box contenitore di sicurezza collegato da microinterruttore all’impianto
di allarme; l’impianto, inoltre, verrà collegato mediante cavo di rete al servizio in cloud del
produttore e le immagini saranno visualizzate e visibili da remoto da qualsiasi dispositivo collegato
ad internet. I cavi verranno passati attraverso tubazioni interne ed esterne esistenti per altri
impianti, qualora sia necessario i cavi verranno passati attraverso nuove tubazioni a vista o
sottotraccia.
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Di seguito il dettaglio dei prodotti: N°04 pali in acciaio conico zincato da 4,80mt; N°08 telecamere
4K bullet IP ottica fissa 4 mm H.265+smart; N°08 telecamere 4K bullet IP ottica varifocale 2,8-12 mm
H.265+smart; N°16 box di giunzione per telecamera; N°01 monitor led LDC color 24”; N°01 armadio
box security con serrature; N°01 NVR 4K poe 16CH 1HD2TB; N°04 switch poe 8 ingressi; Cavi di rete
CAT.6E doppio isolamento per passaggi all’interno dei pozzetti esterni.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
01/04/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 33.124,04, e dal
preventivo del 02/04/2021 della ditta SM Impianti di Marco Signore, che propone uno sconto del
5% sul valore del computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 31.467,84, successivamente
aggiornato in € 31.466,63.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 31.466,63, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
L’impianto di allarme sarà realizzato con tubazione sottotraccia e cassette di derivazione adeguate
secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia; si prevedono i cavi a norma CEE delle sezioni
e categoria adeguata al tipo di installazione, compreso il cablaggio e le giunzioni. Si prevede
l’installazione e la configurazione di una centrale di allarme IP in grado di supportare fino a 64 zone
programmabili medianti schede di espansione; la centrale può essere completamente gestita
tramite diversi profili di sicurezza da remoto e/o da smartphone ed include funzionalità di notifiche
sms, badge per apertura cancello, apertura cancello anche da telefono e altre funzioni configurabili.
Di seguito il dettaglio dei prodotti: N°01 PRIME120L Centrale per la gestione di un massimo di 120
terminali; N°12 FLEX5/U Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita;
N°02 JOY/MAX Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utenti;
N°06 NBY/S Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34; N°70 NCARD Card
per lettori; N°01 NEXUS Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale
su rete; N°01 SMARTLOGOS30M Scheda vocale per centrali Smart Living. Fino a 30 minuti di
messaggi vocali; N°01 PRIMELAN Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN serie prime;
N°30 sensori di movimento 12mt. doppia tecnologia con staffa da parete; N°01 sirena autoalimenta
in Policarbonato da esterno; N°03 sirene da interno; Batterie tampone 12v 7/2,2AH.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
01/04/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 6.773,23, e dal
preventivo del 02/04/2021 della ditta SM Impianti di Marco Signore, che propone uno sconto del
5% sul valore del computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 6.434,57, successivamente
aggiornato in € 6.433,37.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, e dell’analisi nuovi
prezzi, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa di € 6.433,37, corrispondente alla
spesa indicata nel preventivo aggiornato.
In conclusione, a seguito della riclassificazione operata, la spesa complessiva ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile per la realizzazione di “impianti generali” relative alla sede Masseria
Caldare è pari ad € 458.506,67.
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STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI

STRADE E PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Nella sede di masseria Caldare sarà realizzato un percorso di collegamento carrabile con la sede
preesistente in via Rocco Scotellaro. La lunghezza del tratto è di circa 330 metri sarà realizzata con
aggregati naturali adeguatamente compattati, mentre i percorsi pedonali saranno in masselli in cls
autobloccanti e l’area a parcheggio in grigliato in cls con prato erboso.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
18/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 59.365,45, e dal
preventivo del 19/04/2021 dell’impresa Edil Restauri S.r.l., che propone uno sconto del 8% sul valore
del computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 54.616,21, successivamente aggiornato in
€ 54.612,06.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile una spesa di € 54.612,06, corrispondente alla spesa indicata nel
preventivo aggiornato.
RECINZIONI - MURETTI A SECCO
Si prevede la sistemazione dei muretti a secco di confine ed interni alla corte oltre che la formazione
di recinzioni sul perimetro dell'area interessata dall’intervento.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
18/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 60.620,00, e dal
preventivo del 19/04/2021 dell’impresa Edil Restauri S.r.l., che propone uno sconto del 8% sul valore
del computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 55.770,40, successivamente aggiornato in
€ 55.766,25.
Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile una spesa di € 55.766,25, corrispondente alla spesa indicata nel
preventivo aggiornato.
SISTEMAZIONE E PULIZIA SPAZI VERDI ESTERNI
L’impresa prevede spese per la sistemazione delle diverse aree a verde, comprensiva anche
dell'eliminazione di alberature secche o incongrue. Saranno sistemati sia la preesistente corte
all'interno della masseria, dove saranno valorizzate le rocce affioranti e dove si prevede la messa a
dimora di alcuni arbusti autoctoni e di alcune fioriere. Analoghi interventi sono previsti nella nuova
corte formata dall'ampliamento. In questo caso, oltre alle pavimentazioni di collegamento,
l’impresa prevede l’inserimento di alberature di maggiore importanza ma non particolarmente
grandi come ulivi o melograni o agrumi.
Gli altri spazi esterni, con particolare riferimento all’orto racchiuso tra muri a secco, saranno
piantumati con essenze locali, da frutto o tradizionali, con messa a dimora di siepi mentre alcune
aree saranno lasciate a prato spontaneo.
La spesa proposta per la realizzazione di tali opere è supportata da computo metrico datato
31/03/2021 dell’Ing. Pierandrea Migali, che indica un importo dei lavori pari a € 58.010,88, e dal
preventivo del 19/04/2021 dell’impresa Edil Restauri S.r.l., che propone uno sconto del 10% sul
valore del computo. Pertanto, l’importo preventivato è pari a € 52.209,79, successivamente
aggiornato in € 52.200,00.
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Dalla verifica del computo metrico e dal preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile una spesa di € 52.200,00, corrispondente alla spesa indicata nel
preventivo aggiornato.
FORNITURA FIORIERE
La spesa proposta è stata considerata dall’impresa nella categoria “opere murarie e assimilate” ma
viene riclassificata nell’ambito della categoria “macchinari, impianti, attrezzature ed arredi” in
quanto si tratta della fornitura di vasi in resincemento da arredo, così come si rileva dal preventivo
di AS FLOWER di Suppressa Antonio del 02/04/2021.
OPERE VARIE
Nell’ambito delle opere varie, l’impresa ha indicato quelle relative a i costi di allaccio alle reti
cittadine di AQP (idrico e fognario) e rete elettrica per doppio contatore (acquisto e cessione
energia), per i quali, l’Ing. Pierandrea Migali stima, in sede di – Dichiarazione sui costi di allaccio alle
pubbliche reti della struttura oggetto del progetto di recupero di un aggregato immobiliare, un costo
pari a € 9.500,00. La spesa proposta si ritiene in questa sede interamente ammissibile, fermo
restando che la spesa ammissibile in fase di rendicontazione farà riferimento agli effettivi costi
sostenuti dall’impresa, debitamente documentati.
Relativamente alla categoria “opere murarie e assimilate”, la spesa complessiva ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile, anche in ragione delle riclassificazioni operate e innanzi descritte, è pari
a € 2.233.626,99, di cui € 273.420,32 riferiti alla sede di via Rocco Scotellaro e € 1.960.206,67
relativi alla sede di Masseria Caldare.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto riferito alle superfici destinate
ad uffici, si riportano di seguito le planimetrie a firma dell’Arch. Claudio Vella, inviate con PEC del
28/01/2021, acquisite da Puglia Sviluppo con prot. n. 1763/I in data 28/01/2021, le superfici
risultano le seguenti:
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Inoltre, dalle planimetrie fornite in sede di presentazione del progetto definitivo, le zone su
evidenziare risultano corrispondenti alle seguenti aree:
NUM.
CT_A
CT_B
CT_C
CT_D
CT_E
CT_F
CT_G
CT_H
CT_I
CT_L
CT_M

SUP
26,7
34,2
28,7
47,6
51,8
22,9+9,7
60,6
67,8
30,9
31
40,5

Tabella 14
AREA
ZONA RISTORO
RECEPTION
UFFICIO
UFFICIO
UFFICIO
SALA RIUNIONE + DISIMPEGNO
SALA POLIFUNZIONALE
SALA POLIFUNZIONALE
SALA RIUNIONE
UFFICIO
UFFICIO

Pertanto, l’area destinata ad uffici (CT_C + CT_D + CT_E + CT_L + CT_M) è pari a 199,60 mq, per cui
si ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per addetto/impiegato, atteso che, in base al dato
ULA previsto a regime, la superficie effettiva per addetto è di 7,13 Mq.
Inoltre, si ritiene rispettato il limite di mq 60, relativamente alle due sale riunioni previste (CT_F e
CT_I), in quanto la superficie prevista è pari rispettivamente a 22,9 mq e 30,9 mq, per un totale di
53,8 mq.
In conclusione, l’importo ammissibile in merito alle “opere murarie ed assimilate”, distinto tra le
due sedi oggetto di investimento è il seguente:
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Sede oggetto di investimento
Via R. Scotellaro
Masseria Caldare

Totale

Tabella 15
Importo ammesso opere
murarie ed assimilate
€
273.420,32
1.960.206,67
2.233.626,99

Si evidenzia le spese previste prevedono anche spese di trasporto che saranno ritenute ammissibili
in sede di rendicontazione solo qualora risultino capitalizzate unitamente ai cespiti di riferimento.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
CAPANNONI E FABBRICATI
L’impresa ha previsto nel piano dei costi anche l’acquisto dell’immobile, supportato dalla medesima
documentazione innanzi elencata in relazione alla categoria “suolo aziendale”.
Per quanto concerne il valore del fabbricato, la perizia giurata di stima e rispetto dei vincoli
urbanistici, innanzi citata, riporta un valore stimato dell’immobile di € 160.000,00, che si ritiene
congruo, pertinente e ammissibile.
OPERE VARIE
L’impresa propone una spesa pari ad € 18.440,11 per “opere varie”, relative alla manutenzione
straordinaria per cambio di destinazione d’uso da appartamento ad ufficio, e consistenti in:
 rimozione infissi e recupero degli stessi;
 demolizione pareti divisorie, tagli, rimozione rivestimenti pavimenti e trasporto a rifiuto;
 fornitura in opera di nuove tramezzature, controtelai ed intonaci;
 fornitura in opera di rivestimenti e pavimenti;
 tinteggiatura delle superfici interne.
La spesa è supportata dal computo metrico dell’Arch. Maria Scotti e dal preventivo di spesa
dell’impresa Maurizio Cornacchia del 30/11/2020 che indicano una spesa di € 18.440,11.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 18.440,11 congrua, pertinente e ammissibile.
IMPIANTI GENERALI
L’impresa ha previsto la realizzazione dei seguenti impianti generali.
IMPIANTO ELETTRICO
La spesa per impianto elettrico è supportata dal computo metrico dell’Arch. Maria Scotti e dal
preventivo di Lorman Impianti s.n.c. del 30/11/2020, che indicano una spesa prevista di € 11.875,00.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 11.875,00 congrua, pertinente e ammissibile.
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE:
La spesa per impianto di climatizzazione è supportata dal computo metrico dell’Arch. Maria Scotti e
dal preventivo dell’Impresa Antonio Manca del 30/11/2020, che indicano un importo di € 10.600,00,
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Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 10.600,00 congrua, pertinente e ammissibile.
IMPIANTO IDRICO- FOGNANTE:
La spesa per impianto idrico fognante è supportata dal computo metrico dell’Arch. Maria Scotti e
dal preventivo dell’Impresa Antonio Manca del 30/11/2020, che indicano un importo di € 3.400,00.
Dalla verifica del computo metrico e del preventivo, i cui i prezzi unitari applicati alle categorie
d’intervento risultano conformi al Listino Prezzi della Regione Puglia del 2019, si ritiene la spesa
proposta di € 3.400,00 congrua, pertinente e ammissibile.
In conclusione, la spesa complessiva proposta e ritenuta interamente ammissibile per la
realizzazione di opere murarie e assimilabili, risulta pari a € 44.315,11 di cui:
- € 18.440,11 per le opere edili;
- € 25.875,00 per gli impianti.
Si evidenzia le spese previste prevedono anche spese di trasporto che saranno ritenute ammissibili
in sede di rendicontazione solo qualora risultino capitalizzate unitamente ai cespiti di riferimento.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto riferito alle superfici destinate
ad uffici, si riportano di seguito le planimetrie a firma dell’Arch. Maria Scotti, le superfici risultano le
seguenti:
SUP
22,03
50,25
15,96
10,64
13,68
19,57
24,08
27,66
15,98
3,89
5,41
5,77
214,92

Tabella 16

AREA
SALA RIUNIONI
SALA TECNICI
SALA CO DESIGN
SALA GRAFICI
SALA COORDINATORE
SALA COMUNICAZIONE
SALA AMMINISTRAZIONE
INGRESSO/DISIMP.
ZONA RISTORO
BAGNO UOMINI
BAGNO DONNE
VANO TECNICO
TOT

Pertanto, l’area destinata ad uffici è pari a 134,18 mq.
Tenuto conto che il numero complessivo di ULA con la qualifica di impiegato operanti nella sede è
di 6,45 (di cui 3,45 da trasferimento da altra sede e n. 3 da incremento occupazionale previsto), si
ritiene rispettato il limite massimo di 25 mq per addetto/impiegato, atteso che il rapporto effettivo
è di 20,80 Mq per addetto, inferiore al limite massimo per addetto di 25 mq, coerentemente con
quanto previsto dal comma 4 Dell’art. 7 dell’Avviso.
Inoltre, è rispettato anche il limite di mq 60 relativamente in quanto la superficie prevista per la sala
riunione è pari a 22,03 mq.
3.1.4 congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
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Preliminarmente, si evidenzia che la verifica del piano dei costi fa riferimento all’investimento
rimodulato come da PEC dell’impresa del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.
7360/I del 09/04/2021.
VIA ROCCO SCOTELLARO:
Nel Progetto Definitivo, così come rimodulato, l’impresa per detta categoria prevede una spesa pari
ad € 758.948,49, da installare all’interno della sede in Via Rocco Scotellaro. A seguito della
riclassificazione operata e innanzi descritta in relazione agli impianti di videosorveglianza e allarme
(€ 22.795,50) ed in relazione alle licenze (€ 487.182,00), prevede una spesa complessiva pari ad €
248.970,99, come di seguito specificato.
IMPIANTI

L’impresa ha previsto l’acquisto di n. 2 UPS di 30KVA (gruppi di continuità) con adattamento
strutturale dell’impianto. La spesa è supportata dal Preventivo n. 428 del 07/11/2019 del fornitore
Groupe Service UPS Provider e di importo richiesto pari € 20.900,00, ritenuto congruo, pertinente
e interamente ammissibile.
ATTREZZATURE

Nell’ambito delle attrezzature, l’impresa ha previsto una spesa complessiva di € 213.712,99, come
di seguito specificato:
- n. 8 Notebook HP Probook 450 G6 - preventivo di Spedicati S.r.l. del 29/10/2019 per € 6.520,00:
- n. 8 Monitor HP E233 - preventivo di Spedicati S.r.l. del 29/10/2019;
- 15 Monitor (HP EliteDisplay E233, 23" IPS LED, 1920X108,0 FULL HD, garanzia a 3 anni NBD) preventivo di Spedicati S.r.l. del 05/11/2019 per un totale di € 3.542,00;
- n. 2 Videoproiettori - preventivo di Spedicati S.r.l. del 05/11/2019 per € 3.102,00;
- n. 1 fotocopiatore multifunzione integrato con modulo fax - preventivo SAP Services Soc. Cop.
del 08/11/2019 per € 6.000,00;
- Infrastruttura tecnologica (switch, ed altre componenti fisiche) - preventivi di Computer Gross
Italia S.p.A. del 07/07/2020 e del 08/07/2020, per un totale pari ad € 112.880,99;
- n. 2 Tv per monitoraggio Samsung 55” con staffa di supporto - preventivo di Spedicati S.r.l. del
05/11/2019 per € 1.520,00;
- n. 15 Notebook Apple Macbook pro 13 con adattatore multiporta - preventivo di Spedicati S.r.l.
del 05/11/2019 per € 36.510,00;
- allestimento sale riunione, complete di videocamera professionale, tastierino di controllo, kit
di connessione per il tavolo - preventivo di Intermark Sistemi S.r.l. del 05/11/2020 per €
43.638,00.
L’intera spesa proposta è ritenuta congrua, pertinente e ammissibile.
Con specifico riferimento ai notebook previsti, si prescrive di istituire un registro (anche informatico)
in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei suddetti, al fine di conoscere, in ogni momento
ed in occasione di qualsivoglia controllo, l’esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione
pubblica.
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ARREDI

L’impresa ha previsto l’acquisto di Arredi vari per ufficio, supportati da preventivo di Giannina del
01/12/2020 per € 14.358,00. Si ritiene la spesa proposta congrua, pertinente e interamente
ammissibile, in quanto composta da:
- n. 3 divani biposto;
- n. 4 poltrone;
- n. 1 tavolo direzionale;
- n. 10 sedute direzionali;
- n. 8 scrivanie;
- n. 8 sedute operative;
- n. 8 cassettiere;
- n. 4 contenitori.
Si precisa che detto preventivo considera altresì spese per trasporto e montaggio.
Il dimensionamento degli arredi, degli impianti e delle attrezzature è ritenuto congruo anche in
relazione al numero di ULA impiegate a regime.
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, la spesa proposta nella categoria
“macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici”, relativamente alla sede di Via
Rocco Scotellaro, a seguito delle riclassificazioni operate, risulta congrua, pertinente e interamente
ammissibile per € 248.970,99.
SOFTWARE E LICENZE

Si è provveduto a riclassificare la voce di spesa richiesta per € 487.182,00 nella voce di spesa
“brevetti, licenze e know how e conoscenze tecniche non brevettate”.
MASSERIA CALDARE:
Nel Progetto Definitivo, così come rimodulato, l’impresa per detta categoria prevede una spesa pari
ad € 332.672,57, da installare all’interno della sede in Masseria Caldare. A seguito della
riclassificazione operata e innanzi descritta in relazione agli impianti antincendio (€ 34.139,41), di
videosorveglianza (€ 31.467,80) e allarme (€ 6.434,56) e fornitura di fioriere (€ 8.000,00), prevede
una spesa complessiva pari ad € 268.630,80, come di seguito specificato.
IMPIANTI

L’impresa ha previsto l’acquisto di n. 1 UPS di 30KVA (gruppo di continuità). La spesa è supportata
dal Preventivo n. 426 del 07/11/2019 del fornitore Groupe Service UPS Provider e l’importo richiesto
è pari ad € 9.100,00, ritenuto congruo, pertinente e interamente ammissibile.
ATTREZZATURE

Nell’ambito delle attrezzature, l’impresa ha previsto una spesa complessiva di € 190.888,80, come
di seguito specificato:
- n. 106 Notebook HP Probook 450 G6 – n. 2 Preventivi del 29/10/2019 di Spedicati S.r.l. per
complessivi € 86.390,00. I notebook sono allocati nelle n. 2 sale polifunzionali previste;
- n. 106 Monitor HP E233 - n. 2 Preventivi del 29/10/2019 per complessivi € 16.324,00;
- Acces point – UniFi AP, AC Long Range - fattura n. 224 del 05/11/2019 di Hilog S.r.l. per un
importo imponibile di € 523,64 nonostante l’impresa richieda a contributo € € 523,80; tuttavia
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-

per tale voce di spesa, la proponente non ha fornito relativo preventivo corrispondente alla
fattura succitata e pertanto tale voce di spesa non è riconosciuta;
n. 2 Videoproiettori - preventivo di Spedicati S.r.l. del 05/11/2019 per € 3.102,00;
n. 1 fotocopiatore multifunzione – Preventivo di SAP Services Soc. Cop. del 08/11/2019
integrato con modulo fax e n. 1 fotocopiatore multifunzione – Preventivo di SAP Services Soc.
Cop. del 08/11/2019 per complessivi € 12.500,00;
Allestimento n. 2 sale polifunzionali comprensivo di videocamera professionale, tastierino di
controllo, kit di connessione per il tavolo - Preventivo di Intermark Sistemi S.r.l. del 05/11/2020
per € 43.638,00;
n. 2 Ups – APC smart Ups - preventivo di Spedicati S.r.l. del 05/11/2019 per € 934,00;
Firewall - preventivo n. 165-21 di Eulogic del 18/03/2021 per € 27.477,00.

La spesa proposta per € 190.888,80 è ritenuta congrua, pertinente e ammissibile per € 190.365,00.
Con specifico riferimento ai notebook previsti, si prescrive di istituire un registro (anche informatico)
in cui annotare singolarmente gli spostamenti dei suddetti, al fine di conoscere, in ogni momento
ed in occasione di qualsivoglia controllo, l’esatta allocazione dei beni oggetto di agevolazione
pubblica.
ARREDI

L’impresa ha previsto una spesa complessiva di € 60.642,00, relativi ad Arredi vari per ufficio preventivo di Giannina in data 01/12/2020 per € 60.642,00, di seguito dettagliati:
- n. 56 Scrivanie e n. 56 sedute operative;
- n. 2 postazioni reception con n. 2 sedute operative;
- n. 48 tavoli per sala polifunzionale con n. 48 sedute;
- n. 2 tavoli riunione con n. 16 sedute;
- n. 52 cassetti;
- n. 40 contenitori ante battente;
Si precisa che detto preventivo considera altresì spese per trasporto e montaggio;
Inoltre la spesa per vasi di resincemento - preventivo di As Flower design del 02/04/2021, per €
8.000,00, proposta nella categoria di spesa “Opere murarie ed assimilate” si ritiene congrua e
pertinente nell’ambito della presente categoria di spesa “Arredi”.
L’impresa in sede di Sezione 1 - Proposta di progetto definitivo inviata con PEC del 08/04/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7360/I del 09/04/2021 afferma che “rispetto al numero di
ULA previste a regime, è stato richiesto un numero di postazioni superiore, in quanto è pianificato il
trasferimento di almeno n. 28 dipendenti che attualmente sono ubicati presso altre sedi aziendali
fuori dalla Puglia e/o presso le sedi di clienti a Lecce e Bari, dove svolgono la propria attività
lavorativa.”
Pertanto, tenuto conto che, cosi come risulta nella successiva tabella, riportata anche nel successivo
paragrafo 8, l’impresa presenterà un dato ULA a regime pari a 227,9 ULA, di cui 179,07 ULA nelle
sedi oggetto di investimento, visti gli elaborati grafici forniti ed il relativo dettaglio circa l’allocazione
dei singoli beni all’interno delle stanze, si ritiene congrua la quantità richiesta dei notebook, delle
postazioni e delle relative sedute come sopra dettagliate.
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Dato ULA Lecce
Dato ULA Puglia
Dato ULA Complessivo aziendale

Periodo di riferimento
05/2018 - 04/2019
151,07
156,49
199,9

Tabella 17

Incremento ULA a regime
28

Dato ULA complessivo a regime
(2023)
179,07
184,49
227,9

In relazione alle offerte presentate e sopra dettagliate, data la presenza di una “pluralità di servizi
accessori resi dai fornitori”, si evidenzia che gli stessi sono stati ritenuti ammissibili a condizione che,
in sede di rendicontazione, l’impresa capitalizzi dette spese unitamente al cespite e, nel contempo,
fornisca per ciascun bene oggetto di rendicontazione una specifica dei costi accessori richiesti a
finanziamento con evidenza del valore di ognuno.
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, la spesa proposta € 332.672,57 nella
categoria “macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici”, relativamente alla
sede di Masseria Caldare, a seguito delle riclassificazioni operate, risulta congrua, pertinente e
ammissibile per € 268.107,00.

Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
L’impresa aderente in relazione a detta categoria di spesa prevede esclusivamente un preventivo di
spesa della Micron S.n.c., datato 14/11/2019, relativo all’implementazione della rete LAN e wireless
TVCC e configurazione apparati attivi per € 9.004,89.
Si segnala che in sede di istanza di accesso l’impresa proponeva, presso la precedente sede,
l’acquisto di “Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici” per un totale di €
48.320,00, così distinti:
o Hardware: stampante di rete per € 14.000,00;
o Software: n.6 antivirus, n. 6 licenza adobe, n. 6 visual studio per € 34.320,00.”
Ai fini della verifica dell’organicità e funzionalità del programma di investimenti proposto, l’impresa,
con PEC del 04/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3828/I in data 05/03/2021ha
fornito una D.S.A.N. del 02/03/2021 a firma del Legale Rappresentante, il quale ha chiarito che
l’impresa acquisterà con risorse proprie arredi, postazioni e software in occasione dell’allestimento
dell’ufficio e di utilizzare beni già in possesso così come rilevabili dal registro cespiti allegato alla
stessa dichiarazione. In particolare, il legale rappresentante dell’impresa “dichiara e conferma che
relativamente ad attrezzature e macchinari, ovvero arredi e postazioni sw, saranno acquisitati con
risorse proprie aziendali in occasione dell’allestimento dell’ufficio ad eccezione dei seguenti beni
rilevabili dal registro cespiti allegato:
 Bene: 65 N. 2 TS E530 I7 ‐ 3612QM/4GB/500GB/15.6HD/DVDRW/W7PRO64 S/N Costo
storico: 1.534,00 Data di acquisto: 21/12/2012;
 Bene: 181 COMPUTER MICROSOFT SUN FACE STUDIO Costo storico: 4.273,31 Data di
acquisto: 11/05/2017;
 Bene: 182 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 300‐15ISK Costo storico: 572,95 Data di acquisto:
14/06/2017;
 Bene: 190 XPS 15 9550 COMPUTER PORTATILE 256 GB Costo storico: 1.100,00 Data di
acquisto: 23/02/2017;
 Bene: 204 FOTOCOPIATRICE SHARP MX4070N MATR.65106084 Costo storico: 4.400,00 Data
di acquisto: 26/02/2018;
 Bene: 209 APPLE MACBOOK PRO TOUCHBAR 13." 3.1GHZ Costo storico: 1.742,00 Data di
acquisto: 09/03/2019;
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Bene: 210 SAMSUNG ‐ TV LED 75"PUHD HDR 2500P Costo storico: 1.505,25 Data di acquisto:
09/03/2019.
Per i software applicativi, l’orientamento attuale aziendale è di utilizzare software acquistati in cloud
e/o in abbonamento annuale o pluriennale come ad esempio il gestionale Office 365, l’ambiente di
sviluppo Azure di Microsoft, il sistema antiviulnerabilità web Acunetix, il sistema di supporto mkt e
gestione documentale Adobe e l’ambiente di sviluppo Visual Studio, a titolo di esempio alleghiamo
alcune fatture quale indicazione della tipologia di spesa”.


Inoltre l’impresa aderente ha fornito la TAV 3, sottoscritta dall’Arch. Maria Scotti, che riporta la
prevista allocazione degli arredi:
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In conclusione, tenuto conto dell’impegno assunto dall’impresa, si ritiene ammissibile la spesa
proposta e si prescrive che l’impresa, in sede di rendicontazione, dovrà dare evidenza dell’avvenuta
allocazione dei beni già di proprietà dell’impresa come da DSAN sottoscritta dal legale
rappresentante e dimostrare la funzionalità ed operatività della sede oggetto di investimento.
3.1.5 congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
VIA ROCCO SCOTELLARO
SOFTWARE E LICENZE

L’impresa ha previsto una spesa complessiva di € 487.182,00, nella voce di spesa “software”
afferente alla macroclasse “Macchinari, impianti, attrezzature e arredi”. Pertanto si è provveduto a
riclassificare tale voce di spesa in “brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate”
come di seguito specificato:
- n. 600 Microsoft Exchange Standard 2019 - Preventivo del 17/09/2019 di Spedicati S.r.l., per €
59.400,00;
- n. 10 HPE Microsoft Windows server 2019 - Preventivo del 17/09/2019 di Spedicati S.r.l., per €
50.400,00;
- n. 2 Microsoft SQL server standard core 2019 - Preventivo del 17/09/2019 di Spedicati S.r.l;
- n. 2 HPE Vmware vSphere Essential Plus - Preventivo del 17/09/2019 di Spedicati S.r.l., per €
10.504,00;
- n. 60 Microsoft Visual Studio Pro - Preventivo del 17/09/2019 di Spedicati S.r.l., per € 69.480,00;
- n. 20 VEEAM Backup & Replication Enterprice + n. 20 VEEAM2 - Preventivo del 17/09/2019 di
Spedicati S.r.l., per € 35.980,00;
- Atlassian Jira 2000 users software - Preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera di
Get Connected per € 82.800,00;
Pluin Jira/Confluence 2000 users - Preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera di
Get Connected per € 53.295,00;
- Atlassian Confluence 2000 users - Preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera di
Get Connected per 62.100,00;
- Atlassian Jira Service Desk 15 agenti - preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera
di Get Connected per 9.945,00;
- Atlassian Bamboo 10 remote agents - preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera
di Get Connected per 8.735,00;
- Atlassian Fisheye 10 users /crucible 10 users - preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian
ad opera di Get Connected per 3.040,00;
- Atlassian Bitbucket 500 users - preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera di Get
Connected per 34.195,00.
Con PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7360/I del 09/04/2021, l’impresa
ha fornito D.S.A.N. del 02/04/2021 a firma del Legale Rappresentante attestante la durata perpetua
delle licenze ed in seguito ha fornito D.S.A.N. di impegno a:
- essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- essere ammortizzabili;
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-

essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e
figurare all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e restare associati al progetto per cui è
concesso l’aiuto per almeno cinque anni.

In conclusione, visti preventivi di spesa e le dichiarazioni rese dall’impresa, si ritiene congrua,
pertinente e interamente ammissibile la spesa per € 487.182,00.

Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
L’impresa aderente non ha previsto spese per tale categoria.
3.1.6 note conclusive

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Visto tutto quanto in precedenza dichiarato e valutato, preso atto della documentazione inoltrata
dall’azienda proponente, verificato che l’iniziativa economica appare coerente con gli obiettivi
prestabiliti, valutato che i costi applicati appaiono congrui con la tipologia degli investimenti
d’attuare, si esprime parere favorevole da un punto di vista tecnico ed economico e si dichiara il
programma di investimenti organico e funzionale.

Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Visto tutto quanto in precedenza dichiarato e valutato, preso atto della documentazione inoltrata
dall’azienda proponente, verificato che l’iniziativa economica appare coerente con gli obiettivi
prestabiliti, valutato che i costi applicati appaiono congrui con la tipologia degli investimenti
d’attuare, si esprime parere favorevole da un punto di vista tecnico ed economico e si dichiara il
programma di investimenti organico e funzionale.
Nel dettaglio:

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
VIA ROCCO SCOTELLARO:
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

-

-

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

Tabella 18

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

(A) STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
TOTALE (A)
STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’IMPORTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE
DEL
PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI)

59

55669
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

8.644,19

NO

8.644,19

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

3.793,36

NO

3.793,36

24.203,49

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

24.203,49

NO

24.203,49

8.412,48

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

8.412,48

NO

8.412,48

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

-

-

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

(B) STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGENGERISTICA
E DIREZIONE
LAVORI
TOTALE (B)
STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E DIREZIONE
LAVORI
(max 6%
DELL’INVESTIME
NTO PER OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE)
(D) OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE

D.1 Capannoni e
fabbricati

Bonifica suolo e
costruzione
esistente.
Demolizione solai
e muratura.

Trasporto e
smaltimento
materiale e
analisi rifiuti

Costruzione
struttura, solai,
pavimenti e
rinforzi
strutturali

Intonaci

5.165,85

0,00

49.674,45

2.273,55

8.644,19

3.793,36

60

55670
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

Tetti in Legno

Pavimenti,
Rivestimenti,
fornitura e posa
in opera
materiale servizi
igienici

Infissi esterni e
porte vetrate

0,00

0,00

116.488,18

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

15.558,84

NO

15.558,84

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

25.312,59

NO

25.312,59

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

94.383,49

NO

94.383,49

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

2.144,72

NO

2.144,72

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

15.558,84

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 1 +
LETTERA
DEL
FORNITOR
E

25.312,59

Edil Restauro
s.r.l.

94.383,49

Tinteggiature

1.212,56

2.144,72

Totale
Capannoni e
fabbricati

174.814,59

182.453,16

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

182.453,1
6

182.453,16

D.3Impianti
generali
(Descrivere molto
dettagliatamente
le voci di spesa
previste. Segue
una
esemplificazione
indicativa)
Condizionamento
posa e fornitura

Impianto termico
- Fornitura e posa
in opera

15.000,00

0,00

14.233,49

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 3 +
LETTERA
FORNITOR
E

14.233,49

NO

14.233,49
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

8.938,91

NO

8.938,91

COMPUTO
9 e lettera
fornitore

18.536,50

NO

18.535,76

COMPUTO
9 e lettera
fornitore

4.259,00

NO

4.259,00

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

15.000,00

8.938,91

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 2 +
LETTERA
FORNITOR
E

Videosorveglianz
a

-

-

SM impianti di
Signore Marco

Impianto di
allarme

-

-

SM impianti di
Signore Marco

30.000,00

23.172,40

Tettoie Pergolato

45.000,00

45.000,00

Totale Strade,
piazzali, rec.

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

-

-

-

-

Elettrico Impianto
elettrico

Totale Impianti
generali

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

45.967,90

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 5%

45.967,16

D.4 Strade,
piazzali, rec.

Chirenti snc

COMPUTO
METRICO
10
Preventiv
o n°5

45.000,00

NO

45.000,00

D.5 Opere varie

Totale Opere
varie

62

55672
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

249.814,59

250.625,56

Continuità
elettrica

20.900,00

20.900,00

Groupe
Service

Preventiv
o n° 7

20.900,00

NO

20.900,00

Videosorveglianz
a

13.000,00

18.536,50

SM impianti di
Signore Marco

COMPUTO
9 e lettera
fornitore

0,00

NO

0,00

Impianto di
allarme

6.500,00

4.259,00

SM impianti di
Signore Marco

COMPUTO
9 e lettera
fornitore

0,00

NO

0,00

Totale Impianti

40.400,00

43.695,50

Notebook HP
Probook 450 G6

6.520,00

6.520,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n° 14

6.520,00

NO

6.520,00

Monitor HP E233

3.542,00

3.542,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n° 14 e
17

3.542,00

NO

3.542,00

Videoproiettori

3.102,00

3.102,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°17

3.102,00

NO

3.102,00

Fotocopiatore
multifunzione + 1
integrato modulo
fax

6.000,00

6.000,00

SAP Service
società
cooperativa

Preventiv
o n°20

6.000,00

NO

6.000,00

TOTALE (D)
OPERE MURARIE
E ASSIMILATE

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

273.420,3
2

273.421,06

(E) MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
ARREDI

E.2 Impianti

20.900,00

20.900,00

E.3 Attrezzature

63
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

112.880,99

NO

112.880,9
9

Preventiv
o n°17

1.520,00

NO

1.520,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°17

36.510,00

NO

36.510,00

Intermark
sistemi s.r.l.

Preventiv
o n°23

43.638,00

NO

43.638,00

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Infrastruttura

93.436,00

112.880,99

Computer
Gross Innova
Computer
Gross

Preventiv
o n°32,
n°33

TV per
monitoraggio
Samsung 55"

1.520,00

1.520,00

Spedicati S.r.l.

Notebook Apple
Macbook pro 13

36.510,00

36.510,00

Allestimento sale
polifunzionali

43.638,00

43.638,00

Totale
Attrezzature

194.268,00

213.712,99

Arredi vari per
ufficio

75.000,00

14.358,00

Totale Arredi

75.000,00

14.358,00

Microsoft
Exchange
Standard 2019

59.400,00

59.400,00

Spedicati S.r.l.

HPE Microsoft
Windows server
2019

50.400,00

50.400,00

Microsoft SQL
server standard
core 2019

7.308,00

7.308,00

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

213.712,99

213.712,9
9

14.358,00

14.358,00

14.358,00

14.358,00

Preventiv
o n°25

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

E.4 Arredi

Giannina 1968
s.r.l.s.

Preventiv
o n°24

E.5 Software

64

55674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

HPE Vmware
vSphere Essential
Plus

10.504,00

10.504,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

Microsoft Visual
Studio Pro

69.480,00

69.480,00

Spedicati S.r.l.

VEEAM Backup &
Replication
Enterprice +
VEEAM2

35.980,00

35.980,00

Spedicati S.r.l.

ADOBE

10.078,56

-

Atlassian Jira
software

82.800,00

82.800,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Plugin
Jira/Confluence
(Jeditor,
portfolio,
timesheet report,
ScriptRunner,
Email, Scroll
Word, Space
Admin, SubSpace
Navigation, Table
Filter and Charts)

53.295,00

53.295,00

Atlassian
Confluence

62.100,00

Atlassian Jira
Service Desk

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Preventiv
o n°25

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Preventiv
o n°25

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

-

-

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

62.100,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

9.945,00

9.945,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Atlassian
Bamboo

8.735,00

8.735,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Atlassian
Fisheye/crucible

3.040,00

3.040,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

Atlassian
Bitbucket

34.195,00

34.195,00

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

-

-

Riclassificato in
brevetti licenze
e know how

RICLASSIFICAZI
ONE

65

55675
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

8.042,88

-

-

-

Totale Software

505.303,44

487.182,00

0,00

0,00

TOTALE (E)
MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
ARREDI

814.971,44

758.948,49

€ 0,00

248.970,99

248.970,9
9

Microsoft
Exchange
Standard 2019

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

59.400,00

NO

59.400,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

HPE Microsoft
Windows server
2019

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

50.400,00

NO

50.400,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Microsoft SQL
server standard
core 2019

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

7.308,00

NO

7.308,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

HPE Vmware
vSphere Essential
Plus

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

10.504,00

NO

10.504,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Microsoft Visual
Studio Pro

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

69.480,00

NO

69.480,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

VEEAM Backup &
Replication
Enterprice +
VEEAM2

-

-

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°25

35.980,00

NO

35.980,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Atlassian Jira
software

-

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

82.800,00

NO

82.800,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Artifactory pro

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

(F) ACQUISTO DI
BREVETTI,
LICENZE, KNOW
HOW, E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE

66
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

53.295,00

NO

53.295,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Preventiv
o n°26

62.100,00

NO

62.100,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

9.945,00

NO

9.945,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

8.735,00

NO

8.735,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

-

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

3.040,00

NO

3.040,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

-

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

34.195,00

NO

34.195,00

Riclassificati in
brevetti licenze
e know how

TOTALE (F)
ACQUISTO DI
BREVETTI,
LICENZE, KNOW
HOW, E
CONOSCENZE
TECNICHE NON
BREVETTATE

0,00

0,00

487.182,00

487.182,0
0

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

1.064.786,03

1.009.574,05

1.009.574,05

1.009.573,
31

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Plugin
Jira/Confluence
(Jeditor,
portfolio,
timesheet report,
ScriptRunner,
Email, Scroll
Word, Space
Admin, SubSpace
Navigation, Table
Filter and Charts)

-

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Preventiv
o n°26

Atlassian
Confluence

-

-

Gruppo Euris
S.p.A.

Atlassian Jira
Service Desk

-

-

Atlassian
Bamboo

-

Atlassian
Fisheye/crucible

Atlassian
Bitbucket

MASSERIA CALDARE:

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

Tabella 19

67

55677

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Studi preliminari
di fattibilità Rilievo
planoaltimetrico
della Masseria
Caldare

2.142,86

2.250,00

Studio Tecnico
Geometra
Lucio Zacà

Preventiv
o n° 35

NO

Riconducibile
a voce Studio,
Progettazione
DdL

Studi preliminari
di fattibilità Preventivo per
collaudo
Protocollo Itaca

2.500,00

2.500,00

Ing. Fabrizio A.
Leo

Preventiv
o n° 30

NO

Riconducibile
a voce Studio,
Progettazione
DdL

7.360,00

7.360,00

Ing. Migali
Pierandrea

Preventiv
o n° 29

NO

Riconducibile
a voce Studio,
Progettazione
DdL

12.002,86

12.110,00

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

(A) STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’

Studi preliminari
di fattibilità Ricerca e analisi
della Doc.
Tecnica c/o gli
Enti preposti
TOTALE (A)
STUDI
PRELIMINARI DI
FATTIBILITA’
(max 1,5%
DELL’IMPORTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE
DEL
PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI)
(B) STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGENGERISTICA
E DIREZIONE
LAVORI

Studi preliminari
di fattibilità Rilievo
planoaltimetrico
della Masseria
Caldare

-

-

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

-

Studio Tecnico
Geometra
Lucio Zacà

Preventiv
o n° 35

2.250,00

NO

2.250,00

L'accettazione
è avvenuta
prima della
D.D. tuttavia
da
Regolamento
561 2014
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. Pertanto
tale,
considerandosi
come spesa
per lavori
preparatori ai
permessi, non
costituisce
avvio.
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Studi preliminari
di fattibilità Preventivo per
collaudo
Protocollo Itaca
Studi preliminari
di fattibilità Ricerca e analisi
della Doc.
Tecnica c/o gli
Enti preposti
Progettazione e
direzione lavori
Progettazione e
Direzione
ingegneristica.
Direzione lavori.
TOTALE (B)
STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E DIREZIONE
LAVORI
(max 6%
DELL’INVESTIME
NTO PER OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE)
(D) OPERE
MURARIE E
ASSIMILATE
D.1 Capannoni e
fabbricati
Bonifica suolo e
costruzione
esistente.
Demolizione solai
e muratura.

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

Preventiv
o n° 30

2.500,00

NO

2.500,00

Ing. Migali
Pierandrea

Preventiv
o n° 29

7.360,00

NO

7.360,00

39.000,00

Art Design
S.r.l.

Preventiv
o n. 31

39.000,00

NO

39.000,00

51.000,00

51.000,00

Ing. Migali
Pierandrea

Preventiv
o n° 29

51.000,00

NO

51.000,00

90.000,00

90.000,00

45.880,00

37.668,72

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

37.668,72

NO

37.664,57

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

37.781,68

NO

37.777,53

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

-

-

Ing. Fabrizio A.
Leo

-

-

39.000,00

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

102.110,0
0

102.110,00

Trasporto e
smaltimento
materiale.

3.944,00

37.781,68

Edil Restauro
s.r.l.

Pulizia superfici
contaminate
mediante
applicazione di
impacco Westox
Cocoon

98.701,20

74.682,00

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

74.682,00

NO

74.677,85

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

18.865,98

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

18.865,98

NO

18.861,83

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

71.695,92

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

71.695,92

NO

71.691,77

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

Sistema taglio
chimico stanze

Scavi e armatura

5.859,00

147.719,97
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

511.576,68

NO

511.572,5
3

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

Costruzione solai,
pavimenti e
rinforzi
strutturali

466.632,55

511.576,68

Edil Restauro
s.r.l.

Intonaci

107.970,60

101.632,82

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

101.632,82

NO

101.628,6
7

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

60.379,62

NO

60.375,47

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

Tetti in Legno

20.900,00

60.379,62

Edil Restauro
s.r.l.

Rivestimenti,
fornitura e posa
materiale servizi
igienici

14.356,00

211.920,36

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

211.920,36

NO

211.916,2
1

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

8.346,24

NO

8.342,09

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

Porte Interne

32.560,00

8.346,24

Edil Restauro
s.r.l.

Infissi esterni e
porte vetrate

102.452,50

146.247,21

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

146.247,21

NO

146.243,0
6

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

30.034,88

48.874,25

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

48.874,25

NO

48.870,10

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

1.077.010,70

1.329.671,49

Tinteggiature

Totale
Capannoni e
fabbricati
D.3Impianti
generali
(Descrivere molto
dettagliatamente
le voci di spesa
previste. Segue
una
esemplificazione
indicativa)

Idrico - Impianto
idrico e fognante

62.000,00

52.317,53

1.329.621,
69

1.329.671,49

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

52.317,53

NO

52.069,04

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

Elettrico Impianto
elettrico ed
illuminazione
esterna

110.500,00

79.429,12

Impianto di
irrigazione e
subirrigazione

76.000,00

-

Altro - Impianto
di irrigazione

-

32.356,98

Altro - Impianto
solare
centralizzato

16.000,00

-

Altro - Sistema di
subirrigazione

-

Altro - Impianto
solare
centralizzato

-

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

79.429,12

NO

79.429,12

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

-

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

32.356,98

-

NO

-

32.108,50

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

-

52.054,41

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

52.054,41

NO

51.805,92

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

14.259,00

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

14.259,00

NO

14.010,52

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

102.507,69

NO

102.259,2
0

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

Altro - Impianto
fotovoltaico
30kw

75.000,00

102.507,69

Consorzio
Ca.He

Altro - Impianto
termico

48.000,00

55.033,45

Consorzio
Ca.He

COMPUTO
N. 5 +
LETTERA
FORNITOR
E

55.033,45

NO

54.784,96

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 2%

COMPUTO
N. 8 +
LETTERA
FORNITOR
E

31.467,80

NO

31.466,63

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 5%

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 5%

Videosorveglianz
a

-

-

SM impianti di
Signore Marco

Impianto di
allarme

-

-

SM impianti di
Signore Marco

COMPUTO
N. 8 +
LETTERA
FORNITOR
E

6.434,56

NO

6.433,37

Impianto
antincendio

-

-

Consorzio
Ca.He.

COMPUTO
N. 6 +
LETTERA
FORNITOR
E

34.139,41

NO

34.139,41

387.500,00

387.958,17

Totale Impianti
generali

459.999,94

458.506,6
7
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

54.616,21

NO

54.612,06

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

As Flower
design di
Suppressa
Antonio

COMPUTO
N. 7 +
LETTERA
FORNITOR
E

56.850,00

NO

52.200,00

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

8.000,00

As Flower
design di
Suppressa
Antonio

Preventiv
o n° 32

-

NO

-

Edil Restauro
s.r.l.

COMPUTO
N. 4 +
LETTERA
FORNITOR
E

55.770,40

NO

55.766,25

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

Strade e
pavimentazioni
esterne

54.616,21

Edil Restauro
s.r.l.

Sistemazione e
pulizia spazi verdi
esterni

56.850,00

Fornitura fioriere

D.4 Strade,
piazzali, rec.
Strada di
collegamento
interna
Piazzali Pavimentazioni
esterne,
Sistemazioni e
pulizia spazi verdi
esterni
tettoie

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

30.000,00

331.162,55

21.600,00

Recinzioni Muretti a secco

35.000,00

55.770,40

Totale Strade,
piazzali, rec.

417.762,55

175.236,61

Altro Allacciamenti vari

9.500,00

9.500,00

Totale Opere
varie

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

1.891.773,25

1.902.366,27

1.966.408,04

1.960.206,
67

Continuità
elettrica

9.100,00

9.100,00

Groupe
Service

Preventiv
o n° 8

9.100,00

NO

9.100,00

Videosorveglianz
a

14.000,00

31.467,80

SM impianti di
Signore Marco

COMPUTO
N. 8 +
LETTERA
FORNITOR
E

-

NO

-

Riconducibile
a voce Arredi

tagliato perché
preventivo
considera
sconto 8%

162.578,3
1

167.236,61

D.5 Opere varie

TOTALE (D)
OPERE MURARIE
E ASSIMILATE

Dichiarazione
Ing. Migali
Pierandrea

Preventiv
o n° 6

9.500,00

NO

9.500,00

(E) MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
ARREDI
E.2 Impianti

riconducibile a
voce Impianti
Generali
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

COMPUTO
N. 8 +
LETTERA
FORNITOR
E

-

NO

-

riconducibile a
voce Impianti
Generali

COMPUTO
N. 6

-

NO

-

riconducibile a
voce Impianti
Generali

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

Impianto di
allarme

10.000,00

6.434,56

SM impianti di
Signore Marco

Impianto
antincendio

50.000,00

34.139,41

Consorzio
Ca.He.

Totale Impianti

83.100,00

81.141,77

Notebook HP
Probook 450 G6

86.390,00

86.390,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°15 e
n°16

86.390,00

NO

86.390,00

Monitor HP E233

16.324,00

16.324,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n° n°15,
n°16

16.324,00

NO

16.324,00

Access point UniFi AP, AC Long
Range

577,35

523,80

Hilog

ft. 224 del
05/11/201
9

523,80

NO

-

Videoproiettori

3.102,00

3.102,00

Spedicati S.r.l.

Preventiv
o n°17

3.102,00

NO

3.102,00

Fotocopiatore
multifunzione + 1
integrato modulo
fax

12.500,00

12.500,00

SAP Service
società
cooperativa

Preventiv
o n°19, e
n°21

12.500,00

NO

12.500,00

Allestimento sale
polifunzionali

43.638,00

43.638,00

Intermark
sistemi s.r.l.

Preventiv
o n°23 PEC
28,02,21

43.638,00

NO

43.638,00

Ups - APC smart
UPS

934,00

934,00

Spedicati S.r.l.

934,00

NO

934,00

27.477,00

Eulogic S.r.l.

27.477,00

NO

9.100,00

9.100,00

E.3 Attrezzature

Firewall
Totale
Attrezzature

Preventiv
o n°17
Preventiv
o n° 34

Tagliato in
quanto manca
preventivo
accettato di
riferimento

27.477,00
190.365,0
0

163.465,35

190.888,80

190.888,80

-

60.642,00

Giannina 1968
s.r.l.s.

Preventiv
o n°24 PEC
28,02,21

60.642,00

NO

60.642,00

-

As Flower
design di
Suppressa
Antonio

Preventiv
o n° 32

8.000,00

NO

8.000,00

E.4 Arredi
Arredi vari per
ufficio

Fornitura fioriere

Totale Arredi
TOTALE (E)
MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
ARREDI

-

60.642,00

68.642,00

68.642,00

246.565,35

332.672,57

268.630,80

268.107,0
0

Riclassificata in
arredi
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

TOTALE
INVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

SPESA
PREVISTA
INVESTIMEN
TO proposto
da
PROGETTO
DEFINITIVO

SPESA
PREVISTA
INVESTIMENT
O CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

2.240.341,46

2.337.148,84

RIF.
PRVENTIVO
ALLEGATO
Fornitore CON
RIMODULAZI
ONE DEL
08/04/2021

RIF.
PREVENTI
VO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRA
TTO ALLEGATO
(NUMERO E
DATA)

RICLASSIFICAZI
ONE

Fornitori
che hanno
rapporti di
collegame
nto con la
società
richiedent
e
(SI/NO)[1]

SPESA
AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILI
TA'

2.330.423,
67

2.337.148,84

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti degli attivi materiali relativi al progetto
definitivo presentato e ritenuto ammissibile relativamente all’impresa Links Management and Technology
S.p.A.:

VOCE
Studi preliminari di
fattibilità
Spese di progettazione
ingegneristiche
Suolo aziendale
Opere murarie ed
assimilate, impiantistica
connessa e
infrastrutture
specifiche aziendali
Macchinari, impianti e
attrezzature varie e
software
Brevetti, licenze, Know
how
TOTALE SPESE

Investimento
Ammesso
in D.D. n. 587
del 12/09/2019
(€)

Agevolazione
Ammesse in D.D
n. 587 del
12/09/2019
(€)

Investimento
Proposto da
Progetto
Definitivo
(€)

Investimento
Proposto con PEC
del 08/04/2021
(€)

Investimento
Rimodulato e
Ammesso da
Valutazione
(€)

12.000,00

4.200,00

12.002,86

12.110,00

0,00

90.000,00

31.500,00

90.000,00

90.000,00

102.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.136.105,48

534.026,37

2.141.587,84

2.152.991,83

2.233.626,99

1.049.364,68

367.277,64

1.061.536,79

1.091.621,06

517.077,99

0,00

0,00

0,00

0,00

487.182,00

3.287.470,16

937.004,01

3.305.127,49

3.346.722,89

3.339.996,98

Tabella 20

Agevolazioni
Concedibili
(€)

937.004,01

937.004,01

Si evidenzia che l’importo del progetto definitivo ritenuto ammissibile è superiore all’importo
massimo ammissibile determinato in sede di ammissione dell’istanza di accesso alla successiva fase
di presentazione del progetto definitivo. Ai sensi della normativa vigente, il maggiore costo previsto
dall’impresa non comporta un incremento di onere a carico della finanza pubblica. Pertanto, a
fronte di un investimento proposto pari ad € 3.346.722,89 e ritenuto ammissibile per €
3.339.996,98, l’agevolazione concedibile è pari a quella determinata con D.D. n. 587 del
12/09/2019, corrispondente a € 937.004,01.
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Tabella 21

FORNITORI CHE
SPESA PREVISTA

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
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

Suolo aziendale

Sistemazione del suolo
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN
ATTIVI MATERIALI)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Capannoni e fabbricati industriali,
per uffici, per servomezzi e
per servizi
Acquisto appartamento in Lecce
(LE), alla via 95° Regimento
Fanteria n. 86, con atto
Notaio Dott. Maria
STELLACCI, in data 27 aprile
2020, numero di repertorio
30595, registrato all’ufficio
Territoriale Atti Pubblici di
Lecce il 30/04/2020 al n.
7231 serie 1T.
Manutenzione straordinaria per
cambio di destinazione d’uso
da appartamento ad ufficio
• Rimozione infissi e recupero degli
stessi;
• Demolizione pareti divisorie, tagli,
rimozione rivestimenti,
pavimenti e trasporto a rifiuto;

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

HANNO RAPPORTI

ORDINE/CONTRATTO DI COLLEGAMENTO
SPESA AMMESSA
ALLEGATO (NUMERO E CON LA SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDENTE

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

(SI/NO)3

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Ing. Sacha Sorge
del 14/11/2019

NO

5.000,00

5.000,00

atto di acquisto
Notaio Dott.
Maria STELLACCI,
in data 27 aprile
2020 e Perizia
giurata
arch. Maria Scotti
(RG n. 10975/2019
Tribunale di Lecce)
del 18/11/2019

40.000,00

NO

40.000,00

Decurtato € 15.472,22
24.527,78 per non rispetto del 10%
del totale attivi materiali
ammessi

24.527,78

160.000,00

18.440,11

5.000,00

Computo metrico
opere edili
arch. Maria Scotti
del 30/11/2020
Preventivo Impresa
Maurizio Cornacchia
del 30/11/2020

atto di acquisto
Notaio Dott.
Maria STELLACCI,
in data 27 aprile
2020 e Perizia
giurata
arch. Maria Scotti
(RG n.
10975/2019
Tribunale di
Lecce)
del 18/11/2019

NO

160.000,00

NO

18.440,11

3

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
SPESA PREVISTA

• Fornitura in opera di nuove
tramezzature, controtelai ed
Intonaci;
• Fornitura in opera di rivestimenti e
pavimenti
• Tinteggiatura delle superfici interne
Totale Opere murarie
Impianti generali
Riscaldamento

ALLEGATO

ALLEGATO (NUMERO E
DATA)

HANNO RAPPORTI
DI COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

10.600,00

Idrico:
Rifacimento dell’impianto idricofognante in tutto l’immobile
con nuove tubazioni di carico
e scarico. Fornitura e posa in
opera di scaldacqua elettrico e
di due termoarredi elettrici
per i due bagni. Montaggio dei
sanitari e della rubinetteria
forniti dalla committenza.

3.400,00

11.875,00

25.875,00

SPESA AMMESSA NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

178.440,11

Condizionamento:
Fornitura e posa in opera di sistema di
climatizzazione VRV composto
da una unità esterna, sette
unità interne del tipo
canalizzato, di varie potenze,
comando di gestione mini
touch, sette comandi a filo
muro, griglie di mandata e di
ripresa.

Elettrico:
Rifacimento dell’impianto elettrico in
tutto l’immobile con sistema di
distribuzione ed eventuali
opere in tracce su muratura.
Linea elettrica con cavo
unipolare, di varie sezioni,
isolato con materiale
termoplastico con propagante
l’incendio, con centralino
incassato a parete e
interruttori
magnetotermico/differenziale.
Fornitura e posa in opera di
scaricatore per corrente da
fulmine. Fornitura e posa in
opera di plafoniere di
emergenza costruite in
materiale plastico
autoestinguente. Posa in opera
di plafoniere di qualsiasi tipo
fornite dalla committenza.
Fornitura e posa in opera di
impianto citofonico. Fornitura
e posa in opera di impianto
trasmissione dati/fonia.
Fornitura e posa in opera di
armadio Rack da pavimento.
Totale Impianti generali
Infrastrutture aziendali

RIF. PREVENTIVO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO

178.440,11
Voce 1 del Computo
metrico impianto
idrico-fognante e
climatizzazione, con
analisi dei prezzi,
arch. Maria Scotti
del 30/11/2020
Preventivo Impresa
Antonio Manca
del 30/11/2020
Voci 2- 14 del
Computo metrico
impianto idricofognante e
climatizzazione, con
analisi dei prezzi,
arch. Maria Scotti
del 30/11/2020
Preventivo Impresa
Maurizio Cornacchia
del 30/11/2020

Computo metrico
impianto elettrico e
analisi dei prezzi
arch. Maria Scotti
del 30/11/2020
Preventivo
Lorman Impianti
s.n.c.
del 30/11/2020

NO

10.600,00

NO

3.400,00

NO

11.875,00

25.875,00
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FORNITORI CHE
SPESA PREVISTA

TOTALE OPERE MURARIE
204.315,11
E ASSIMILABILI
MACCHINARI IMPIANTI,
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Servizio di implementazione rete LAN e
9.004,89
wireless TVCC/configurazione
apparati attivi
Totale Macchinari
9.004,89
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature
Totale Attrezzature
Hardware
Totale Hardware
Totale Attrezzature e Hardware
Programmi informatici
Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E PROGRAMMI
9.004,89
INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE,
KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON
BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO (NUMERO E
DATA)

HANNO RAPPORTI
DI COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA NOTE DI INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)3

204.315,11

Micron S.n.c.
del 14/11/2019

NO

9.004,89
9.004,89

9.004,89

258.320,00

242.847,78

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo della
Co.M.Media S.r.l. presentato ed ammesso:

VOCE
Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione ingegneristiche
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Brevetti, licenze, Know how
TOTALE SPESE

Investimento
ammesso
in D.D. N. 587 del
12/09/2019
5.000,00
8.000,00
0,00

Agevolazione
Ammesse in D.D
n. 587 del
12/09/2019
2.250,00
3.600,00
0,00

197.000,00

Tabella 22
Investimento
proposto da
progetto definitivo

Investimento
ammesso da
valutazione

Agevolazioni
Concedibili

0,00
5.000,00
40.000,00

0,00
5.000,00
24.527,78

0,00
2.250,00
6.131,95

49.250,00

204.315,11

204.315,11

51.078,78

48.320,00

21.744,00

9.004,89

9.004,89

4.052,20

0,00
258.320,00

0,00
76.844,00

0,00
258.320,00

0,00
242.847,78

0,00
63.512,92

Si evidenzia che a fronte di un investimento proposto pari ad € 258.320,00 e ritenuto ammissibile
per € 242.847,78, deriva un’agevolazione concedibile pari a € 63.512,92.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
 Impresa proponente e aderente: Links Management and Technology S.p.A. e
Co.M.Media S.r.l.
Il soggetto proponente ed il soggetto aderente, in sede di progetto definitivo, hanno 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.
A tal proposito si precisa che, il docente incaricato di valutare il presente programma di investimento
relativamente alla ricerca e sviluppo, trattandosi di un unico progetto, ha espresso un giudizio
complessivo sia per la società proponente che per la società aderente come di seguito riportato.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Links S.p.A., attraverso il presente programma di investimento, intende finalizzare le attività di
ricerca e sviluppo all’ideazione, realizzazione e sperimentazione di nuovi prototipi di sistemi digitali
per il mercato delle banche e degli istituti finanziari, mettendo a punto soluzioni organizzative e
tecnologiche a supporto della gestione di prodotti finanziari complessi relativi al credito e alla
“banca digitale”, temi centrali per il business aziendale. Parallelamente, la società proponente
intende realizzare e sperimentare nuove soluzioni tecnologiche a supporto dell’applicazione del
paradigma della Blockchain nell’ambito del mercato della compravendita di portafogli con asset
sottostanti a rapporti di credito. Con particolare riferimento all’ambito di mercato delle banche e
degli istituti finanziari, il presente progetto “Invisible Business” si propone di studiare, ideare e
sperimentare modalità innovative di erogazione e gestione di servizi di Information Technology,
secondo diverse prospettive, quali:
• clienti (sia “private” che “corporate”) degli istituti finanziari, perché possano sperimentare una
nuova modalità di relazione con gli istituti stessi, che superi il vincolo del contatto diretto
tramite le filiali, grazie ad un rinnovamento del concetto di “internet banking”;
• consulenti finanziari ed operatori bancari, che potranno usufruire di strumenti di supporto nelle
fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita di specifiche linee di credito, basati su tecniche
avanzate di analisi dei dati e gestione dei processi correlati;
• organi di controllo interni ed esterni agli istituti bancari, che potranno usufruire di strumenti
innovativi di supporto nella gestione e nel monitoraggio del portafoglio dei crediti.
Il progetto è articolato in 10 obiettivi realizzativi (OR), come di seguito sinteticamente descritto:
- OR1 – Interfacce utente innovative ed assistenti virtuali;
- OR2 – Blockchain;
- OR 3 – Open Banking;
- OR 4 – Data analyis per il credito;
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-

OR 5 – Cessione del quinto;
OR 6 – Governance del credito;
OR 7 – Banca Digitale;
OR 8 – Blockchain applicata alla negoziazione dei crediti;
OR 9 – Corporate Banking;
OR 10 – Gestione del processo di disseminazione.

Per quanto riguarda l’aderente Co.M.Media S.r.l., il progetto mira ad eseguire un’analisi esplorativa
delle emergenti tecnologie hardware e software, capaci di sperimentare una blockchain in modo da
superare le limitazioni relative a velocità di esecuzione e costo caratterizzanti la maggior parte dei
micro-pagamenti, ossia come utilizzare la blockchain per effettuare e tenere traccia dei pagamenti
in valuta reale in maniera simile a Paypal, basando la blockchain su dispositivi con basse capacità di
memorizzazione e di calcolo, quali quelli utilizzati in ambito IoT, in modo da superare le limitazioni
relative alla velocità di esecuzione e all’incidenza dei costi per le commissioni che frenano la maggior
parte dei micro-pagamenti.
Le attività della società aderente prevedono:
o l’analisi dello stato dell’arte di soluzioni per realizzare la blockchain utilizzando dispositivi
con basse capacità di memorizzazione e di calcolo tipiche dell’IoT;
o la progettazione e lo sviluppo di un dimostratore hardware e software per gestire i
micropagamenti con nuovi approcci e tecnologie basate su blockchain;
o la configurazione di un ambiente di test per l’esecuzione di alcuni benchmark;
o la divulgazione dei risultati attraverso la pubblicazione di almeno due o tre lavori scientifici
su conference o journal internazionali indicizzati in SCOPUS.
Le attività di Co.M.Media S.r.l., all’interno del presente programma di investimento, si riferiscono
alla di messa a punto della tecnologia relativamente alla gestione, alla disseminazione del progetto,
all’analisi dello scenario tecnologico e brevettuale, alla definizione dei requisiti, alla progettazione
del sistema e allo studio, progettazione, integrazione, prototipazione e validazione del dimostratore.
Il progetto è articolato in 4 obiettivi realizzativi (OR), come di seguito sinteticamente descritto:
- OR1 - Modelli, tecniche e algoritmi per una blockchain basata su dispositivi con limitate
risorse di memorizzazione e di calcolo, come i dispositivi mobile, wearable e IoT;
- OR2 - Prototipo della blockchain;
- OR 3 - Case studies - Applicazioni della blockchain;
- OR 4 - Gestione del progetto e disseminazione.
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
Dall’analisi della documentazione proposta dalle società e dalla valutazione del programma di
investimento, si ritiene che vi sia un buono impatto ambientale dello stesso anche grazie al recupero
di patrimonio edilizio esistente.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
La proponente e l’aderente non hanno previsto costi per tale tipologia di spesa.
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1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria del progetto di
massima (Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di
accesso e sul rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta
in tale fase):
In sede di istanza di accesso, era stato richiesto di:
- dare maggiore dettaglio della tempistica, delle spese richieste, delle attrezzature necessarie e
maggiore chiarezza relativamente alla suddivisione delle attività previste in RI e quelle previste
in SS;
- dettagliare maggiormente come saranno organizzate le consulenze previste con gli enti terzi e
come esse porteranno al raggiungimento degli Obiettivi Realizzativi previsti nel programma di
investimento. In particolare, era stato richiesto di specificare perché è necessario ricorrere a
tali consulenze, le loro entità presunte e chiarire le competenze delle aziende e/o Università
coinvolte.
In sede di progetto definitivo, mediante la documentazione integrativa inviata dalle imprese, si è
evinto che i summenzionati punti sono stati ampiamente trattati.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
Nel progetto definitivo le imprese evidenziano che saranno seguite le prescrizioni di legge. Ad ogni
buon conto, dalla documentazione fornita non emergono elementi di collusione e dai preventivi di
spesa forniti si evincono costi in linea con le normali condizioni di mercato.
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:
Le imprese non richiedono costi per brevetti e/o diritti di proprietà intellettuale. Rispetto ai costi
per ricerche acquisite, le imprese allegano al progetto definitivo la documentazione rilasciata
dall’Università e dalle società private con dettaglio dei costi utili ad una valutazione di congruità e
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 proponente non ha previsto tali voci di spesa a differenza dell’aderente che, invece, ha previsto
spese in attrezzature e macchinari che si ritengono congrue, come meglio argomentato nel seguito.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito:
Concedibilità: Sì
Relativamente alla società proponente Links S.p.A., la maggiorazione del 15% richiesta è giustificata
in quanto, come dichiarato dalla proponente, i risultati del progetto saranno diffusi attraverso
conferenze e pubblicazioni (art 11, comma 5b). In particolare, la proponente ha attestato, mediante
D.S.A.N. a firma del legale rappresentante, che:
“è intenzione dell’Azienda divulgare gli obiettivi e i risultati del progetto attraverso un insieme di
azioni quali conferenze, articoli, pubblicazioni. L’attività di disseminazione sarà condotta secondo i
seguenti livelli strategici:
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 "Attività e risultati del progetto": l’Azienda svilupperà e valorizzerà, con modalità idonee alle
proprie specificità, l’insieme dei risultati intellettuali e di ricerca ottenuti durante lo
svolgimento del progetto stesso. Sarà allo scopo implementato un modello che consentirà di
contemperare efficacemente la proprietà intellettuale dei risultati con le esigenze connesse
alla massima diffusione degli stessi.
In particolare, con riferimento ai risultati scientifici, i risultati potranno essere presentati nel
contesto di conferenze nazionali ed internazionali e pubblicati in riviste scientifiche, libri ed atti
di conferenza. Relativamente al tema della blockchain, sarà inoltre valutata la possibilità di
pubblicazioni congiunte con il partner Co.M.Media S.r.l.;
 "Trasferimento del modello": il progetto nasce con l’intento di rivolgersi ad istituti bancari,
principalmente nazionali che intendono avviare il percorso di transizione verso i concetti di
“banca 4.0” o “connected bank”. Per tale ragione, tale livello strategico mira ad un
trasferimento effettivo delle conoscenze sviluppate ad istituti bancari clienti e non.
Essendo l’Azienda molto radicata in Puglia, Regione promotrice dell’investimento, i primi destinatari
della disseminazione potrebbero essere proprio i clienti Pugliesi (o, comunque, Istituti Bancari con
sede in Puglia), da sempre laboratori preferenziali delle soluzioni realizzate. In fase di avvio del
progetto si provvederà ad individuare la strategia di disseminazione che rappresenterà la principale
linea guida per la stesura del piano delle azioni di diffusione degli obiettivi e dei risultati del progetto.
Il piano della disseminazione, che tratterà temi quali i target di utenza interessata, i canali di
divulgazione, i tempi e le modalità di pubblicizzazione, sarà quindi messo in atto e potrà costituire
oggetto di revisione nel corso del progetto, sulla base delle esigenze e delle opportunità che
emergeranno in corso d’opera, come pure sulla base dei risultati del monitoraggio delle azioni di
disseminazioni stesse.
In tema di destinatari della disseminazione, si individuano in prima istanza i seguenti target di
utenza:

Riguardo invece i canali di diffusione, si ipotizzano i seguenti: comunicati stampa per i media locali
e/o nazionali (radio e TV), materiale promozionale (brochure, presentazioni, articoli, video
promozionali), sito web del progetto e social network (es. Facebook), conferenze scientifiche, fiere di
settore e workshop organizzati dalla partnership, eventuale organizzazione di hackathon su temi
specifici.
La tabella di seguito riportata riporta una ipotesi di piano delle attività di disseminazione, con
l’indicazione dei deliverables e delle relative milestones.
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Inoltre, con documentazione integrativa inviata con PEC del 22/07/2020, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 7464/I in data 23/07/2020, la proponente ha chiarito che:
“In tema di software open source, come specificato all’interno del piano di comunicazione e
divulgazione dei risultati, una delle azioni di disseminazione sarà rappresentata dalla pubblicazione
di “Application Programming Interface (API) pubbliche in ambito open banking”. Le API consentono
ad applicazioni distinte di comunicare ed integrarsi tra loro, nascondendo la complessità del
software di cui sono composte. In ambito bancario, in particolare, l’open banking promuove questo
tipo di interoperabilità di dati e servizi, definendo regole specifiche (tramite la direttiva PSD2 ed il
GDPR) che abilitano la possibilità concreta di mettere dati e servizi a disposizione della comunità di
sviluppatori e fornitori di servizi nel contesto finanziario. In “Invisible Business”, l’obiettivo
realizzativo “Open Banking” (O.R. 3) è a questo proposito finalizzato ad individuare buone pratiche
e framework per la creazione di uno strato di interoperabilità di dati e servizi, che nel contesto del
progetto sarà sperimentato nel contesto dei casi pilota e quindi messo a disposizione della
comunità.”
In merito alla società aderente Co.M.Media S.r.l., essa ha fornito con PEC del 10/02/2021, acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 2508/I in data 11/02/2021 D.S.A.N. a firma del legale Rappresentante,
attestante che:
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“Co.M.Media S.r.l. si impegna ad attuare un piano di divulgazione scientifica in collaborazione con
le diverse professionalità accademiche e industriali coinvolte nel progetto di R&S nelle seguenti
forme:
- scrittura di paper scientifici da sottomettere a conference e journal internazionali indicizzati
nella banca dati SCOPUS;
- organizzazione di almeno un workshop scientifico nell’ambito di una conference
internazionale indicizzata in SCOPUS.
In particolare, Co.M.Media S.r.l. in collaborazione con Università del Salento organizzerà un
workshop scientifico nell’ambito della conference internazionale “6th International Conference on
Smart and Sustainable Technologies - Splitech2021” che si svolgerà in forma ibrida (Isola di Bol,
Croazia e in modalità a distanza) dall’8 all’11 settembre 2021 (https://2021.splitech.org/ ). Tale
conferenza è sponsorizzata da IEEE Communication Society ed è principalmente focalizzata sulle
emergenti tecnologie ICT a supporto di città e ambiente intelligenti, energia e salute.
I migliori paper, oltre ad essere pubblicati sui proceedings della conference generale, potranno
essere estesi per essere sottomessi a Special Issue di journal indicizzati in SCOPUS e focalizzati nello
specifico settore.
In aggiunta, Co.M.Media S.r.l. in collaborazione con i consulenti coinvolti nel piano di R&S si impegna
a scrivere e sottomettere articoli divulgativi sul prodotto della ricerca eseguita su riviste del settore
come:
- Journal of Communications Software and Systems (JCOMSS, ISSN 1845-6421)
(https://jcoms.fesb.unist.hr/):
che si concentra su documenti di alta qualità e a livello internazionale, che promuovono lo stato
dell'arte e le applicazioni nell'ingegneria del software di comunicazione e nei sistemi di
comunicazione, in particolare nuove tecnologie, metodi e algoritmi, nonché rapporti su esperimenti
con analisi di prestazioni e prototipi. Gli argomenti trattati da questa rivista includono tutti gli aspetti
relativi al software e ai sistemi di comunicazione nelle comunicazioni cablate e wireless e alle
tecnologie multimediali che hanno un potenziale significativo di impatto sulle enormi opportunità
tecniche e commerciali nel settore ICT. La rivista è particolarmente interessata ai risultati della
ricerca che si aggiungono alla comprensione scientifica degli impatti che l'ingegneria del software di
comunicazione può avere sulla gestione dei sistemi e dei servizi, sul controllo della qualità e sulle
questioni di affidabilità. Lo scopo è dare l'opportunità al lettore di beneficiare dell'esperienza, dei
problemi e della soluzione descritta.
- Sensors (ISSN 1424-8220) MDPI (https://www.mdpi.com/journal/sensors):
Sensors è la principale rivista internazionale open access con revisione paritaria sulla scienza e la
tecnologia dei sensori. Sensors è pubblicata semestralmente online da MDPI. Le riviste sono
indicizzate nei principali database e, essendo ad accesso aperto, hanno un vasto pubblico di lettori.
Gli argomenti trattati spaziano dalle ultime novità agli sviluppi tecnologici e la ricerca scientifica
nella vasta area della fisica, dei sensori chimici e biochimici, compresi i rilevamenti a distanza e le
reti di sensori.
- Future Internet (ISSN 1999-5903) MDPI (https://www.mdpi.com/journal/futureinternet)
Future Internet è una rivista internazionale, peer-reviewed, ad accesso libero e pubblicata
mensilmente online da MDPI, che fornisce un forum avanzato per gli studi scientifici correlati alle
tecnologie Internet e alle società dell'informazione.
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Future Internet è pubblicata in formato ad accesso aperto - articoli di ricerca, recensioni e altri
contenuti vengono pubblicati su Internet subito dopo l'accettazione.
Tutta la comunità scientifica e pubblica ha accesso gratuito ed illimitato non appena gli articoli
vengono pubblicati.
Le pubblicazioni in base ai contenuti specifici comuni saranno oggetto di pubblicazione congiunte
con il partner Links S.p.A.”
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
 Impresa proponente e aderente: Links Management and Technology S.p.A. e
Co.M.Media S.r.l.


realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Saranno realizzati prototipi e dimostratori atti a valutare la trasferibilità delle tecnologie. La
ricerca, infatti, comprende la creazione di una innovativa piattaforma di una blockchain
basata su dispositivi mobile, dispositivi wearable e dispositivi IoT, un sistema complesso che
richiede la progettazione e la validazione di un prototipo. Pertanto, l’attività prevista è
congruente e pienamente soddisfacente.



valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Saranno considerati casi d’uso che sono molto rappresentativi delle condizioni di utilizzo.
L’innovazione proposta è un’innovazione di prodotto ma anche di processo, stante la
necessità di ricercare una nuova soluzione per passare dalla Blockchain all’Internet Of Value:
come utilizzare la blockchain per effettuare e tenere traccia dei pagamenti in valuta reale in
maniera simile a Paypal. Il sistema è interessante anche perché abilita scenari che non sono
possibili con i sistemi di pagamento tradizionali, come per esempio la possibilità di effettuare
trasferimenti multipli di moneta con una singola transazione oppure la possibilità di
vincolare l’esecuzione di transazioni al verificarsi di singoli eventi programmabili o ancora il
vantaggio che le transazioni siano firmate digitalmente e pertanto irrevocabili e non
ripudiabili. Il progetto mira ad eseguire un’analisi esplorativa delle emergenti tecnologie
hardware e software capaci di sperimentare una blockchain, in modo da superare le
limitazioni relative a velocità di esecuzione e costo caratterizzanti la maggior parte dei micropagamenti. La valutazione delle prestazioni ottenibili è quindi molto buona.



verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Per poter essere vendibili, i prodotti realizzati devono rispondere pienamente alle
normative nazionali ed internazionali più stringenti. Viene esplicitamente indicato nella
proposta progettuale che saranno seguiti i protocolli in uso sia a livello nazionale che
internazionale.



valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
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La valutazione dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza
risultano positivi. Infatti, ai fini del contenimento del consumo di suolo e della dispersione
insediativa, si prevede:
- la riduzione dei consumi idrici aziendali ad uso civile (nei servizi igienici saranno installati
rubinetti con riduttore di flusso e cassette di scarico a doppio pulsante);
- l’adozione di sistemi di gestione ambientale ISO 14000;
- l’adozione di tecnologie atte a ridurre l’utilizzo e lo spreco di carta nelle transazioni
economiche;
- l’adozione della pratica degli “Acquisti Verdi” ai sensi della L. R. 23/2006.


valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
La valutazione della trasferibilità industriale dei risultati prodotti dall’attività in R&S della
proponente e dell’aderente, ha dato esito positivo.
In riferimento alla aderente, ad esempio, Co.M.Media mira ad eseguire un’analisi esplorativa
delle emergenti tecnologie hardware e software abilitanti una blockchain, al fine di creare
una nuova piattaforma blockchain basata su dispositivi mobile, dispositivi wearable e
dispositivi IoT, un sistema che consenta di effettuare transazioni in modo rapido e semplice,
sotto forma di messaggi sicuri, in base a un comune protocollo, attraverso una blockchain
basata su dispositivi con limitate risorse di calcolo e di memorizzazione. Estendere il concetto
di blockchain ai dispositivi con limitate risorse come smartphone, dispositivi wearable e
dispositivi smart con capacità sensoriali realizzate con sistemi embedded rappresenta una
sfida attuale e molto interessante, in quanto permetterebbe di applicare la soluzione trovata
in diversi ambiti. Questo determina non solo un’ottima valutazione di trasferibilità
industriale, ma anche una buona valutazione in rapporto costi-prestazione e costi benefici.

1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e

soluzioni prospettate):
Gli obiettivi di innovazione della società proponente Links S.p.A. interesseranno diversi ambiti quali:
- esperienza utente, mediante l’individuazione di modalità e tecniche innovative di progettazione e
realizzazione dell’interfaccia utente nel settore bancario basate su concetti quali l’integrazione tra
canali di erogazione e l’utilizzo di assistenti virtuali di nuova generazione, in grado di compiere
operazioni “per conto degli utenti”;
- blockchain, attraverso lo studio delle problematiche e l’individuazione di linee guida e tecniche per
l’applicazione di tale paradigma e relativa tecnologia nel contesto della compravendita di portafogli
di credito;
- servizi di tipo machine to machine, mediante l’ideazione di sistemi per l’erogazione di dati e servizi
secondo formati standard in linea con il paradigma dell’Open Banking;
- tecniche avanzate di analisi di dati (big e/o small data) per il supporto alle decisioni nel contesto
dei processi di gestione e monitoraggio del credito.
Gli obiettivi di innovazione rappresenteranno il principale oggetto dell’attività di ricerca industriale,
con l’obiettivo di individuare metodi e buone pratiche e mettere a punto prototipi innovativi
sperimentabili in contesti pilota di interesse aziendale, quali:
- la gestione dei prodotti e delle pratiche relative ai prodotti finanziari appartenenti alla cessione del
quinto;
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- il monitoraggio e la gestione dei portafogli crediti (in-bonis e non performing loans);
- la banca digitale, ovvero un nuovo concetto di banca che mira alla dematerializzazione della
relazione tra banca e cliente;
- la compravendita di portafogli di credito attraverso la tecnologia ed il paradigma della blockchain;
- il corporate banking, ovvero un nuovo prodotto finalizzato ad ampliare il mercato target delle
soluzioni in ambito Finance, rivolgendo l’attenzione alla clientela di tipo “corporate”.
Dall’analisi della documentazione fornita, si evince che, con l'obiettivo di rendere efficace l'azione
di Ricerca e Sviluppo, saranno coinvolti Istituti Finanziari pilota aventi caratteristiche diversificate in
termini di struttura organizzativa ed esigenze. Tali Istituti rivestiranno un ruolo chiave sia in fase di
analisi delle problematiche e concezione delle soluzioni organizzative e tecnologiche che di
sperimentazione dei prototipi che saranno messi a punto. Inoltre, si evince che saranno modificate
le linee di produzione relative ai prodotti "Smart Loan: Cessione del Quinto", "Smart Loan: Gestione
del Credito" e "Smart Bank: Banca Digitale", mentre saranno realizzate nuove linee relativamente ai
prodotti "Smart Bank: Corporate Banking" e "Smart Bank: Blockchain applicata al credito".
Il mercato di riferimento di Links S.p.A., come precedentemente detto, è quello del software e dei
servizi IT (all’interno del più ampio Mercato del Digitale) e, a tal proposito, in relazione all'output
del presente investimento, la proponente intende intensificare la presenza degli attuali clienti
bancari (clienti target), offrendo nuovi strumenti in ambito di Gestione del Credito, Corporate
Banking e sistemi di pagamento (Blockchain).
Analizzando la portata innovativa del progetto presentato, si ritiene che gli investimenti previsti
andranno ad aumentare la capacità produttiva (ovvero i ricavi) delle due piattaforme di offerta
“Links Smart Banking” e “Links Smart Loan”, a migliorare i prodotti esistenti e a crearne dei nuovi.
Per quanto concerne la società aderente Co.M.Media S.r.l., si evincono i seguenti aspetti innovativi:
- messa a punto della tecnologia;
- analisi dello scenario tecnologico e brevettuale;
- definizione di requisiti;
- studio, progettazione, integrazione del dimostratore applicando la tecnologia Blockchain.
Sebbene la tecnologia del Blockchain sia potenzialmente applicabile a qualunque ambito industriale
o di servizio, la società aderente ha scelto di sperimentare soluzioni in ambito finanziario da
estendere successivamente anche in altri ambiti.
Co.M.Media S.r.l., secondo quanto dichiarato dalla stessa, ha preso la decisione di dedicarsi alla
tecnologia Blockchain per cogliere le opportunità di business anche se non ha ancora avviato
progetti che utilizzano tale tecnologia. Mediante il presente programma di investimenti, la società
aderente intende realizzare i seguenti prodotti:
- servizio di micropagamenti veloce e a bassi costi di commissioni;
- pagamenti multipli o automatizzati al verificarsi di determinati eventi;
- integrazione della Blockchain nel processo delle aste telematiche;
- integrazione della Blockchain nella piattaforma di gestione dei concorsi pubblici.
Riassumendo, si afferma che la credibilità del business proposto risiede nel potenziale boom del
mercato tecnologico legato alle Blockchain.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
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2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono espressi in modo chiaro. Le metriche inserite ed integrate con la documentazione
inviata con PEC del 22/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7464/I in data 23/07/2020,
rendono verificabile la raggiungibilità degli obiettivi.
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:
Il Progetto è ambizioso, ben formulato ed abbastanza bilanciato, considerando la presenza di
consulenti con grande esperienza e di alto prestigio accademico. Links S.p.A., inoltre, è un’azienda
solida che ragionevolmente può affrontare l’alta sfida proposta mentre Co.M.Media, pur essendo
una piccola realtà, potrà sfruttare la collaborazione con Links per raggiungere i chiari obiettivi di
progetto.
Punteggio assegnato: 15
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:
La presenza fra i consulenti di realtà accademiche prestigiose come la Bocconi e Polimi, la storia
industriale di Links, le collaborazioni con realtà accademiche di Co.M.Media fanno esprimere un
giudizio pienamente positivo su questo punto.
Punteggio assegnato: 10
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:
La coerenza risulta positiva. Per quanto riguarda Co.M.Media, con PEC del 10/02/2021, acquisita da
Puglia Sviluppo con prot. n. 2508/I in data 11/02/2021, è stata specificata la conoscenza in ambito
Blockchain; in particolare, l’impresa afferma che:
- fa parte del Cluster Fabbrica Intelligente, ossia un’associazione riconosciuta con l’obiettivo di
attuare una strategia basata sulla ricerca e l’innovazione per la competitività del manifatturiero
italiano;
- da diversi anni effettua sperimentazioni che riguardano la blockchain;
- è iscritta da diverso tempo all’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di
Milano, che ha permesso di conoscere le analisi dell'utilizzo delle tecnologie Blockchain e Distributed
Ledger da parte delle aziende nel mondo e di condividere i risultati della ricerca e di alcuni progetti
PoC (proof of concept) relativi ad alcune applicazioni orientate al business e al miglioramento delle
prestazioni delle piattaforme.
- è iscritta all’associazione dei partner Microsoft IAMCP, grazie al quale applica da anni le tecnologie
che Microsoft ha realizzato a supporto dell’implementazione di soluzioni di Machine Learning,
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Knowledge mining, App e agenti per l’intelligenza artificiale e ha l’opportunità di partecipare a tavoli
internazionali in cui si discutono nuove idee e si presentano le tecnologie all’avanguardia.
Inoltre, la proponente afferma di voler focalizzare l’attenzione di un gruppo di risorse in modo tale
che possano lavorare esclusivamente su questa tecnologia per supportare il team tecnico e, in
generale, il business aziendale in riferimento al tema degli smart-contract, dallo sviluppo all’analisi
dei flussi, e dei blockchain developer.
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):
Personale interno
Premesso che si ritiene il personale dell’impresa proponente Links S.p.A. assolutamente adeguato
per il compito previsto, dall’analisi delle singole sotto attività inerenti i singoli OR, si riportano le
seguenti considerazioni:
Dalla tabella “Prospetto di raccordo personale” fornita dalla proponente con PEC del 22/07/2020
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7464/I in data 23/07/2020, tenuto conto delle precisazioni
rese dall’impresa in merito alle attività 1.4, 3.3 e 4.3 con PEC del 25/05/2021 acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 12809/I del 26/05/2021, si rileva che le seguenti attività, proposte come RI,
4.2 (100,07 mesi uomo - “Progettazione e sviluppo degli algoritmi”), 5.2 (39,10 mesi uomo “Progettazione del caso pilota Cessione del Quinto”), 6.2 (38,04 mesi uomo - “Progettazione del
caso pilota Governance del credito”), 7.2 (96,01 mesi uomo - “Progettazione del caso pilota Banca
Digitale”), 8.2 (117,92 mesi uomo - “Progettazione del caso pilota Blockchain applicata alla
negoziazione del credito”), e 9.2 (149 mesi uomo - “Progettazione del caso pilota Corporate
Banking”), , sono da ritenersi come tali le sole attività di progettazione, con riclassificazione in SS di
tutta la restante attività, come di seguito dettagliato:
- attività 4.2 proposta in RI per 100,07 m/u ammessa per n. 50,07 m/u in RI e per n. 50 m/u in SS;
- attività 5.2 proposta in RI per 39,10 m/u ammessa per n. 36,10 m/u in RI e per n. 3 m/u in SS;
- attività 6.2 proposta in RI per 38,04 m/u ammessa per n. 36,04 m/u in RI e per n. 2 m/u in SS;
- attività 7.2 proposta in RI per 96,90 m/u ammessa per n. 88,01 m/u in RI e per n. 8 m/u in SS;
- attività 8.2 proposta in RI per 117,92 m/u ammessa per n. 108,92 m/u in RI e per n. 9 m/u in SS;
- attività 9.2 proposta in RI per 149 m/u ammessa per n. 138 m/u in RI e per n. 11 m/u in SS.
Questo determina complessivamente una riclassificazione in SS dell’impegno esposto in RI per
complessivi 83 mesi uomo, come segue:
- 4.2 (50 mesi uomo);
- 5.2 (3 mesi uomo);
- 6.2 (2 mesi uomo);
- 7.2 (8 mesi uomo);
- 8.2 (9 mesi uomo);
- 9.2 (11 mesi uomo).
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Inoltre, relativamente al personale esposto nell’ambito dello Sviluppo Sperimentale, si ritiene
sovrastimata in termini di mesi/uomo la spesa prevista per complessivi 226,26 mesi uomo in
relazione alle seguenti attività:
- 5.3 “Sviluppo del caso pilota Cessione del Quinto” (proposta per 95,06 mesi uomo ed ammessa per
63 Mesi uomo);
- 6.3 “Sviluppo del caso pilota Governance del credito” (proposta per 96,04 mesi uomo ed ammessa
per 63);
- 7.3 “Sviluppo del caso pilota Banca Digitale” (proposta per 197,01 mesi uomo ed ammessa per 135
mesi uomo);
- 8.3 “Sviluppo del caso pilota Blockchain applicata alla negoziazione del credito” (proposta per
111,08 mesi uomo ed ammessa per 70 Mesi uomo);
- 9.3 “Sviluppo del caso pilota Corporate Banking” (proposta per 203,07 mesi uomo ed ammessa per
145 mesi uomo).
Le attività della Co.M.Media S.r.l. sono congrue e pertinenti. La loro classificazione in RI e SS
coerente.
Per quanto concerne il personale dell’impresa aderente Commedia, si ritiene che sia assolutamente
adeguato, sia qualitativamente che quantitativamente, per il compito previsto.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
Sono previste importanti spese di consulenza che sono ben motivate e fondamentali per il buon
esito progettuale.
La proponente Links S.p.A. si servirà della consulenza del Politecnico di Milano, della SDA Bocconi e
di Open Bank Project; l’aderente Co.M.Media S.r.l. si servirà della consulenza di Informatica
tecnologie servizi S.r.l., dell’Università del Salento, di Ida Lab – Università del Salento e di Asernet
S.r.l.
Tali enti risultano validi, anche in relazione al profilo dei consulenti impegnati nella presente ricerca.
COSTI:
Personale interno
Per quanto riguarda l’impresa proponente Links S.p.A., per le motivazioni summenzionate, tenuto
conto delle riclassificazioni da RI a SS e della riduzione dei mesi uomo in SS per congruità, si riporta
quanto segue:
L’attività in RI proposta per € 6.919.200,00 viene ammessa per € 6.593.170,97, a seguito delle
riclassificazioni in SS complessivamente pari ad € 326.029,03, come di seguito dettagliato:
€ 194.003,04 per l’attività 4.2 (50 m/u riclassificati in SS),
€ 12.067,10 per l’attività 5.2 (3 m/u riclassificati in SS),
€ 8.282,67 per l’attività 6.2 (2 m/u riclassificati in SS),
€ 31.780,45 per l’attività 7.2 (8 m/u riclassificati in SS),
€ 35.548,66 per l’attività 8.2 (9 m/u riclassificati in SS),
€ 44.347,11 per l’attività 9.2 (11 m/u riclassificati in SS).

89

55699

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

L’attività in SS, proposta per € 3.898.000,00, a seguito di riclassificazione da RI a SS delle spese
succitate, pari ad € 326.029,03, ammonta ad € 4.224.029,03, ammessa per € 3.319.439,98 per
effetto delle decurtazioni per congruità di € 904.589,05, così come dettagliate:
€ 126.814,94 per l’attività A.5.3 (che passa da 95,06 mesi uomo proposti per € 376.029,60 a 63
mesi uomo ammessi per € 249.214,66),
€ 130.577,62 per l’attività A.6.3 (che passa da 96,04 mesi uomo proposti per € 379.554,33 a 63
mesi uomo ammessi per € 248.976,71),
€ 254.953,36 per l’attività A.7.3 (che passa da 197,01 mesi uomo proposti per € 809.970,82 a
135 mesi uomo ammessi per € 555.017,46),
€ 162.854,00 per l’attività A.8.3 (che passa da 111,08 mesi uomo proposti per € 440.325,07 a 70
mesi uomo ammessi per € 277.471,06),
€ 229.389,13 per l’attività A.9.3 (che passa da 203,07 mesi uomo proposti per € 802.181,72 a
145 mesi uomo ammessi per € 572.792,59).
Per quanto riguarda l’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. vengono confermate le spese proposte
pari ad € 268.000,00 in RI ed € 150.000,00 in SS.
Personale esterno
Non previsto.
Consulenza di ricerca
Per quanto riguarda l’impresa proponente Links S.p.A., a supporto della spesa in consulenza esterna,
sono stati presentati, in materia di Ricerca industriale, i preventivi di:
- Politecnico di Milano datato il 13/07/2020 di € 80.000,00;
- SDA Bocconi datato il 12/06/2020 per attività di ricerca in riferimento ai Blockchain di € 98.000,00;
- SDA Bocconi datato il 12/06/2020 per attività di ricerca in riferimento ai modelli di predictive
analysis clustering di € 55.000,00;
- Open Bank Project datato il 27/05/2020 di € 114.000,00.
L’importo totale di € 347.000,00 richiesto ad agevolazione, è ritenuto congruo e quindi interamente
riconosciuto.
Per quanto riguarda l’aderente Co.M.Media S.r.l., a supporto della spesa in consulenza esterna, sono
stati presentati, in materia di Ricerca industriale, i preventivi di:
- Informatica tecnologie servizi S.r.l. datato il 15/11/2019 di € 70.000,00;
- Università del Salento, a firma del Prof. Ing. Antonio Domenico Grieco datato il 10/11/2019 di €
30.000,00;
- Ida Lab – Università del Salento in data 14/11/2019 di € 40.000,00;
In materia di Sviluppo sperimentale, l’impresa ha presentato il preventivo di Asernet S.r.l. datato il
16/11/2019 di € 70.000,00.
Pertanto l’importo totale di € 210.000,00 richiesto ad agevolazione è ritenuto congruo e quindi
interamente riconosciuto.
Strumentazioni e attrezzature
L’aderente ha previsto costi per l’acquisto di n. 6 portatili XPS 15 comprensivi di n. 2 pacchetti Visual
Studio Ent., n. 6 Antivirus e n. 2 licenze Adobe. Dette spese sono supportate dal preventivo del
12/11/2019 della Micron computers per complessivi € 26.680,00.
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La spesa si ritiene interamente ammissibile.
Detta spesa sarà confermata in sede di rendicontazione in rapporto al periodo di realizzazione del
progetto e alla percentuale di ammortamento.
Spese generali ed altri costi
Per entrambe le imprese Links S.p.A. e Co.M.Media S.r.l., risulta rispettato il rapporto del 18%
rispetto al totale del progetto in R&S.
Le stesse sono da ritenersi congrue rispetto alla portata del progetto proposto.
Punteggio assegnato: 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 integrazione richiesta
Giudizio finale complessivo
Il progetto presentato si ritiene solido, interessante e con potenziali buone ricadute.
La società proponente Links S.p.A. è una solida realtà industriale e la società aderente Co.M.Media
S.r.l. è una realtà meno grande ma più focalizzata all’innovazione. È sicuramente realizzabile date le
competenze dei due partners; in particolare, Links S.p.A. intende finalizzare le attività di ricerca e
sviluppo all’ideazione, realizzazione e sperimentazione di nuovi prototipi di sistemi digitali per il
mercato delle banche e degli istituti finanziari. Grazie al presente programma di ricerca industriale,
la società proponente punta ad un importante miglioramento dei risultati a regime.
Come già affermato, gli investimenti in R&S risulteranno fondamentali per mantenere solida una
realtà come la Links S.p.A. La società aderente Co.M.Media S.r.l., punta, invece, ad ottenere un
know-how in un’area di grandi opportunità e di sicuro sviluppo come quella legata alla tecnologia
blockchain.
Pertanto, si esprime parere favorevole purché in fase di attuazione si tenga conto della necessità
di inserire (da parte della Links) un adeguato numero di milestones, al fine di poter monitorare in
itinere il progetto e si tenga conto delle riclassificazioni dei costi.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 62,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
 Impresa Proponente: Links Management and Technology S.p.A.

Tipologia

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

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese Dichiarate
Agevolazioni
Riconosciute Dal
Dal Proponente
Concedibili
Valutatore
(€)
(€)
(€)

Personale
operante nelle
unità locali
ubicate nella
Regione Puglia

6.919.200,00

6.593.170,97

4.944.878,23

Tabella 23

Note
Le attività relative 4.2,
5.2,
6.2, 7.2, 8.2 e 9.2
sono congrue ma in
parte riclassificate in
SS.
Questo determina una
riduzione
dell’impegno esposto,
come succitato.
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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

Non sono previste

0,00

0,00

0,00

Consulenze
offerte da
Bocconi, Polimi e
Tesobe

347.000,00

347.000,00

260.250,00

Nei limiti del 18%
delle spese
ammissibili

1.037.880,00

1.037.880,00

778.410,00

313.000,00

313.000,00

234.750,00

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
Nei limiti del 18%
materiali, delle forniture e di prodotti
delle spese
analoghi, direttamente imputabili
ammissibili
all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale

8.617.080,00
8.291.050,97
6.218.288,23
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
Spese Dichiarate
Agevolazioni
Riconosciute Dal
Dal Proponente
Concedibili
Valutatore
(€)
(€)
(€)

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

Personale
operante nelle
unità locali
ubicate nella
Regione Puglia

3.898.000,00

3.319.439,98

1.659.719,99

Non è prevista
questa voce

0,00

0,00

0,00

Non è prevista
questa voce

0,00

0,00

0,00

Nei limiti del 18%
delle spese
ammissibili

584.700,00

584.700,00

292.350,00

Nei limiti del 18%
delle spese
ammissibili

50.000,00

50.000,00

25.000,00

3.954.139,98

1.977.069,99

Totale spese per sviluppo sperimentale

4.532.700,00

Note
Le spese esposte per
le attività 5.3, 6.3, 7.3,
8.3, 9.3 sono
sovrastimate, come
succitato.

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

Tipologia
Totale spese per brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

Spese
Spese Dichiarate
Riconosciute Dal
Dal Proponente
Valutatore
(€)
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

0,00

0,00

0,00

13.149.780,00

12.245.190,95

8.195.358,22

Note

Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento).
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli investimenti in R&S relativi all’impresa Links
Management and Technology S.p.A.:
SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tabella 24
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Investimento
Ammesso in D.D. N.
587 Del 12/09/2019
(€)

Agevolazioni Da
D.D. N. 587 del
12/09/2019
(€)

Investimenti
Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Ricerca industriale

8.617.080,00

6.462.810,00

8.617.080,00

8.291.050,97

6.218.288,23

Sviluppo sperimentale

4.532.700,00

2.266.350,00

4.532.700,00

3.954.139,98

1.977.069,99

Totale spese per R&S

13.149.780,00

8.729.160,00

13.149.780,00

12.245.190,95

8.195.358,22

Tipologia

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art. 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’art. 11 dell’Avviso, risultano richieste e concedibili entro
il limite previsto e sono state correttamente calcolate.
Pertanto, da un investimento proposto per € 13.149.780,00 e ritenuto ammissibile per €
12.245.190,95 deriva un’agevolazione concedibile di € 8.195.358,22.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

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 E SVILUPPO SPERIMENTALE
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE
Spese
Spese
Dichiarate
Riconosciute Dal
Dal
Valutatore
Proponente
(€)
(€)

Tabella 25

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Personale operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia

268.000,00

268.000,00

214.400,00

Strumentazione da assegnare al
personale addetto alla ricerca (N.6
POSTAZIONI FISSE (APPLE - IMAC)
COMPRESE DI LICENZE ANTIVIRUS,
LICENZE ADOBE E MICROSOFT
VISUALSTUDIO)

26.680,00

26.680,00

21.344,00

Costi della ricerca acquisita
contrattualmente da terzi,
nonché le competenze tecniche
Attività di ricerca commissionata a
ed i brevetti acquisiti, costi dei
140.000,00
140.000,00
servizi di consulenza e di servizi centro di ricerca e creazione Database
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente
Nei limiti del 18% delle spese
75.000,00
75.000,00
imputabili al progetto di ricerca ammissibili
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
Nei limiti del 18% delle spese
2.400,00
2.400,00
forniture e di prodotti analoghi,
ammissibili
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale
512.080,00
512.080,00
SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
Spese
dichiarate
riconosciute dal
Tipologia
dal
valutatore (
proponente
€)
(€)
Personale (a condizione che sia Personale operante nelle unità locali
150.000,00
150.000,00
operante nelle unità locali
ubicate nella
ubicate nella Regione Puglia)
Regione Puglia

Note

.

112.000,00

60.000,00

1.920,00
409.664,00
Agevolazioni
Concedibili
(€)

Note

90.000,00
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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
Totale spese per sviluppo
sperimentale

Non è prevista questa voce

0,00

0,00

0,00

Sviluppo della soluzione blockchain
per industria 4.0

70.000,00

70.000,00

42.000,00

Nei limiti del 18% delle spese
ammissibili

39.600,00

39.600,00

23.760,00

0,00

0,00

0,00

259.600,00

259.600,00

155.760,00

Non prevista questa voce

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
Spese
Spese
dichiarate
riconosciute dal
Tipologia
dal
valutatore
proponente
(€)
(€)
Totale spese per brevetti ed altri diritti di proprietà industriale
0,00
0,00
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 771.680,00
771.680,00

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Note

0,00
565.424,00

Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibile del 18% (art. 74 c.2 del Regolamento).
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli investimenti in R&S relativi all’impresa Co.M.Media
S.r.l.:

Tabella 26

SPESE TOTALI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia
Ricerca
industriale
Sviluppo
sperimentale
Totale spese per
R&S

Investimento Ammesso In D.D.
N. 587 Del 12/09/2019

Agevolazioni Da D.D. N.
587 Del 12/09/2019

Investimenti
Proposti (€)

Investimenti
Ammissibili (€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

512.080,00

409.664,00

512.080,00

512.080,00

409.664,00

259.600,00

155.760,00

259.600,00

259.600,00

155.760,00

771.680,00

565.424,00

771.680,00

771.680,00

565.424,00

Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art. 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall’art. 11 dell’Avviso, risultano richieste e concedibili entro
il limite previsto e sono state correttamente calcolate.
Pertanto, a fronte di un investimento proposto ed ammesso per € 771.680,00, deriva
un’agevolazione concedibile di € 565.424,00.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
La società Links Management and Technology S.p.A. non richiede alcuna spesa in tale ambito.
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 Impresa adrente: Co.M.Media S.r.l.
La società Co.M.Media S.r.l. non richiede alcuna spesa in tale ambito.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
L’impresa aderente, in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese
per avviare programmi di consulenza dell’internazionalizzazione di impresa, così come già dichiarato
e ritenuto ammissibile in sede di valutazione dell’istanza di accesso.
Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione
sottoscritta digitalmente in data 22/11/2019 dal legale rappresentante, (Sez. 7, 8, 10 - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”) con la quale
attesta che, ai sensi dell’art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP 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 “Partecipazione a Fiera”
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
La Links Management and Technology S.p.A. non richiede alcuna spesa in tale ambito.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Co.M.Media S.r.l., in sede di progetto definitivo, conferma l’intenzione di voler sostenere spese per
i “servizi di consulenza” così come già dichiarato e ritenuto ammissibile in sede di valutazione
dell’istanza di accesso, confermando l’intenzione di partecipazione a fiere, proponendo una spesa
di € 50.000,00.
In particolare, la fiera presa in considerazione è la Fiera Progress NEXT, prevista per Maggio 2020 in
Massachusetts (Stati Uniti ma annullata e rinviata a causa della pandemia Covid 19.
Tenuto conto che il progetto è in corso di realizzazione e, come da diagramma di GANTT fornito, si
completerà a settembre 2022, si è proceduto a valutare comunque le spese proposte fermo
restando che l’ammissibilità della spesa potrà essere confermata esclusivamente in fase di
rendicontazione, in ragione della documentazione di spesa che l’impresa produrrà.
Dal formulario presentato in sede di progetto definitivo, il soggetto aderente prevede una spesa di
€ 50.000,00 supportata dal Preventivo del 14/11/2019 di “Due Righe – Allestimenti, Marketing,
Internazionalizzazione”, relativo alla partecipazione alla fiera Progress NEXT, come dettagliato nella
seguente tabella:
Tabella 27

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Locazione stand
Allestimento stand
Gestione stand
Totale

COSTO
INTERVENTO
50.000,00
50.000,00

SPESE DA
PREVENTIVO

SPESE AMMESSE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI €

18.000,00
11.000,00
21.000,00
50.000,00

18.000,00
11.000,00
21.000,00
50.000,00

8.100,00
4.950.00
9.450,00
22.500,00

La spesa proposta è ritenuta interamente ammissibile.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
In definitiva, le spese per l’acquisizione di servizi previsti nell’istanza di accesso, risultavano pari a €
50.000,00, confermati in sede di progetto definitivo; le agevolazioni concedibili, ammontano ad €
22.500,00, come mostrato nella tabella sotto riportata:
Tabella 28

Ambito

Ambito “Ambiente”

Ambito "Responsabilità
sociale ed etica"
Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa"

Tipologia spesa

Investimento
ammesso in D.D.
n. 587 del
12/09/2019
(€)

Agevolazioni da
D.D. n. 587 del
12/09/2019
(€)

Investimenti
Proposti
(€)

Investimenti
Ammissibili
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

Certificazione EMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione EN UNI
ISO 14001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione ECOLABEL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche
ecoefficienti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione SA 8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmi di
internazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmi di marketing
internazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E - business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partecipazione a fiere

50.000,00

25.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

50.000,00

25.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Ambito "E-Business"
TOTALE

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.
Le agevolazioni afferenti le spese per “servizi di consulenza” sono concedibili nel limite del 45% ex
art. 69 del Titolo IV, Capo 3, del Regolamento Regionale n. 17/2014, non avendo l’impresa richiesto
premialità.
7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, è di media
dimensione. Si riportano, di seguito, i dati dimensionali relativi all’esercizio 2018, corrispondente
all’ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di presentazione dell’istanza di accesso:
Tabella 29
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

243,71

18.589.146,00

24.875.568,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva della Links Management and
Technology S.p.A. e fanno riferimento:
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-

all’impresa proponente (ULA: n. 186,02 – Fatturato: € 15.205.072,00 – Tot. Bilancio: €
22.531.491,00);
all’impresa collegata al 72% Win Join Scarl (ULA: n. 12,44 – Fatturato: € 306.730,00 – Tot.
Bilancio: € 252.456,00);
all’impresa collegata al 100% Meta J Solution S.r.l. (ULA: n. 21,92 – Fatturato: € 2.041.914,00
– Tot. Bilancio: € 1.292.876,00);
all’impresa collegata al 70% LIS S.r.l. (ULA: n. 23,33 – Fatturato: € 1.035.430,00 – Tot.
Bilancio: € 798.745,00).

Inoltre, per completezza informativa, si riportano i dati:
 relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a
valle, atteso che le stesse non sono rilevanti ai fini dimensionali della proponente:
- Proagò S.r.l., impresa associata al 4% alla Win Join Scarl (ULA: n. 1 – Fatturato: €
288.295,00 – Tot. Bilancio: € 952.048,00);
- Nexi Payments, impresa associata al 24% alla Win Join Scarl (ULA: n. 709 – Fatturato: €
437.661.162,00 – Tot. Bilancio: € 2.865.008.575,00).
 relativi alle partecipazioni dei singoli soci in altre imprese, atteso che le stesse non sono
rilevanti ai fini dimensionali della proponente:
- Perrone Paolo, con il 3,33% della Sice S.r.l. (ULA: n. 3 – Fatturato: € 645.195,00 – Tot.
Bilancio: € 13.663.135,00);
- Perrone Paolo, con il 10% della Centrum S.r.l. (ULA: n. 2 – Fatturato: € 1.232.315,00 –
Tot. Bilancio: € 20.400.330,00);
- Perrone Paolo, con il 20% della Meridia S.r.l. (ULA: n. 0 – Fatturato: € 351.891,00 – Tot.
Bilancio: € 488.843,00);
- Perrone Paolo, con il 15% della Pantacom S.r.l. (ULA: n. 0 – Fatturato: € 0,00– Tot.
Bilancio: € 79.975,00).
Si evidenzia che nel corso della sua operatività, Links S.p.A., per l’esercizio 2019, presenta dati da
impresa di grande dimensione. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento Regionale n. 17/2014
e s.m.i., le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di
classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del
contributo. Pertanto, non si ravvisano criticità e, nonostante la variazione dimensionale
dell’impresa, le agevolazioni concedibili confermano le intensità di aiuto previste per le imprese di
media dimensione.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
La società, come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso, è una impresa di
piccola dimensione Si segnala che l’impresa, nel business plan allegato all’istanza di accesso
(presentata in 27/05/2019), ha imputato i dati dimensionali relativi all’esercizio 2017, di seguito
riportati:
Tabella 30

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

10,63

989.006,00

2.209.679,00
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I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva della Co.M.Media S.r.l. e fanno
riferimento:
- all’impresa proponente (ULA: n. 10,63 – Fatturato: € 984.006,00 – Tot. Bilancio: €
2.204.678,00);
- Benvenuto Fabrizio Luca con il 51% della Sinapsi S.r.l. (ULA: n. 0 – Fatturato: € 5.000,00 –
Tot. Bilancio: € 5.001,00).
In sede di valutazione del progetto definitivo, il soggetto aderente Co.M.Media S.r.l., con PEC
14/08/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 11769/I in data 25/08/2020, al fine di accertare
l’evoluzione della dimensione aziendale, ha inviato D.S.A.N. di calcolo della dimensione d’impresa
per il 2018, da cui si rileva quanto segue:
Tabella 31
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

11,474

1.021.294,00

2.172.087,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva della Co.M.Media S.r.l. e fanno
riferimento:
- all’impresa proponente (ULA: n. 9,47 – Fatturato: € 980.794,00 – Tot. Bilancio: €
1.958.926,00);
- alla Sinapsi S.r.l. collegata all’impresa per il 49% ed a Benvenuto Fabrizio Luca con il 51%
(ULA: n. 2 – Fatturato: € 40.500,00 – Tot. Bilancio: € 213.161,00).
La proponente ha fornito inoltre D.S.A.N. di calcolo della dimensione d’impresa per il 2019, dal quale
si conferma la dimensione di piccola impresa.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
La tabella seguente rappresenta l’andamento del risultato della gestione attraverso una
destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito riportato:
Tabella 32
(€)

2017

2018

2019

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio

14.213.419,00
18.014.304,00
3.011.095,00
340.027,00

15.205.072,00
18.107.014,00
3.955.560,00
1.166.247,00

21.792.590,00
25.058.143,00
4.580.329,00
1.560.220,00

A regime
(2023)
29.032.172,00
31.000.000,00
6.801.195,00
2.953.452,00

Nell’esercizio a regime, l’impresa prevede un valore di fatturato e un utile di esercizio superiori a
quelli registrati negli anni precedenti la realizzazione degli investimenti. Le previsioni tengono conto
di quanto dichiarato nei Contratti di Programma.

Si precisa che l’impresa aderente ha considerato nel calcolo della dimensione 2018, i dati della Ti.gra S.r.l., riportando un valore
complessivo di ULA pari a 16,47, fatturato pari ad € 1.238.380,00 e totale di bilancio pari ad € 2.294.454,00; tuttavia essendo la
partecipazione della Ti.gra S.r.l. pari al 20%, tali dati non risultano rilevanti ai fini della determinazione della dimensione d’impresa.
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 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
La tabella seguente rappresenta l’andamento del risultato della gestione attraverso una
destrutturazione per macro classi del conto economico, così come di seguito riportato:
Tabella 33

(€)

2017

2018

20195

Fatturato
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Utile d’esercizio

984.006 ,00
1.370.495,00
626.563,00
356.767 ,00

980.794,00
1.117.802,00
312.870 ,00
35.567,00

880.438,00
1.256.910,00
301.075,00
1.966,00

A regime
(2023)
1.800.000,00
970.000,00
470.000,00
120.000,00

Nell’esercizio a regime, l’impresa prevede un valore di fatturato e un utile di esercizio superiori a
quelli registrati negli anni precedenti la realizzazione degli investimenti. Le previsioni tengono conto
di quanto dichiarato nel Contratto di Programma.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad € 16.437.250,17, mediante apporto mezzi propri per €
3.071.086,16, finanziamento a m/l termine per € 3.700.000,00 ed agevolazioni per € 9.666.164,01,
così come evidenziato nella tabella seguente:
Istanza di accesso
INVESTIMENTI AMMESSI
Apporto mezzi propri
Finanziamenti a m/l termine
Agevolazioni richieste
Totale

Tabella 34
€ 16.437.250,16
€ 3.071.086,16
€ 3.700.000,00
€ 9.666.164,01
€ 16.437.250,17

In seguito alla rimodulazione del piano di investimento proposto, l’impresa proponente ha inviato a
mezzo PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7360/I del 09/04/2021, il nuovo
piano finanziario di copertura degli investimenti, come di seguito riportato:
Tabella 35

Progetto definitivo
Investimenti proposti
€ 16.496.502,89
Apporto mezzi propri
€ 850.000,00
Minibond
€ 6.000.000,00
Agevolazioni richieste
€ 9.666.164,01
Totale copertura finanziaria
€ 16.516.164,01

In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare l’equilibrio finanziario per gli anni
2018 e 2019, come di seguito riportato:
Tabella 36

Capitale Permanente 2018 (€) Capitale Permanente 2019 (€)
Patrimonio Netto
Fondo per rischi e oneri

4.494.708,00

0,00

0,00

171.715,00

215.106,00

Debiti m/l termine

5.640.933,00

2.914.927,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)

3.207.337,55

1.602.374,00

TFR

5

5.387.315,00

Bilancio inviato dall’aderente con PEC del 10/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 2508/I in data 11/02/2021.
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TOTALE Capitale Permanente
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

14.407.300,55

9.227.115,00

Attività immobilizzate 2018 (€)

Attività immobilizzate 2019 (€)

0,00

€ 0,00

9.984.039,00

8.173.268,00

Crediti m/l termine

3.180.585,00

0,00

TOTALE Attività Immobilizzate

13.164.624,00

8.173.268,00

1.242.676,55

1.053.847,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

Pertanto, si segnala che dall’esame dei bilanci forniti, si è riscontrato un equilibrio finanziario tale
da consentire all’impresa di poter sostenere il programma di investimenti anche mediante il vincolo
di riserve libere di patrimonio.
A tal proposito, il soggetto proponente ha documentato la copertura del programma di investimenti,
inviando quanto segue:
 copia del contratto tra Unicredit e Links S.p.A. del prestito obbligazionario di € 8.000.000,00,
sottoscritto in data 09/06/2020 (inviato con PEC del 22/07/2020, acquisita con prot. n. 7464/I del
23/07/2020), in cui si dichiara:
“i proventi netti derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinati a
supportare le seguenti due tipologie di investimento dell’Emittente:
A. investimenti in innovazione tecnologica (R&D), con copertura parziale del cofinanziamento
da parte dell’Emittente (come previsto dalla partecipazione al bando PIA Medie Imprese della
Regione Puglia), i quali risultano funzionali alla crescita organica del business sia in termini
di crescita del fatturato che di incremento dell’EBITDA attraverso la valorizzazione di asset e
prodotti, per un importo compreso tra € 3.000.000,00 e € 6.000.000,00;
B. investimenti straordinari per l’acquisizione di aziende target, i quali sono volti a consentire
una crescita in settori/ambiti complementari a quelli in cui opera l’Emittente alla Data di
emissione, per un importo compreso tra € 2.000.000,00 e 5.000.000,00.”
Ad ogni buon conto, relativamente ai Minibond, l’impresa indica nel piano di copertura
finanziario l’importo destinato è pari a 6 milioni.
 estratto conto al 30/06/2020 delle operazioni effettuate nel periodo 10/06/2020 – 30/06/2020,
che documenta l’erogazione dell’importo totale pari ad € 8.000.000,00 del suddetto prestito
(inviato con PEC del 28/01/2021, acquisita con prot. n. 1763/I del 28/01/2021).
 nota di Puglia Sviluppo S.p.A. (prot. n. 4153/U del 09/06/2020) di “Determinazione dell’intensità
di aiuto della garanzia di portafoglio;
 Verbale di assemblea dei soci del giorno 10/12/2020 (Estratto del Registro della società alla pagg.
94-96) con cui la stessa ha deliberato la destinazione di parte della riserva straordinaria (€
1.107.935,00) a riserva vincolata per il programma di investimenti PIA MEDIE per € 850.000,00.
I suddetti documenti sono stati trasmessi dall’impresa con PEC del 08/04/2021, acquisita con prot.
n. 7360/I del 09/04/2021.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO RIMODULAZIONE con
PEC del 08/04/2021
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Agevolazione concedibile
Apporto mezzi propri

Tabella 37
€ 16.496.502,89
€ 15.585.187,93
€ 9.132.362,23
€ 850.000,00
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Minibond
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili
Rapporto mezzi finanziari esenti/costi ammissibili in Attivi
Materiali

€ 6.000.000,00
€ 15.982.362,23
43,95%
25,45%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso e dall’art. 14 comma 14 del
Regolamento UE n. 651/2014, in quanto il contributo finanziario (€ 850.000,00), esente da sostegno
pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% del valore dell’investimento in
Attivi Materiali ammesso (€ 3.339.996,98).
Si evidenzia che, in sede di ricalcolo del contributo definitivo, l’entità dell’agevolazione sarà
determinata tenendo conto dell’intensità di aiuto connesse alle garanzie sul predetto
finanziamento, al fine di assicurare il rispetto dell’intensità massima di aiuto fissata dalla Carta degli
Aiuti per le imprese di media dimensione.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Il soggetto aderente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantire la copertura del
programma di investimenti, mediante apporto mezzi propri per 181.082,00, finanziamento a m/l
termine per € 600.000,00 ed agevolazioni per € 574.620,00:
Tabella 38

Istanza di accesso
INVESTIMENTI AMMESSI
1.080.000,00
Apporto mezzi propri
181.082,00
Finanziamento a m/l termine
600.000,00
Agevolazioni richieste
574.620,006
TOTALE
1.355.702,00

In sede di progetto definitivo, così come riportato nell’aggiornamento della Sezione 2 – Scheda
tecnica di Sintesi inviata con PEC del 10/02/2021, acquisita con prot. n. 2508/I del 11/02/2021,
l’impresa varia il piano di copertura finanziaria originariamente previsto, prevedendo un maggiore
ricorso all’apporto di mezzi propri e un minore ricorso al finanziamento a medio/lungo termine,
come di seguito specificato:
Tabella 39

Progetto definitivo
INVESTIMENTI PROPOSTI
1.080.000,00
Apporto mezzi propri
521.082,00
Finanziamento soci
9.852,00
Finanziamento a m/l termine
160.000,00
Agevolazioni richieste
644.768,00
TOTALE
1.355.702,00

In relazione all’apporto di mezzi propri, si è provveduto a calcolare l’equilibrio finanziario per gli anni
2018 e 2019, come di seguito riportato:
Tabella 40

Capitale Permanente 2018 (€) Capitale Permanente 2019 (€)
Patrimonio Netto

€ 1.190.438,00

€ 1.192.407,00

6 Si precisa che l’aderente ha modificato il contributo rivisto con DSAN del 05/08/2019 richiedendo un’agevolazione pari a €
644.768,00.
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Fondo per rischi e oneri

€ 10.330,00

TFR

€ 85.794,00

€ 83.793,00

Debiti m/l termine

€ 176.707,00

€ 251.784,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE Capitale Permanente
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE Attività Immobilizzate
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 17.330,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.463.269,00

€ 1.545.314,00

Attività immobilizzate 2018 (€)

Attività immobilizzate 2019 (€)

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.064.355,00

€ 1.275.050,00

€ 80.721,00

€ 94.821,00

€ 1.145.076,00

€ 1.369.871,00

€ 318.193,00

€ 175.443,00

Da quanto esposto, si rileva un equilibrio finanziario tale da consentire all’impresa di poter
sostenere il programma di investimenti anche mediante il vincolo di riserve libere di patrimonio.
Il soggetto aderente ha documentato la copertura del programma di investimenti inviando:
 con PEC del 14/08/2020, acquisita con prot. n. 11769/I del 25/08/2020, la copia della
comunicazione di avvenuta erogazione, da parte di Unicredit, del finanziamento tranched
covered n. 8426498 per acquisto di immobile strumentale per € 160.000,00, fornendo con
successiva PEC del 26/05/2021, copia del mutuo chirografario Tranched Cover Puglia Sviluppo
garantito dal Fondo Finanziamento del Rischio 2014/2020 a valere sul POR FESR FSE 2014-2020,
in data 14/02/2020;
 con PEC del 10/02/2021, acquisita con prot. n. 2508/I del 11/02/2021, copia del Verbale di
Assemblea dei soci del 16/12/2020, corredata da relativa dichiarazione di conformità, con cui i
soci deliberano le modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti per €
521.082,00 mediante prelievo dalla voce riserve straordinarie, finanziamento dei soci per €
9.852,00 e finanziamento bancario per € 160.000,00 (già erogato da Unicredit Banca in data
14/02/2020). Il verbale specifica che le somme deliberate sono vincolate al programma di
investimenti PIA;
 con PEC del 04/03/2021, acquisita con prot. n. 3828/I del 05/03/2021, attestazione del
04/03/2021 della banca UniCredit, che conferma la destinazione del finanziamento n. 8426498
per € 160.000,00 al programma di investimenti PIA;
 con PEC del 26/05/2021, acquisita con prot. n. 12999/I del 27/05/2021, comunicazione di Puglia
Sviluppo dell’intensità di aiuto in termini ESL (3,96% - pari ad € 6.332,16) del Finanziamento
Tranched cover sopra citato.
Si chiarisce che ai fini della completa copertura finanziaria degli investimenti sono necessari apporti
per € 413.090,86. Atteso che è previsto un finanziamento bancario per € 160.000,00 e un apporto
di mezzi freschi per € 9.852,00, l’entità delle poste preesistenti del passivo necessarie alla completa
copertura finanziaria del programma di investimenti è pari ad € 243.238,86, ritenute disponibili vista
l’eccedenza di fonti rispetto agli impieghi nell’anno 2018 (anno antecedente l’avvio del programma
di investimenti) per € 318.193,00.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO PROPOSTO
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

Tabella 41
€ 1.080.000,00
€ 1.064.527,78
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agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale del 16/12/2020)
Finanziamento soci (Verbale del 16/12/2020)
Finanziamento a m/l termine
(Delibera di finanziamento Unicredit Banca del 14/02/2020)
TOTALE FONTI
Rapporto mezzi finanziari/costi ammissibili

€ 651.436,92
€ 243.238,86
€ 9.852,00
€ 160.000,00
€ 1.064.527,78
38,80%

Le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano proposto rispetta
le previsioni dell’art.6 comma 7 dell’Avviso e dall’art. 14 comma 14 del Regolamento UE n.
651/2014, in quanto il contributo finanziario (€ 243.238,86) esente da sostegno pubblico, assicurato
dal soggetto beneficiario, è superiore al 25% del valore dell’investimento in Attivi Materiali ammessi
(€ 242.847,78).
Si evidenzia che, in sede di ricalcolo del contributo definitivo, l’entità dell’agevolazione sarà
determinata tenendo conto dell’intensità di aiuto connesse alle garanzie sul predetto
finanziamento, al fine di assicurare il rispetto dell’intensità massima di aiuto fissata dalla Carta degli
Aiuti per le imprese di media dimensione.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara un incremento
occupazionale di n. 28 ULA, confermando le previsioni di incremento indicate in sede di progetto di
massima.
Con PEC del 22/07/2020, acquisita con prot. n. 7464/I del 23/07/2020, l’impresa ha presentato la
Sezione 9 del progetto definitivo, come di seguito specificato:
1. Sezione 9 A: l’impresa dichiara:
- di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo D.D. n. 587 del 12/09/2019;
- di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 28 Unità;
- di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2016/2017/2018;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza
di accesso è pari a n. 151,07 unità, come riscontrabile da Excel allegato che costituisce parte
interante della presente dichiarazione;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è pari a n. 156,49 unità,
come riscontrabile da Excel allegato che costituisce parte interante della presente
dichiarazione;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è pari a n. 199,90 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 (Maggio 2018 - Aprile
2019).
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3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato
Nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso, Links registra una
costante e moderata crescita delle proprie unità occupate in tutti le aree professionali che ne
caratterizzano il business. L’investimento agevolato fungerà da ulteriore acceleratore della
crescita occupazionale per effetto dei risultati positivi generati dall’investimento stesso, quali
il miglioramento della qualità e dell’innovazione dell’offerta di soluzioni, l’aggiornamento
delle competenze tecnico - professionali
della forza lavoro, l’ammodernamento
dell’infrastruttura tecnologica (hardware, software e metodologie - processi) a supporto
della produzione.
In particolare, si registrano:
- nella sede di Lecce 151,07 ULA;
- nella sede di Bari 5,42 ULA;
- nella sede di Roma 24,88 ULA;
- nella sede di Milano 16,03 ULA;
- nella sede di Firenze 2,50 ULA;
Per un totale complessivo di 199,90 ULA.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
L’effetto occupazionale complessivo generato dall’investimento viene stimato in 28 unità con
il dettaglio di mansioni così come riportato nel punto 5.
Le ULA incrementali sono rappresentate da dipendenti che saranno assunti con la qualifica
di impiegato e allocate presso la nuova sede Masseria Caldare.
In aggiunta a queste, sarà trasferito in Masseria Caldare un numero di risorse pari a 28,
attualmente presenti presso altre sedi di Links fuori della Regione Puglia e presso le sedi dei
nostri clienti (ad es. Consorzio Monte dei Paschi di Siena in Lecce).
I nuovi uffici realizzati in via Rocco Scotellaro permetteranno una migliore distribuzione delle
risorse all’interno degli spazi aziendali.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
Salvaguardia Occupazionale:
Le strategie aziendali messe in atto per garantire la salvaguardia occupazionale sono varie:
patti di stabilità per le key people, parco clienti variegato in termini di numero e di settore di
attività, accordi quadro con i principali player di mercato, anche relativamente a clausole di
non distrazione del personale, accordi di fornitura pluriennali, attuazione politiche di welfare
aziendali.
Variazione Occupazionale:
Le strategie messe in atto dalla funzione reclutamento e selezione di Links per supportare la
variazione occupazionale sono le seguenti: attività di head hunting, social recruiting,
dottorati di ricerca industriali, inserimento post percorsi formativi Links Academy, ingaggio
Apl.
4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste
L’incremento delle unità si rende necessario ai seguenti fini:
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 necessità di inserire nuove figure tecnico-specialistiche in grado di completare il
pacchetto di competenze necessarie per la realizzazione degli output di progetto;
 assunzione di profili tecnici, ricercatori e funzionali per far fronte alle esigenze di
realizzazione e manutenzione evolutiva degli output di progetto;
 assunzione di profili tecnici e funzionali per far fronte alle esigenze di incremento del
business indotto dall'innovazione dell'offerta;
assunzione di nuove categorie professionali non presenti in organico per far fronte alle
esigenze di rinnovamento delle competenze (es. Economisti esperti NPL, Esperti Blockchain,
etc.).
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
Di seguito si riportano le mansioni di dettaglio dei nuovi occupati:
Tabella 42

Mansioni
N° figure
Project Manager
2
Ricercatori
5
Software Architect
2
Software Developer
8
Business Analyst
2
Espeerti Credito
3
Esperti Digital Bank Transformation
3
Marketing & Sales
3
Totale
28

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
Il programma agevolato avrà altresì degli effetti In termini di miglioramento ed innovazione
delle performance del personale. Ciò è legato a più fattori quali: l’ammodernamento
dell'infrastruttura hardware e software che Incide sulla contrazione dei tempi di produzione;
la reingegnerizzazione delle soluzioni con tecnologie più facilmente manutenibili;
l’aggiornamento delle competenze rispetto ai domini aziendali ed alle trasformazioni digitali
in atto che permettono una maggiore rispondenza alle esigenze dei clienti con conseguente
contrazione del time to market.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo Maggio 2018 - Aprile 2019, effettuata in sede istruttoria,
si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Pertanto, l’incremento occupazionale è sintetizzabile come segue:

Dato ULA Lecce
Dato ULA Puglia
Dato ULA Complessivo aziendale

Periodo di riferimento
05/2018 - 04/2019
151,07
156,49
199,9

Incremento ULA a regime
28

Tabella 43

Dato ULA complessivo a regime
(2023)
179,07
184,49
227,9
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Detto incremento si realizzerà interamente nella nuova sede di Masseria Caldare, come segue:

Dato ULA Lecce
Masseria Caldare

Periodo di riferimento
05/2018 - 04/2019
di cui
Totale
donne
Dirigenti
0,00
0,00
Impiegati
0,00
0,00
Operai
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00

Incremento
ULA a regime
Totale
Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

0,00
28,00
0,00
28,00

Tabella 44

di cui
donne
0,00
8,00
0,00
8,00

Dato ULA complessivo a regime
(2023)
di cui
Totale
donne
Dirigenti
0,00
0,00
Impiegati 28,00
8,00
Operai
0,00
0,00
TOTALE
28,00
8,00

Si chiarisce che il dato ULA complessivo aziendale risultante dalla DSAN di Monitoraggio relativa al
2020, fornita dall’impresa in relazione al Contratto di Programma – PO FESR 2007/2013, è pari a
188,04, in linea con gli impegni assunti con i precedenti programmi di investimenti di seguito
dettagliati:
DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

U.L.A. di partenza
Periodo

n.

U.L.A. a
regime
Anno
n.

Tabella 45

Incremento
ULA

Contratti di Programma – PO FESR 2007/2013

dicembre 2010 – novembre 2011

83,20

2017

87,20

+4

Contratti di Programma – PO FESR 2014/2020

novembre 2014 – ottobre 2015

107,27

2023

115,23

+7,96

202,45

11,96

Totale

190,47

Infine, si precisa che in relazione al presente programma di investimenti, il dato di partenza ai fini
del calcolo dell’incremento ULA resta quello relativo ai dodici mesi precedenti (05/2018-04/2019)
l’invio dell’istanza di accesso PIA medie in quanto superiore a quello previsto a regime (2023 –
115,23 ULA) in relazione al Contratto di Programma 2014/2020 riportato nella precedente tabella.
Si prescrive che, l’incremento occupazionale presso la sede oggetto di investimento dovrà essere
effettuato con nuove assunzioni e non potrà essere effettuato attraverso il trasferimento di unità
lavorative già impiegate presso altre sedi e/o presso altre società del gruppo.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto definitivo, dichiara di voler procedere,
nel corso della realizzazione dell’investimento, all’incremento occupazionale per n. 3 ULA
confermando le previsioni di incremento indicate in sede di istanza di accesso.
L’impresa ha presentato la Sezione 9 del progetto definitivo, come di seguito specificato:
1. Sezione 9 A: l’impresa dichiara:
- di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DD N. 587 del 12/09/2019;
- di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 3 Unità;
- di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2016/2017/2018;
- il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso è pari a n. 0 unità, come riscontrabile da Excel allegato che costituisce parte interante
della presente dichiarazione;
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-

il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è pari a n. 8,45 unità, come
riscontrabile da Excel allegato che costituisce parte interante della presente dichiarazione;
il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso è pari a n. 8,45 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 (Maggio 2018 - Aprile
2019).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento
agevolato
L’azienda alla presentazione dell’istanza di accesso aveva in forza una media ULA nei 12 mesi
precedenti di 8,45 unità, a tempo indeterminato. Tuttavia, l’impresa afferma che è frequente
avere picchi anche di 12/13 unità nel corso dell’anno a causa di commesse che richiedono
risorse qualificate. Nel caso dell’espletamento del progetto si prevede l’arruolamento di 3
unità aggiuntive rispetto alla forza lavoro ante investimento. Le 3 unità, di cui una
presumibilmente una donna, si affiancheranno all’attuale personale altamente qualificato
(Ingegneri Informatici, elettronici, tecnici Informatici).
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera
Gli effetti occupazionali mirano a rafforzare e specializzare l’organico aziendale con figure
qualificate che rappresentano la base stabile della struttura aziendale. Ciò consentirebbe la
stabilizzazione di risorse a tempo determinato di cui l’azienda periodicamente usufruisce.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
Salvaguardia Occupazionale:
In continuità con la strategia imprenditoriale si presuppone che a tutela della salvaguardia
occupazionale, la possibilità di generare nuove opportunità di business non può prescindere
dall’adeguamento dai profili professionali delle risorse in forza. È usuale infatti in azienda
ricorrere a supplementi formativi al fine di qualificare le risorse in occasione di nuove
commesse e nuovi progetti. Infatti anche per i nuovi assunti sarà previsto un percorso
formativo aggiuntivo rispetto allo standard contrattuale sviluppando azioni mirate,
applicando metodologie e strumenti finalizzati allo sviluppo ed alla formazione delle risorse,
trasformando la conoscenza in eccellenza per le risorse e quindi per l’intera organizzazione.
Si pone l’obiettivo di aumentare il valore per l’Organizzazione con l’ausilio di strumenti
formativi che mirino a far raggiungere la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, dei
propri bisogni soprattutto in contesti di cambiamento frenetico come quello attuale.
Variazione Occupazionale:
Sostanzialmente non si avrà una variazione occupazionale se non quella legata
all’incremento, mantenendo alti gli standard qualificativi delle risorse.
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4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali
previste
La struttura organizzativa aziendale ha un trend consolidato sui servizi che rappresentano i
maggiori ricavi aziendali. L’incremento è indotto dal progetto e dalla relativa unità di
Business che si andrà a generare.
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
Si prevede di reclutare 3 nuove risorse in pianta stabile, possibilmente Ingegneri o laureati in
informatica da inserire nell’organico destinando a loro le mansioni di assistenza tecnica
informatica sulla piattaforma sviluppata.
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
Il Finanziamento del progetto porta allo sviluppo di nuove conoscenze e di nuove tecnologie,
dato anche il rapporto che l’azienda Co.M.Media instaurerà con il partner capofila, media
impresa leader nel settore dell’innovazione tecnologica, avviando un progetto nazionale di
innovazione, in cui trova partecipazione l’impresa Co.M.Media, altamente qualificata. La
previsione di investimenti sulle piattaforme di servizi consente la costruzione successiva di
servizi aggiuntivi al proprio Business. Ciò consentirà di proiettarsi in nuovi mercati comunque
migliorativi rispetto a quelli esistenti sul mercato.
L’aumento delle risorse lavorative, l’avviamento di una nuova sede e l’implementazione di un
nuovo servizio, in linea con gli orientamenti aziendali, genererà nuove necessità legate al
cambiamento di visione aziendale introdotto. In questo contesto, anche la selezione del
personale da reclutare dovrà tenere conto di alcuni fattori cardine come le capacità
professionali, la fiducia nel poter cambiare e l’impegno per il cambiamento. È intenzione di
Co.M.Media avviare un processo culturalmente nuovo del contesto organizzativo che impatti
sulla performance individuale al fine di migliorare le performance aziendali. Saranno
introdotti 4 fattori chiave che possono indurre una persona a cambiare sono: Motivazione
Capacità Forza psicologica Ambiente di sostegno, con il relativo supporto formativo
necessario.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo Maggio 2018 - Aprile 2019, effettuata in sede istruttoria,
si conferma il numero complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Tuttavia l’impresa ha in corso un Contratto di Programma in cui si è impegnata come segue:

Tabella 46

DETTAGLIO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
Contratti di Programma “Marine”
(sedi di Via Foscarini 18 e Via Donadeo)

U.L.A. di partenza
Periodo
Maggio 2016 - Aprile 2017

n.
9,23

U.L.A. a regime
Anno
n.
2024

13,23

Incremento
ULA
+4 (impiegati)

Pertanto L’incremento occupazionale in relazione al presente programma di investimenti, è
sintetizzabile come segue:
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Tabella 47

Dato ULA Sede oggetto di
investimento
Dato ULA Puglia
Dato ULA Complessivo
aziendale

Periodo di Periodo di
riferimento riferimento
05/2016 05/2018 Incremento Incremento
04/2017
04/2019 ULA a regime
ULA a
Istanza di
Istanza di
PIA
regime CdP
accesso
accesso
CdP
PIA
0,00

0,00

9,23

8,45

9,23

8,45

3

4

Dato ULA complessivo a
regime PIA
(2023)
3
(Via 95° Reggimento
Fanteria, 86)
12,23
12,23

Dato ULA
complessivo a
regime PIA
(2024)
4
(Via Donadeo)
16,23
16,23

Considerato che il dato ULA di partenza del Contratto di Programma sottoscritto il 06/12/2019 è
superiore al livello ULA dei 12 mesi precedenti quello di invio dell’istanza di accesso PIA Medie, si
assume quale livello di partenza quello del Contratto di Programma, pari a n. 9,23 ULA.
Nell’esercizio a regime previsto dal PIA (2023) l’impresa dovrà riportare un dato ULA pari a 12,23
mentre nell’esercizio a regime previsto per il Contratto di Programma (2024) il dato ULA dovrà essere
pari a 16,23.
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
L’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A., in sede di progetto definitivo, ha
sostanzialmente soddisfatto le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente
a:
- Prescrizioni su cumulabilità aiuti a seguito della visura aiuti del 06/08/2019;
- Prescrizioni circa la portata innovativa;
- Prescrizioni circa la cantierabilità e l’impianto fotovoltaico;
- Prescrizioni circa gli Attivi Materiali;
- Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
- Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale.
L’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. in sede di progetto definitivo, ha sostanzialmente soddisfatto
le prescrizioni evidenziate in sede di istanza di accesso relativamente a:
- Prescrizioni su cumulabilità aiuti a seguito della visura aiuti del 06/08/2019;
- Prescrizioni circa la portata innovativa;
- Prescrizioni circa la cantierabilità;
- Prescrizioni circa gli investimenti in R&S;
- Prescrizioni circa le ipotesi di ricavo e gli obiettivi commerciali;
- Prescrizioni circa l’incremento occupazionale;
- Prescrizione circa la partecipazione a fiera;
- Prescrizioni circa la Sostenibilità Ambientale.
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Via 95° Reggimento
Fanteria N.86 (LE)

Co.M.Media
S.r.l.

Media

Dimensione
Impresa

+28

Incremento
ULA Previsto

3.339.996,98

+3

Incremento
ULA Previsto

12.245.190,95

242.847,78

771.680,00

50.000,00

1.064.527,78

1.064.527,78

651.436,92

651.436,92

Totale
Agevolazioni
Ammesse

9.132.362,23

15.585.187,93

Totale
Investimenti
Ammessi

9.132.362,23

Totale
Agevolazioni
Ammesse

15.585.187,93

Totale
Investimenti
Ammessi

Programma Integrato Di Agevolazione (€)
Attivi
Servizi Di Consulenza
R&S
Materiali
Internazionalizzazione

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Piccola

Dimensione
Impresa

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

62.02.00: Consulenza Nel
Settore Delle Tecnologie
Informatiche

Settore Di Attività Del
Progetto Industriale
(Codice ATECO 2007)

Programma Integrato Di
Agevolazione (€)
Attivi
R&S
Materiali

13/11/2019
30/12/2022

Periodo di
Realizzazione

Tabella 50

01/10/2019
30/09/2022

Periodo di
Realizzazione

Tabella 49

31/03/2021
01/10/2019

Data
Avvio
23/09/2022
30/09/2022

Data
Fine
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

IV
Trim.

I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

2020

IV
Trim.

I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

2021

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento dell’impresa aderente Co.M.Media S.r.l. (GANTT):

Attivi Materiali
R&S

Tipologia Attività

2019

IV
Trim.

I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

2022
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IV
Trim.

Tabella 51

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento dell’impresa proponente Links Management and Technology S.p.A. (GANTT):

Localizzazione

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Codice Progetto: 8LO7NO1

Settore Di Attività Del
Progetto Industriale (Codice
ATECO 2007)
62.09.09 – Altre Attività Dei
Servizi Connessi Alle
Tecnologie Dell’informatica
Nca.

Via Rocco Scotellaro, 55 E Via
Masseria Caldare S.N.C. –
73100 Lecce (LE)

Links Management
And Technology
S.p.A.

Soggetto
Realizzatore

Localizzazione

Soggetto Realizzatore

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26
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Attivi Materiali
R&S

Tipologia Attività

Data
Fine

13/11/2019 30/12/2020
01/01/2020 30/12/2022

Data
Avvio

Progetto Definitivo n. 55

Tabella 52

2019
2020
2021
2022
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Codice Progetto: 8LO7NO1
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

11. Conclusioni
 Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
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:
Progetto di massima
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia di spesa

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
Ammesse Con
D.G.R.

Ammontare (€) Ammontare (€)
Asse prioritario III Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario III Obiettivo specifico
3a - Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5
Asse prioritario III obiettivo specifico
3e - Azione 3.7 –
sub azione 3.7.d.

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

Investimenti
Proposti Con
PEC Del
08/04/2021
Ammontare
(€)

Progetto definitivo

Tabella 53

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
concedibili

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

3.287.470,16

937.004,01

3.346.722,89

3.339.996,98

937.004,01

Servizi di Consulenza
Ambientali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consulenza in
Internazionalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Asse prioritario III

3.287.470,16

937.004,01

3.346.722,89

3.339.996,98

937.004,01

Ricerca Industriale

8.617.080,00

6.462.810,00

8.617.080,00

8.291.050,97

6.218.288,23

Sviluppo Sperimentale

4.532.700,00

2.266.350,00

4.532.700,00

3.954.139,98

1.977.069,99

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

13.149.780,00

8.729.160,00

13.149.780,00

12.245.190,95

8.195.358,22

16.437.250,16

9.666.164,01

16.496.502,89

15.585.187,93

9.132.362,23

Asse prioritario I obiettivo specifico
Innovazione
1a – Azione 1.3 –
sub azione 1.3.e.
Totale Asse prioritario I
TOTALE GENERALE

L’ammontare degli investimenti in Attivi Materiali ammessi è pari al 21,43 % degli investimenti
complessivi ammessi e, pertanto, non è inferiore al limite 20% dell’importo totale del programma
di investimenti proposto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2 comma 5 dell’Avviso.
Relativamente alle agevolazioni, a fronte di un investimento proposto pari ad € 16.496.502,89 ed
ammesso per € 15.585.187,93 deriva un’agevolazione concedibile di 9.132.362,23.
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
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:

Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario
III - Obiettivo
Attivi Materiali
specifico 3a Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario
III - Obiettivo
Servizi di Consulenza
specifico 3a Ambientali
Azione 3.1 - sub
azione 3.1.c.
Asse prioritario
Servizi di Consulenza
III
in
obiettivo
Internazionalizzazione
specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario
III - obiettivo
E-business
specifico 3e Azione 3.7 –
sub azione 3.7.d.
Totale Asse prioritario III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I
Sviluppo
- obiettivo
Sperimentale
specifico 1a Brevetti ed altri diritti
Azione 1.1 –
di proprietà
sub azione 1.1.c.
industriale
Asse prioritario I
-obiettivo
Innovazione
specifico 1a –
Azione 1.3 –
sub azione 1.3.e.
Totale Asse prioritario I
TOTALE GENERALE

Progetto di massima
Agevolazioni
Investimenti
Ammesse Con
Ammessi
D.G.R.

Progetto definitivo

Tabella 54

Investimenti
Proposti

Investimenti Ammessi

Agevolazioni
Ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

258.320,00

76.844,00

258.320,00

242.847,78

63.512,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

308.320,00
512.080,00

99.344,00
409.664,00

308.320,00
512.080,00

292.847,78
512.080,00

86.012,92
409.664,00

259.600,00

155.760,00

259.600,00

259.600,00

155.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771.680,00

565.424,00

771.680,00

771.680,00

565.424,00

1.080.000,00

664.768,00

1.080.000,00

1.064.527,78

651.436,92

L’ammontare degli investimenti ammessi in Attivi Materiali è pari al 22,86% degli investimenti
complessivi ammessi e, pertanto, non è inferiore al limite 20% dell’importo totale del programma
di investimenti proposto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2 comma 5 dell’Avviso.
Relativamente alle agevolazioni, a fronte di un investimento proposto pari ad € 1.080.000,00 ed
ammesso per € 1.064.527,78, deriva un’agevolazione concedibile di € 651.436,92.
Infine, è stato accertato l’avvenuto rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 3 dell’Avviso
che prevede: “Nell’ambito del progetto integrato l’iniziativa imprenditoriale di competenza della
media impresa proponente deve presentare spese ammissibili pari almeno al 50% dell’importo
complessivo del medesimo e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/9679 del
19/11/2019 e da Puglia Sviluppo con prot. 7290/I del 19/11/2019, ha inviato:
 Copia curriculum vitae di Palmalisa Marra;
 Copia curriculum vitae di Anna Bruno;
 Copia curriculum vitae di Leonardo Mangia;
 Copia curriculum vitae di Davide Rollo;
 Copia curriculum vitae di Fabrizio Migali;
 Copia curriculum vitae di Mario Scalas;
 Copia curriculum vitae di Roberto Crupi;
 Preventivo Vodafone;
 Preventivo del 15/11/2019 n. 0807276- P riguardante costi di Upgrade, ad opera di Telecom;
 Preventivo del 14/11/2019 per consulenze, ad opera del Politecnico di Milano a firma del Prof.
Franca Garzotto;
 Preventivo del 14/11/2019 per attività di ricerca in riferimento ai Blockchain, ad opera della
SDA Bocconi a firma della Dott.ssa Lucia Benedetti;
 Preventivo del 14/11/2019 per attività di ricerca in riferimento ai modelli di predictive analysis
clustering, ad opera della SDA Bocconi a firma della Dott.ssa Lucia Benedetti;
 Preventivo del 25/10/2019 ad opera Open Bank Project;
 D.S.A.N. antimafia Cacciapaglia Antonio in data 19/09/2019 sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Cacciapaglia Antonio;
 D.S.A.N. antimafia Claudio Cataldi sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Claudio Cataldi;
 D.S.A.N. antimafia Casilli Antonio, in data 23/09/2019 sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Casilli Antonio;
 D.S.A.N. antimafia Lucio Leone, in data 19/09/2019 sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Lucio leone;
 D.S.A.N. antimafia Giancarlo Negro, in data 24/09/2019 sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Giancarlo Negro, sottoscritta digitalmente;
 D.S.A.N. antimafia Paolo Perrone, in data 15/10/2019 sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Paolo Perrone;
 D.S.A.N. antimafia Renato Cosimo Romano sottoscritta digitalmente;
 Copia documento di identità Renato Cosimo Romano;
 CCIAA- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura in data 17/10/2019, sottoscritta dal Legale rappresentante
ed amministratore unico della Links S.p.a. Giancarlo Negro;
 Piano di Comunicazione e Divulgazione;
 Dichiarazione sostitutiva in merito all’ “impegno allo svolgimento delle attività di diffusione e
formulario del piano di divulgazione dei risultati previsti”, in data 18/11/2019, a firma del
rappresentante legale ed amministratore unico Giancarlo Negro;
 Dichiarazione sostitutiva in merito all’attribuzione del rating di legalità, pari ad una stella +, in
data 06/11/2019, a firma del rappresentante legale ed amministratore unico Giancarlo Negro;
 Comunicazione via PEC, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Rif RT4757, in
merito all’esame della domanda per l’attribuzione del rating di legalità, avvenuto in data
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Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.







17/07/2019, il quale ha ottenuto un esito positivo, a firma del Segretario Generale Filippo
Arena.
Bilancio 2018, completo di ricevuta di deposito presso il registro delle imprese in data
22/05/2019, verbale di approvazione del bilancio in data 26/04/2019, relazione annuale sulla
gestione a firma del rappresentante legale ed amministratore unico Giancarlo Negro in data
30/03/2019, imposta di bollo assorta in modo virtuale e relazione sul collegio sindacale in data
18/04/2019;
Situazione economica e patrimoniale relativamente al periodo 01/01/2019 – 30/06/2019,
sottoscritta dal dott. Cacciapaglia Antonio in data 07/10/2019;
Libro unico del lavoro 05/2018 – 04/2019;
Copia carta di identità dell’Ing. Pierandrea Migali.

In merito alla sede in Via Masseria Caldare s.n.c.:
 Dichiarazione sull’incidenza dei costi dell’ampliamento ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 380/01
“decadenza dei vincoli zone F33” in variante al progetto di recupero e ristrutturazione di un
aggregato immobiliare sito in Lecce alla Via Masseria Caldare, a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 11/10/2019;
 Relazione di sostenibilità – certificazione ambientale;
 Protocollo ITACA 2017 del 10/11/2019;
 Perizia giurata fotovoltaico del 10/11/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, con verbale di
giuramento di perizia stragiudiziare in data 14/11/2019, Cron. 1811/19;
 Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso in data 10/11/2019 Cron. 1812/19, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, con
verbale di giuramento perizia stragiudiziale in data 14/11/2019;
 Layout ante e post MC05 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Computo metrico antincendio del 16/11/2019;
 Computo metrico impianti del 18/11/2019;
 Computo metrico opere edili del 16/11/2019;
 Agenzia delle entrate richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione
e affitto di immobili;
 Certificato di risultanza repertoriale a firma del Dott. Notaio Mancuso in data 06/11/2019
Racc. n. 21144 e Rep. N. 36374, con vendita a Links Building S.r.l. da parte di Proa’go S.r.l.
l’immobile in via Masseria Caldare s.n.c.;
 Dichiarazione di consenso del proprietario all’effettuazione dei lavori, in data 13/11/2019,
Sottoscritta dal rappresentante legale della Links building S.r.l. Giancarlo Negro, comprensivo
di copia del documento d’identità;
 Agenzia delle entrate - Servizio telematico entratel di presentazione delle dichiarazioni
comunicazione di avvenuto ricevimento (art. 3, comma 10, d.p.r. 322/1998) del contratto di
locazione, in data 11/11/2019, con avvenuta registrazione in tale data.
 Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra Links Building S.r.l. (locatatrice) e
Links Management and Technology S.p.A. (conduttrice), a favore di quest’ultimo, del
08/11/2019, sottoscritto da entrambe le società, registrato il 11/11/2019;
 Elaborati grafici e layout quotati RS02 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Elaborati Grafici quotati ristrutturazione MC03 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Elaborati Grafici quotati ristrutturazione MC04 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Elaborati Grafici quotati II ampliamento A203 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
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Elaborati Grafici quotati II ampliamento A204 a firma dell’Ing. Pierandrea;
Elaborati Grafici quotati I ampliamento AM03 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Elaborati Grafici quotati I ampliamento AM04 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Arredi Ristrutturazione MC02 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Arredi II Ampliamento A202 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Arredi I Ampliamento AM02 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Planimetria generale I ampliamento AM01 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Planimetria generale I ampliamento A201 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Planimetria generale ristrutturazione MC01 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Richiesta di permesso di costruire accettato in data 13/11/2019;
Render di progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare in Via Masseria
Caldare - LE a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Tav. SA05 Stato Attuale: sezioni/prospetti a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. SA04 Stato Attuale: pianta piano coperture a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. SA03 Stato Attuale: Pianta piano terra a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. SA02 Stato Attuale: Planimetria del lotto a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. SA01 Stato Attuale: Planimetria di inquadramento a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in
data 22/10/2019;
Tav. SA00 Stato Attuale: Planimetria di inquadramento urbanistico a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali in data 22/10/2019;
Tav. IMP 01 Schema impianto fotovoltaico a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. IMP 002 Schema impianto solare termico a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. P01 Planimetria con impianto solare e fotovoltaico a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in
data 22/10/2019;
Tav. IMP 04 Relazione tecnica impianto fotovoltaico a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data
22/10/2019;
Tav. IMP 05 Relazione tecnica impianto solare termico a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in
data 22/10/2019;
Tav. CO1 Planimetria del lotto a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. CO2 Pianta piano terra a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. CO3 Pianta piano coperture a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. CO4 Sezioni/prospetti a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. CO5 Calcolo Grafo-analitico delle superfici e dei volumi a firma dell’Ing. Pierandrea Migali
in data 22/10/2019;
Tav. P01 Planimetria del lotto a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. P02 Pianta piano terra a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. P03 Pianta piano coperture a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. P04 Sezioni /Prospetti a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Tav. P05 Relazione tecnica a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 22/10/2019;
Documentazione fotografica a firma dell’Ing. Pierandrea Migali.
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In merito alla sede in Via Rocco Scotellaro, 55:
 Allegati dichiarativi Ing. Pierandrea Migali;
 Asseverazione conformità alle norme igienico-sanitarie art. 20 del D.P.R. 380/01, Prot. n.
134564/2019, Cod. Pratica 2019/0114, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, in data 15/10/2019,
accettato in data 17/10/2019;
 Richiesta di permesso di costruire del 20/09/2019 a firma del rappresentante legale Giancarlo
Negro;
 Tav. 0 Relazione tecnica a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 10/09/2018;
 Elaborati grafici Tav. 2 Stato di progetto - Aerofotogrammetria a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali;
 Elaborati grafici Tav. 1 Aerofotogrammetria a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Planimetria RS01 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Elaborati grafici RS03a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Elaborati grafici e layout quotati RS02 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra Links Building S.r.l. (locatrice) e
Links Management and Technology S.p.A. (conduttrice), a favore di quest’ultimo, del
05/04/2019, sottoscritto da entrambe le società, registrato il 07/06/2019;
 Agenzia delle entrate - Richiesta di registrazione e adempimenti successivi Contratti di
locazione e affitto di immobili;
 Agenzia delle entrate - Servizio telematico entratel di presentazione delle dichiarazioni
comunicazione di avvenuto ricevimento (art. 3, comma 10, d.p.r. 322/1998) del contratto di
locazione, in data in data 07/06/2019, con avvenuta registrazione in tale data.
 Dichiarazione del consenso del proprietario all’effettuazione dei lavori, per mezzo del
rappresentante legale Giancarlo Negro, della Links Building S.r.l., in data 06/11/2019, con
annessa carta di identità allegata;
 Computo metrico impianti in data 16/11/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Computo metrico opere murarie in data 16/11/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Layout ante e post investimento RS04, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Perizia giurata attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso ai sensi della L.R. 14/09 come modificata dalla L.R. 21/11 e L.R. Puglia
17/12/2018, N. 59 Cron. 18010/19, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 10/11/2019, con
verbale di giuramento di perizia stragiudiziale in data 14/11/2019 a firma della Dott.ssa Maria
Virginia Veni;
 Relazione Sostenibilità ambientale 17/10/2019, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali.
In relazione ai preventivi:
 Fattura n. 36 del 24/09/2019 in merito agli studi di fattibilità ad opera dello Studio Tecnico
Geometra Lucio Zacà, con relativo bonifico alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, per la
Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 14/11/2019 in merito agli studi di fattibilità per collaudo – ad opera dell’Ing.
Fabrizio A. Leo, per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 16/11/2019 in merito agli studi di fattibilità e studi e progettazione
ingegneristica e direzione lavori ad opera dell’Ing. Pierandrea Migali, per la Sede in Via
Masseria Caldare;
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 Preventivo del 15/11/2019 per attività di progettazione e direzione lavori, ad opera di Art
Design S.r.l. a firma dell’Arch. Claudio Vella, per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 18/11/2019 in merito alle opere murarie (capannoni/strade/piazzali) ad opera
di AS Flower Design per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo in merito alle opere murarie (capannoni/strade/piazzali) ad opera di Chirenti.it,
per la sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo e stima lavori del 15/11/2019 in merito alle opere murarie
(capannoni/strade/piazzali) ad opera di Edil Restauro S.r.l. per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo e stima lavori del 15/11/2019, in merito alle opere murarie
(capannoni/strade/piazzali) ad opera di Edil Restauro S.r.l., per la sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo e stima lavori del 14/11/2019 in merito alle opere murarie - impianti generali ad
opera di Consorzio Ca.He, per la sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo e stima lavori del 14/11/2019 in merito alle opere murarie - impianti generali ad
opera di Consorzio Ca.He, per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 11/10/2019, in merito alle opere murarie relativamente alle “opere varie” di
allaccio alle pubbliche reti di struttura, ad opera dell’Ing. Pierandrea Migali per la Sede in Via
Masseria Caldare;
 Preventivo del 07/11/2019 in merito alla continuità elettrica, ad opera di Groupe Service UPS
Provider n. 426 per la Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 07/11/2019 in merito alla continuità elettrica, ad opera di Groupe Service UPS
Provider n. 428 per la sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo del 13/11/2019 per impianto di video sorveglianza ad opera di SM Impianti per la
Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 13/11/2019 per impianto di video sorveglianza ad opera di SM Impianti per la
sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo del 14/11/2019 per impianti antincendio ad opera di Consorzio Ca.He per la sede
in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 13/11/2019 per impianto di allarme ad opera di SM Impianti per la sede in Via
Rocco Scotellaro;
 Preventivo del 13/11/2019 per impianto di allarme ad opera di SM Impianti per la Sede in Via
Masseria Caldare;
 Preventivo del 24/09/2019 in merito alle attrezzature ad opera di Sicetelecom.it n. 19/6078;
 Preventivo del 29/10/2019 per attrezzature HP+ Monitor ad opera di Spedicati S.r.l. per la
Sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo del 29/10/2019 attrezzature HP + Monitor sala formazione ad opera di Spedicati
S.r.l.;
 Preventivo del 29/10/2019, per attrezzature Hp+ Monitor ad opera di Spedicati S.r.l. per la
Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo del 17/09/2019 in merito alle attrezzature/Infrastrutture ad opera di Spedicati
S.r.l.;
 Preventivo del 05/11/2019 in merito alle attrezzature Mac+ Monitor + Videoproiettori ad
opera di Spedicati S.r.l.;
 Preventivo vendita Multifunzione Digitale ad opera di SAP services in data 08/11/2019 per la
Sede in Via Masseria Caldare;
 Preventivo vendita Multifunzione Digitale ad opera di SAP services in data 08/11/2019 per la
Sede in Via Masseria Caldare;
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 Preventivo vendita Multifunzione Digitale ad opera di SAP services in data 08/11/2019 per la
Sede in Via Rocco Scotellaro;
 Preventivo del 12/11/2019 per sale riunioni ad opera di Sistemi Intermark;
 Preventivo del 28/10/2019 per arredi ad opera di Giannina 1968 S.r.l.s.;
 Preventivo del 27/09/2019 in merito a Software ad opera di JFrog Pro Edition Customer Quote;
 Preventivo del 14/11/2019 su licenza Atlassian ad opera di Get Connected;
 Preventivo del 25/10/2019 in merito a Software ad opera di Adobe;
 Preventivo del 17/09/2019 in merito a Software ad opera di Spedicati S.r.l.
Con PEC del 11/02/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1142/I in data 12/02/2020 la
Richiesta proroga dei termini previsti per la presentazione della documentazione amministrativa
progettuale.
Con PEC del 17/04/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3074/I in data 20/04/2020 II
Richiesta proroga dei termini previsti per la presentazione della documentazione amministrativa
progettuale.
Con PEC del 22/07/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7464/I in data 23/07/2020 la
seguente documentazione:
 D.S.A.N. impegno al rinnovo, datato il 01/07/2020, in cui la proponente evidenzia la volontà
di rinnovare i seguenti contratti, per tutto il periodo di vigenza degli obblighi connessi al
programma di investimento:
- del contratto di locazione stipulato fra Links Building S.r.l. e Links S.p.A. in data
08/11/2019 con scadenza 07/11/2033, registrato presso l’Agenzia delle Entrate il
11/11/2019 con n. 009737-serie 3T, in merito all’immobile sito in Via Masseria Caldare;
- del contratto di locazione stipulato fra Links Building S.r.l. e Links S.p.A. in data
05/04/2019 con scadenza 04/04/2025 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate il
07/06/2019 con n. 004393 – serie 3T, in merito all’immobile sito in Via Rocco Scotellaro;
 Elaborati grafici, quali:
- Elaborato 4b_CT in Via Caldare - pianta piano terra;
- Elaborato 4b_S1 in via Caldare - pianta piano primo;
- Elaborato 4b_ST in via Caldare - pianta piano terra;
- Tabella allocazione beni a finanziamento in merito alla Via Caldare ed alla Via Scotellaro;
 D.S.A.N. in merito alla congruità degli spazi uffici e arredi in data 01/07/2020;
 Aggiornamento preventivo ad opera di Intermark Sistemi S.r.l., in data 17/07/2020;
 Aggiornamento tabella in calce alla Sezione 2 – Attivi Materiali;
 Aggiornamento tabella riepilogativa dell’Investimento riportata in Sezione 2 – Scheda Tecnica
di Sintesi;
 Preventivo ad opera di Computer Gross Italia S.p.A., in data 07/07/2020;
 Preventivo ad opera di Computer Gross Italia S.p.A., in data 08/07/2020;
 Dichiarazione Autorizzazione Unica Ambientale a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, in data
16/07/2020;
 Comunicazione di avvenuto ricevimento della registrazione della locazione presso l’Agenzia
delle Entrate, per la sede in Via Masseria Caldare, in cui si comunica che il contratto è stato
registrato il 11/11/2019 al n. 009737-serie 3T;
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 Comunicazione di avvenuto ricevimento della registrazione della locazione presso l’Agenzia
delle Entrate, per la sede in Via Rocco Scotellaro, in cui si comunica che il contratto è stato
registrato il 07/06/2019 al n. 004393-serie 3T;
 Addendum al contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, sottoscritto tra Links
Building S.r.l. e Links S.p.A. in data 16/07/2020, in cui si comprende la part. 1308 tra gli
immobili locati in Via Masseria Caldare;
 Prospetto raccordo in merito alle Spese in Ricerca & Sviluppo;
 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;
 Aggiornamento Sezione 1 – Proposta di progetto definitivo;
 Accettazione Unicredit in data 09/06/2020;
 Contratto di sottoscrizione tra Unicredit e Links S.p.A.;
 Copia carta di identità di Giancarlo Negro;
 Copia carta di identità dell’Ing. Migali;
 D.S.A.N. in merito al rilascio permesso a costruire immobile sito in Via Masseria Caldare, in cui
si dichiara che in data 13/11/2019 è stato presentato presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Lecce un'istanza per Permesso di Costruire e che alla data del
15/07/2020 il Comune non ha ancora rilasciato la concessione edilizia;
 Permesso di costruire n. 149/2020 prot. n. 77790 del 06/07/2020, in relazione alla Via Rocco
Scotellaro in data 06/07/2020;
 Tavola generale a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav 1 – Stato di fatto a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav 2 – Stato di progetto a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Particolari costruttivi pergola a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Relazione tecnica idranti impianto antincendio del Comune di Lecce, a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 22/06/2020;
 Elaborati grafici planimetria impianto antincendio del Comune di Lecce, a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 22/06/2020;
 Elaborati grafici impianti elettrici del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, in
data 22/06/2020;
 Elaborati grafici impianti elettrici relazione tecnica illustrativa del Comune di Lecce, a firma
dell’Ing. Pierandrea Migali, in data 22/06/2020;
 Impianti elettrici planimetrie del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, in data
22/10/2019;
 Impianti elettrici schemi quadri elettrici B1 del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 22/06/2020;
 Impianti elettrici schemi quadri elettrici B2 del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 22/06/2020;
 Impianti termico relazione tecnica illustrativa del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 22/06/2020;
 Impianti termico relazione tecnica illustrativa del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 22/06/2020;
 Schema impianto termico planimetrie generali del Comune di Lecce, a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 22/06/2020;
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 Schema impianto termico e cablaggi del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali,
in data 22/06/2020;
 Impianti elettrici planimetrie del Comune di Lecce, a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, in data
22/10/2019;
 L.U.L. del mese di Gennaio 2019;
 Aggiornamento Sezioni 7/8/10 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su “conflitto di
interessi”, “cumulabilità” e “premialità”;
 Documentazione relativa ai consulenti del Politecnico di Milano:
- Curriculum Vitae Donya Rooein;
- Fondazione Politecnico Milano profile;
- Curriculum Vitae Garzotto;
- Preventivo di spesa Fondazione Politecnico in data 13/07/2020;
- Curriculum Vitae Paolo Paolini;
 Documentazione relativa ai consulenti di SDA Bocconi:
- Curriculum Vitae De Rossi Leonardo Maria;
- Curriculum Vitae Edmondo Tudini;
- Curriculum Vitae Lorenzo Diaferia;
- Curriculum Vitae Marco Bassini;
- Curriculum Vitae Nico Abbatemarco;
- Curriculum Vitae Oreste Pollicino;
- Preventivo di spesa per consulenze SDA Bocconi – Blockchain, in data 12/06/2020;
- Preventivo di spesa per consulenze SDA Bocconi - Data analysis per il credito, in data
12/06/2020;
- Curriculum Vitae Poli Maurizio;
- Curriculum Vitae Salviotti Gianluca;
- Curriculum Vitae Trinca Colonel Renata;
 Documentazione relativa ai consulenti di Tesobe Ltd:
- Preventivo di spesa per consulenza TESOBE Open bank project, in data 27/05/2020;
- Curriculum Vitae Daniel Tippmann;
- Curriculum Vitae Elena Trpevska;
- Curriculum Vitae Ismail Chaib;
- Curriculum Vitae Luca Borella;
- Curriculum Vitae Marko Milič;
- Curriculum Vitae Simon Redfern;
 Ipotesi per lo sviluppo di una ricerca SDA Bocconi DEVO LAB – LINKS, in data 14/11/2019.
Con PEC del 28/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1763/I in data 28/01/2021 la
seguente documentazione:
 D.S.A.N. riepilogativa delle integrazioni inviate a firma del Legale Rappresentante, datate
il 27/01/2021;
 Richiesta del permesso di costruire con accettazione del Settore Urbanistica delle Città di
Lecce in data 13/11/2019;
 Allegato “Soggetti coinvolti”;
 Allegato “Relazione tecnica di asseverazione”;
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 Permesso di costruire n. 244/2020 – Città di Lecce, Settore pianificazione e sviluppo del
territorio sottoscritto dall’Ing. Maurizio Guido in data 15/10/2020 in merito alla sede di
Masseria Caldare;
 Variante al P.d.C. n. 244/2020 Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato
immobiliare – Via Masseria Caldare Lecce – Allegati dichiarativi in data 28/10/2020 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria Caldare –
Lecce – Documentazione Fotografica a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea
Migali;
 Preventivo di As Flower Design del 18/11/2019;
 Bilancio di esercizio al 31/12/2019;
 Stima lavori – Computo metrico impianti elettrici e tecnologici Aggregato immobiliare Via
Masseria Caldare – Lecce in data 02/11/2020 a firma del Consorzio Ca.He.;
 Stima lavori – Manutenzione straordinaria, ampliamento e nuova costruzione di un
fabbricato sito in – Lecce alla Via Masseria Caldare – Preventivo impianti, in data
31/08/2020 a firma del Consorzio Ca.He.;
 Stima lavori – Manutenzione straordinaria, ampliamento e nuova costruzione di un
fabbricato sito in – Lecce alla Via Masseria Caldare – Preventivo opere edili e infissi, in data
24/07/2020 a firma di Edil Restauro S.r.l.;
 Permesso di Costruire – Città di Lecce Settore Pianificazione e sviluppo del territorio n.
329/2020 prot. 154076 del 22/12/2020 Comune di Lecce a firma dell’Ing. Maurizio Guido;
 Distinta Sepa Credit Transfer in data 22/06/2020 – Contributo costo costruzione opere
urbanizzazione monetizzazione aree;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 18/01/2021 attestante la dimensione
d’impresa nell’esercizio 2019;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 16/01/2021 attestante l’ottenimento
di tutti i permessi di costruire da parte della Links S.p.A.;
 D.S.A.N. a firma congiunta del Legale Rappresentante e del tecnico incaricato Ing.
Pierandrea Migali in data 16/01/2021 attestante la comunicazione di inizio lavori;
 Unicredit Estratto conto al 30/06/2020 delle operazioni effettuate nel periodo 10/06/2020
– 30/06/2020;
 Elaborato 4b_CT integrazione – individuazione ambienti Sede Caldare Pianta piano terra;
 Elaborato 4b_S1 integrazione individuazione ambienti Sede Scotellaro Pianta primo piano;
 Elaborato 4b_ST integrazione individuazione ambienti Sede Scotellaro Pianta piano terra;
 Preventivo di Intermark Sistemi S.r.l. in data 05/11/2020;
 Proposta e Accettazione Unicredit in data 09/06/2020;
 Contratto di sottoscrizione di obbligazioni tra Links S.p.A. e Unicredit S.p.A. in data
09/06/2020;
 Proposta Contratto di sottoscrizione di obbligazioni tra Links S.p.A. e Unicredit S.p.A. in
data 09/06/2020;
 Tav imp 01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce – Elaborati Grafici Schema impianto fotovoltaico in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav imp 02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce – Elaborati Grafici Schema impianto solare termico in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
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 Tav imp 03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce – Elaborati Grafici Planimetria con impianto solare e fotovoltaico in data
22/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav imp 04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce – Relazione tecnica impianto fotovoltaico in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav imp 05 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce – Relazione tecnica impianto solare termico in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – confronto: planimetria del lotto in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Confronto: Pianta piano terra in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Confronto: Pianta piano terra in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Confronto: Pianta piano coperture in data 22/10/2019
a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Confronto: Sezioni/Prospetti in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C05 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Calcolo grafo-analitico delle superfici e dei volumi in
data 22/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav P01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Planimetria del lotto in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav P02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Progetto: Pianta piano terra in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav P03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Pianta piano coperture in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav P04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici: Progetto: Sezioni/prospetto in data 22/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav P05 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Relazione tecnica in data 22/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e
dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav SA00 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Planimetria inquadramento urbanistico in data
22/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
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 Tav SA01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Planimetria di inquadramento in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav SA02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Stato attuale: Planimetria del lotto in data 22/10/2019
a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav SA03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Stato attuale Pianta piano terra in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav SA04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Stato attuale Pianta piano coperture in data 22/10/2019
a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav SA05 – Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati grafici – Stato attuale: Sezioni/Prospetti in data 22/10/2019 a
firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Bonifico Sepa Italia in data 16/12/2020;
 Richiesta di Permesso di Costruire;
 Allegato “Soggetti coinvolti”;
 Allegato “Relazione tecnica di asseverazione”;
 Comune di Lecce – Provincia di Lecce: Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato
immobiliare Via Masseria Caldare – Lecce – Render di progetto a firma dell’Arch. Claudio
Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Preventivo n. 1869 di Chirenti.it del 06/11/2019;
 Preventivo n. 19/6078 di Sicetelecom.it del 24/09/2019;
 Email Sicetelecom.it di aggiornamento preventivo;
 Preventivo di Intermark Sistemi S.r.l. in data 05/11/2020;
 Preventivo di Giannina in data 01/12/2020;
 Preventivo di Giannina in data 01/12/2020;
 Preventivo di Getconnected in data 14/11/2019;
 Email Getconnected di aggiornamento preventivo;
 Preventivo As Flower Design in data 18/11/2019;
 Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica delle pratiche
a firma dell’Ing. Pierandrea Migali e del Legale Rappresentante;
 Protocollo ITACA Puglia 2017 – non residenziale in data 10/11/2019 – Comune di Lecce in
Via Masseria Caldare;
 Relazione tecnica a valere per quanto esposto dall’Autorità Ambientale con prot.
AOO_089/9778 del 06/08/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali in data 18/01/2021;
 Certificazione ambientale – ITACA Puglia 2017;
 Bilancio al 31/12/2019 Relazione sulla gestione – Esercizio 2019;
 Relazione tecnica – artdesign in data 19/01/2021;
 Tav. 00 Comune di Lecce Provincia di Lecce Variante al P.d.C. n. 244/2020 Progetto di
recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria Caldare – Lecce,
Relazione tecnica in data 28/10/2020 a firma Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea
Migali;
 Ricevuta dell’avvenuta presentazione via telematica all’ufficio - Camera di Commercio
Lecce in data 17/07/2020;
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 Richiesta integrazioni per rilascio permesso – Città di Lecce Pianificazione e Sviluppo del
Territorio Gare – Appalti – Contratti – prot. gen. 126350/2020 – Progetto di recupero e
ristrutturazione di aggregato immobiliare alla Via Masseria Caldare Variante al P.d.C. n.
244/2020 sottoscritto in data 27/11/2020;
 Richiesta di permesso di Costruire;
 Allegato “Soggetti coinvolti”;
 Allegato “Relazione tecnica di asseverazione”;
 Stima lavori – Progetto per l’ampliamento al piano terra e primo di un edificio sito in Lecce
alla via Scotellaro impianto termico, in data 27/11/2020 a firma di Consorzio Ca.He.;
 Stima lavori – Modifiche impianti elettrici necessarie per l’installazione di nuove macchine
impianto di climatizzazione, in data 27/11/2020 a firma di Consorzio Ca.He.;
 Stima lavori – Progetto per l’ampliamento al piano terra e primo di un edificio sito in Lecce
alla Via Scotellaro, in data 27/11/2020 a firma di Edil Restauro S.r.l.;
 Aggiornamento della Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo in
data 28/01/2021;
 Aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e
Relazione generale “Attivi Materiali” in data 27/01/2021;
 Tav C01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – confronto concessione/variante Planimetria del lotto
in data 28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – confronto concessione/variante pianta piano terra in
data 28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – confronto concessione/variante pianta piano coperture
in data 28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – confronto concessione/variante Sezioni/Prospetti in
data 28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav C05 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici – Planimetria di inquadramento urbanistico in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav PDC01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto approvato: Planimetria del lotto in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav PDC02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto approvato: pianta piano terra in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav PDC03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto approvato: pianta piano coperture in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav PDC04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Sezioni/prospetto in data 28/10/2019 a firma dell’Arch.
Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
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 Tav PDC05 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Calcolo grafo-analitico delle superfici e dei volumi in
data 28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav PDC006 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via
Masseria Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Estratto di mappa con individuazione dell’area
oggetto di decadenza dei vincoli ai sensi dell’art 9 DPR 380/01 in data 28/10/2019 a firma
dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav VC0-01 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto di variante: Planimetria del lotto in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav VC0-02 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto di variante: Planimetria del lotto in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav VC0-03 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto di variante: Pianta piano coperture in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Tav VC0-04 - Progetto di recupero e ristrutturazione di aggregato immobiliare Via Masseria
Caldare – Lecce, Elaborati Grafici - Progetto di variante: Sezioni/Prospetti in data
28/10/2019 a firma dell’Arch. Claudio Vella e dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Verbale di Assemblea dei soci in data 22/06/2020.
Con PEC del 08/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7360/I del 09/04/2021 la seguente
documentazione:
 Aggiornamento della Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e
Relazione generale Attivi Materiali;
 D.S.A.N. in data 08/04/2021 a firma del Legale Rappresentante di risposta integrazioni;
 D.S.A.N. in data 06/04/2021 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali circa la dichiarazione
inerente le acque meteoriche;
 D.S.A.N. in data 02/04/2021 a firma del Legale Rappresentante attestante la durata
perpetua delle licenze;
 D.S.A.N. in data 08/04/2021 a firma del Legale Rappresentante attestante la data di inizio
dei lavori;
 Analisi prezzi Allarme video di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Analisi prezzi sub irrigazione di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Analisi prezzi termico di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Computo metrico circa le opere edili di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 18/03/2021;
 Computo metrico circa gli impianti di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea Migali,
in data 13/03/2021;
 Computo metrico circa l’impianto antincendio di Masseria Caldare a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 13/03/2021;
 Computo metrico circa l’impianto antincendio di Masseria Caldare a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 13/03/2021;
 Computo metrico circa l’impianto allarme di Masseria Caldare a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 01/04/2021;
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Analisi prezzi Allarme video di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Analisi prezzi pergole di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Analisi prezzi termico di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea Migali;
Computo metrico circa le opere edili di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 18/03/2021;
Computo metrico circa l’impianto elettrico di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 13/03/2021;
Computo metrico circa l’impianto termico di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali, in data 18/03/2021;
Computo metrico circa l’allarme di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea Migali,
in data 01/04/2021;
Computo metrico circa le pergole di Via Rocco Scotellaro a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali, in data 06/04/2021;
Verbale dell’assemblea dei soci del giorno 10/12/2020 per destinazione di parte della
riserva straordinaria a riserva vincolata per il programma PIA MEDIE;
Comunicazione garanzia pubblica - Invito per ricevere manifestazioni di interesse da parte
delle PMI che intendano aderire all’iniziativa di strutturazione di operazioni di Minibond
(d’ora innanzi anche “Call”) – Determinazione dell’intensità di aiuto della garanzia di
portafoglio, in data 09/06/2020;
Scheda con delega in merito all’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un
immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data 26/03/2021;
Attestato di deposito - artt. 65 e 93 D.P.R. 380/01 e s.m.i. in merito al Servizio
Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica in merito all’ampliamento ai sensi
della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data 26/03/2021;
Attestato di deposito - artt. 65 e 93 D.P.R. 380/01 e s.m.i. in merito al Servizio
Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica in merito all’ampliamento ai sensi
della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data 26/03/2021;
Att. deposito / Autorizz. inizio lavori - artt. 93/94 D.P.R. 380/01 in merito al Servizio
Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica in merito all’ampliamento ai sensi
della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data 26/03/2021;
Attestazione del progettista delle opere architettoniche (Allegato A.4) – D in merito al
Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica in merito all’ampliamento
ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data
26/03/2021;
Nomina ed Accettazione Collaudatore (Allegato A.5) – C/D in merito al Servizio
Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica in merito all’ampliamento ai sensi
della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro in data 26/03/2021;
Comunicazione inizio lavori in data 31/03/2021 e Nomina del direttore dei lavori per
l’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla via
Scotellaro, riferito al P.d.C. n. 149/2020 del 06/07/2020 a firma del Legale Rappresentante
in data 30/03/2021;
Tav 0 Relazione Tecnica per l’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile
sito in Lecce alla Via Scotellaro, datata il 10/09/2018 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali,
con prot. n. 7/2020 in data 22/04/2020;

129

55739

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

P.I.A. TIT. II Capo 2 – art. 26

Codice Progetto: 8LO7NO1

Progetto Definitivo n. 55

Impresa proponente: Links Management and Technology S.p.A.
Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.

 Tav 1 Elaborati grafici - Stato di fatto per l’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di
un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro, prot. in data 22/04/2020 a firma dell’Ing.
Pierandrea Migali;
 Tav 2 Elaborati grafici – Stato di progetto per l’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e
s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via Scotellaro, prot. in data 22/04/2020 a firma
dell’Ing. Pierandrea Migali;
 Progetto strutturale esecutivo – Verifica per azioni sismiche ai sensi del D.M. 17/01/2018
e circolare 21/01/2019 a firma dell’Ing. Pierandrea Migali, prot. in data 22/04/2020;
 Relazione geologica-tecnica, idrogeologica e geofisica nell’ambito di un progetto per la
realizzazione di un ampliamento di un immobile già esistente e sito alla Via Scotellaro,
Lecce prot. in data 22/01/2020;
 Progetto strutturale Esecutivo Verifica per azioni sismiche ai sensi del D.M. 17 gennaio
2018 e circolare 21 Gennaio 2019 – Relazione geotecnica a firma dell’Ing. Pierandrea
Migali prot. in data 22/04/2020;
 Tavola S.01 Tavole esecutive a firma dell’Ing. Pierandrea Migali prot 7/2020 in data
22/04/2020.
Con PEC del 09/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7528/I del 12/04/2021 la
seguente documentazione:
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettara b) del D.Lgs. 81/2008 coordinato con il
D.Lgs 106/2009 in data 11/03/2021 a firma del Legale Rappresentante dell’impresa Nuova
edilizia – Soc coop. di produzione e lavoro;
 Documento di identità di Bottazzo;
 Durc on line dell’impresa Nuova edilizia – Soc coop. di produzione e lavoro;
 Durc on line dell’impresa Officine filoni S.r.l.;
 Comunicazione inizio lavori in data 31/03/2021 e Nomina del direttore dei lavori per
l’ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla via
Scotellaro, riferito al P.d.C. n. 149/2020 del 06/07/2020 a firma del Legale Rappresentante
in data 30/03/2021;
 Notifica preliminare n. 002258/2021 – Conferma di invio in data 30/03/2021
Aggiornamento notifica precedente - Protocollo n. 001238/2021 da parte del Responsabile
dei lavori/Rup Davide Marulli;
 Visura camerale dell’impresa Officina filoni S.r.l. in data 08/01/2021;
 Visura camerale dell’impresa Nuova Edilizia – società cooperativa di produzione e lavoro
in data 16/12/2020;
 PEC Comune di Lecce in merito all’Inizio Lavori P.di C. N. 149/2020 del 06/07/2020 per
l'ampliamento ai sensi della L.R. 14/09 e s.m.i. di un immobile sito in Lecce alla Via
Scotellaro;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante di Officine Filoni S.r.l.
Inoltre, il soggetto proponente Links S.p.A. ha inviato con PEC del 13/04/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 7867/I del 14/04/2021 la seguente documentazione:
 Preventivo di As Flower design del 02/04/2021;
 Preventivo n. 165-21 di Eulogic del 18/03/2021;
 Preventivo dello Studio Tecnico Zacà del 16/07/2019;
 Fattura n. IT19-24061l-224 del 05/11/2019 di Hilog S.r.l.;
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Preventivo di EdilRestauro S.r.l. del 19/03/2021;
Preventivo di Consorzio Ca.He. del 18/03/2021;
Preventivo di Consorzio Ca.He. del 18/03/2021;
Preventivo di As Flower design del 02/04/2021;
Preventivo di S.m. Impianti del 02/04/2021;
Preventivo di EdilRestauro S.r.l. del 19/03/2021;
Preventivo di Consorzio Ca.He. del 18/03/2021;
Preventivo di Consorzio Ca.He. del 18/03/2021;
Preventivo di S.m. Impianti del 02/04/2021;
Preventivo di Chiarenti S.r.l. del 08/04/2021.

Inoltre, il soggetto proponente Links S.p.A. ha inviato con PEC del 25/05/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 12809/I del 26/05/2021 la seguente documentazione:
 Risposta alla richiesta di integrazioni con indicazione delle controdeduzioni, a firma del
Rappresentante Legale, in data 25/05/2021;
 Schema modalità di rendicontazione delle attività;
 Aggiornamento D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante di calcolo della dimensione
d’impresa per il 2019;
 D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante, attestante se gli aiuti risultanti dalla visura
aiuti facciano riferimento al progetto “Invisible Business - Exponential technologies for
invisible businesses” codice 8LO7NO1;
D.S.A.N. (Modello Pantouflage).
Inoltre, il soggetto proponente Links S.p.A. ha inviato con mail del 11/06/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 13987/I del 14/06/2021, la seguente documentazione:
 D.S.A.N. riferita alle licenze, di impegno a:
 Estratto del Registro della società alla pagg. 94-96 con Verbale di assemblea dei soci del
giorno 10/12/2020 circa la copertura finanziaria.
 Impresa aderente: Co.M.Media S.r.l.
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158/9679 del
19/11/2019 e da Puglia Sviluppo con prot. 7290/I del 19/11/2019, ha inviato:
 TAV 1 – Progetto per il cambio di destinazione d’uso, sottoscritto digitalmente dall’Arch. Maria
Scotti;
 TAV 2 – Progetto per il cambio di destinazione d’uso, sottoscritto digitale dell’Arch. Maria
Scotti;
 TAV 3 – Progetto per il cambio di destinazione d’uso, sottoscritto digitale dell’Arch. Maria
Scotti;
 Computo metrico estimativo per lavori di manutenzione straordinaria e cambio di
destinazione d’Uso – da civile abitazione ad ufficio, redatto il 14/11/2019 ad opera dell’Arch.
Maria Scotti e riportante il timbro e la firma d’accettazione della società proponente;
 Perizia asseverata di stima e rispetto dei vincoli urbanistici, relativamente ad un appartamento
ubicato al 3° piano di un immobile in via 95° Reggimento Fanteria n. 86, Lecce, RG 10975/19
redatta dall’Arch. Maria Scotti. In allegato, verbale di giuramento di perizia stragiudiziale del
18/11/2019 a firma del Cancelliere Dott.ssa Duca Clara;
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 Scrittura privata integrativa del 13/11/2019 dalla quale si evince la stipula di un accordo
preliminare di compravendita tra i sig. Vincenzo Papulli (parte promittente venditrice) e il sig.
Sergio De Giuseppe (parte promittente acquirente) in qualità di amministratore unico della
società Co.M.Media S.r.l.; in allegato, copia dell’assegno circolare di € 20.000,00 tratto su
Unicredit.
 Preventivo del 12/11/2019 ad opera della Micron Computers relativamente al Servizio di
Implementazione rete LAN e wireless TVCC/Configurazione apparati attivi;
 Preventivo del 14/11/2019 ad opera dello Studio Tecnico Ing. Sorge Sacha relativamente alla
progettazione e direzione per opere edili e agli impianti elettrici e di climatizzazione;
 Copia dei curriculum vitae di:
- Dea Cristina Fiammetta Furii;
- Lorenzo Trigiani;
 Preventivo del 14/11/2019, per organizzazione e gestione di eventi partecipazione progress
next ad opera di “Due Righe – Allestimenti, Marketing, Internazionalizzazione”;
 Profilo della Due Righe S.r.l.;
 Sezione 5 del progetto definitivo – Formulario relativo agli investimenti in servizi di
consulenza;
 Bilancio provvisorio dal 01/01/2019 al 30/06/2019 sottoscritto dal commercialista Osvaldo
Liguori, in data 18/11/2019;
 Bilancio abbreviato 2018 completo di ricevuta di deposito presso il registro delle imprese in
data 30/07/2019 e verbale di approvazione del bilancio in data 30/06/2019;
 Libro unico del lavoro 05/2018 – 04/2019;
 Calcolo medie ULA 05/2018- 04/2019;
 Preventivo del 15/11/2019 Prot. n. VL/008/19 per attività di ricerca, ad opera di Informatica
tecnologie servizi S.r.l.;
 Preventivo del 10/11/2019 per attività di ricerca, ad opera dell’Università del Salento, a firma
del Prof. Ing. Antonio Domenico Grieco con annessa Descrizione del gruppo di ricerca;
 Preventivo del 14/11/2019 per la fornitura di attività di ricerca industriale, ad opera di Ida Lab
– Università del Salento;
 Preventivo del 12/11/2019 per la fornitura e collaudo ad opera della Micron computers;
 Preventivo del 16/11/2019 per la fornitura di attività di ricerca sperimentale, ad opera di
Asernet S.r.l.,
 Copia Curriculum Asernet S.r.l.;
 Copia documento di De Giuseppe, Amministratore unico e rappresentante legale della
Co.M.Media S.r.l.
Con PEC del 23/12/2019, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 8342/I in data 30/12/2019 la
Sezione 5 e 5a sottoscritte dall’Arch.Maria Scotti.
Inoltre, il soggetto beneficiario Co.M.Media S.r.l. ha inviato con PEC del 04/03/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo con prot. n. 1810/I in data 05/03/2020 la Richiesta proroga dei termini previsti per
la presentazione della documentazione amministrativa progettuale.
Inoltre, il soggetto beneficiario CoM.Media S.r.l. ha inviato con PEC del 21/04/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo con prot. n. 3131/I in data 22/04/2020 la II Richiesta proroga dei termini previsti per
la presentazione della documentazione amministrativa progettuale.
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Inoltre, il soggetto aderente Co.M.Media S.r.l. ha inviato con email del 14/08/2020, acquisita da
Puglia Sviluppo con prot. n. 11769/I in data 25/08/2020 la seguente documentazione:
 Elenco documentazione integrativa a firma del legale rappresentante, in data 31/07/2020;
 Scrittura privata integrativa – contratto preliminare di compravendita tra Papuli Vincenzo
e Papuli Rodolfo (proprietari dell’immobile) in qualità di parte promittente venditrice e De
Giuseppe Sergio in qualità di parte promittente acquirente, riguardo l’appartamento al
terzo piano facente parte di un edificio in regime di condominio sito in Lecce alla via 95°
Reggimento Fanteria n. 86, datata il 13/11/2019 e registrata all’Ufficio di Lecce il
19/11/2019 al n. 3087 serie 3, con mod. F23 del 19/11/2019;
 Contratto accettato agenzia immobiliare Licchetta in data 05/11/2019;
 Contratto di Vendita a rogito del Dott. Maria Stellacci, Notaio in Lecce, iscritto nel Collegio
Notarile di Lecce, in data 27/04/2020 al repertorio n. 30595, raccolta n. 18394, registrato
all’Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Lecce il 30/04/2020 al n. 7231 serie 1T, in cui Papuli
Vincenzo e Papuli Rodolfo (proprietari dell’immobile) vendono alla società Co.M.Media
S.r.l. la piena proprietà dell’appartamento al terzo piano dell’edificio condominiale in
Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 (il presente atto effettua una seconda vendita
del vano box al piano interrato al Sign. Benvenuto Fabrizio Luca);
 Allegato “A al contratto di compravendita – Procura Speciale in cui Papuli Vincenzo nomina
procuratore speciale il Sign. Papuli Rodolfo al fine di vendere la porzione del fabbricato
condominiale in Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 ed al vano box, datato il
24/03/2020 repertorio n. 56901, comprensivo di autenticazione del Notaio Mario De
Simone iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini;
 Allegato “B” al contratto di compravendita - Planimetria Planimentria depositata in
Catasto dell’immobile in Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 al fg. 228 part. 1017 sub. 9 a
firma del Geom. Sole Vincenzo;
 Allegato “C” al contratto di compravendita - Attestato di Prestazione Energetica redatto in
data 09/03/2020 dall’Ing. Michele Bevilaqua;
 Allegato “D” al contratto di compravendita – Planimentria depositata in Catasto
dell’immobile in Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 al fg. 228 part. 1017 sub. 43 a firma del
Geom. Sole Vincenzo;
 Preventivo ad opera di Lorman Impianti S.n.c. per la realizzazione dell'impianto elettrico,
trasmissione dati e videocitofico, in data 20/06/2020;
 Preventivo ad opera di Antonio Manca impianti tecnologici per la realizzazione
dell’impianto idrico fognante e condizionamento, in data 19/06/2020;
 Preventivo ad opera di Cornacchia Maurizio per lavori da realizzare in appartamento da
adibire ad ufficio, in data 24/06/2020;
 Richiesta della S.C.I.A. per lavori di manutenzione straordinaria (leggera) e cambio di
destinazione d’uso da civile abitazione ad ufficio, inviata in data 08/07/2020 con allegati:
- Versamento per diritti di segreteria alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Istanza S.C.I.A. in data 25/06/2020;
- Relazione tecnica S.U.E. lavori di manutenzione straordinaria (leggera) e cambio di
destinazione d'uso da civile abitazione ad ufficio, ad opera dell’arch. Maria Scotti a
giugno 2020;
- Scheda Soggetti Coinvolti in data 25/06/2020;
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N° 3 tavole elaborati grafici (inquadramento, fotografia, stato di fatto/stato progetto)
a firma dell’Arch. Maria Scotti;
Verbale di assemblea soci in data 14/01/2020 in cui si delibera la copertura pari ad €
181.082,00 come aumento del capitale prelevandole dalla voce riserve straordinarie, per
€ 9.852,00 mediante versamento in conto futuro aumento di capitale attraverso l’apporto
di ulteriori risorse da parte dei soci, oltre ad euro € 500.000,00 tramite finanziamento
bancario a saldo (€ 160.000,00 ad Unicredit Banca, € 100.000,00 alla Banca Sella e €
240.000,00 a più istituti di credito);
Delibera di finanziamento per € 160.000,00 concessa da Unicredit Banca, in data
14/02/2020;
Delibera di finanziamento per € 100.000,00 concessa da Banca Sella, in data 05/06/2020;
Richiesta di concessione linee di credito ad opera di Banca Sella;
Aggiornamento della 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;
Preventivo ad opera di Informatica Tecnologie Servizi S.r.l. n. VL/008/19, per attività di
ricerca, in data 15/11/2019;
Preventivo ad opera dell’Università del Salento per attività di ricerca, in data 10/11/2019;
Preventivo ad opera di IDA Lab per la fornitura di attività di ricerca industriale, in data
14/11/2019;
Preventivo ad opera di Micron computers, in data 12/11/2019;
Curriculum Asernet;
Preventivo ad opera di Asernet, in data 16/11/2019;
D.S.A.N. dimensione anno 2018 a firma del rappresentante legale, in data 28/07/2020;
Visura camerale aggiornata al 06/08/2020;
Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione
generale “Attivi Materiali”;
Sezione 9B - file excel di dettaglio delle ULA.

Inoltre, il soggetto aderente Co.M.Media S.r.l. ha inviato con PEC del 10/02/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 2508/I in data 11/02/2021 la seguente documentazione:
 Lettera di trasmissione in data 10/02/2021;
 Bilancio di esercizio 2019, verbale di assemblea ordinaria in data 20/02/2020 e ricevuta di
deposito in data 26/02/2020;
 Allegato – dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e
autocertificazione della veridicità delle informazioni circa il possesso dei requisiti di PMI
innovativa;
 Relazione del revisore legale dei conti al bilancio al 31/12/2019;
 D.S.A.N. a firma del Legale rappresentante circa la dimensione 2019;
 Aggiornamento della Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
 Aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e
Relazione generale “Attivi Materiali”;
 Aggiornamento della 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;
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 Prospetto excel comparativo tra le spese inserite in Sezione 2, tra computo metrico e
preventivi;
 Computo metrico opere edili a firma dell’Arch. Maria Scotti in data 30/11/2020;
 Preventivi ad opera di:
- Impresa Cornacchia Maurizio in data 30/11/2020;
- Lorman Impianti S.n.c. in data 30/11/2020;
- Antonio Manca impianti tecnologici in data 30/11/2020;
 Scrittura privata integrativa del 13/11/2019 Registrato all’Ufficio Territoriale di Lecce il
19/11/2019 al n. 3087 Serie 3dalla quale si evince la stipula di un accordo preliminare di
compravendita tra i sig. Vincenzo Papulli (parte promittente venditrice) e il sig. Sergio De
Giuseppe (parte promittente acquirente) in qualità di amministratore unico della società
Co.M.Media S.r.l.; in allegato, copia dell’assegno circolare di € 20.000,00 tratto su
Unicredit;
 Agenzia delle entrate - Modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate –
Versamento alla Unicredit, in data 19/11/2019;
 Contratto accettato agenzia immobiliare Licchetta in data 05/11/2019;
 Contratto di Vendita a rogito del dott. Maria Stellacci, Notaio in Lecce, iscritto nel Collegio
Notarile di Lecce, in data 27/04/2020 al repertorio n. 30595, raccolta n. 18394, registrato
all’Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Lecce il 30/04/202 al n. 7231 serie 1T, in cui Papuli
Vincenzo e Papuli Rodolfo (proprietari dell’immobile) vendono alla società Co.M.Media
S.r.l. la piena proprietà dell’appartamento al terzo piano dell’edificio condominiale in
Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 (il presente atto effettua una seconda vendita
del vano box al piano interrato al Sign. Benvenuto Fabrizio Luca);
 Allegato “A al contratto di compravendita – Procura Speciale in cui Papuli Vincenzo nomina
procuratore speciale il Sign. Papuli Rodolfo al fine di vendere la porzione del fabbricato
condominiale in Lecce, alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 ed al vano box, datato il
24/03/2020 repertorio n. 56901, comprensivo di autenticazione del Notaio Mario De
Simone iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini;
 Allegato “B” al contratto di compravendita - Planimetria Planimentria depositata in
Catasto dell’immobile in Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 al fg. 228 part. 1017 sub. 9 a
firma del Geom. Sole Vincenzo;
 Allegato “C” al contratto di compravendita - Attestato di Prestazione Energetica redatto in
data 09/03/2020 dall’Ing. Michele Bevilaqua;
 Allegato “D” al contratto di compravendita – Planimentria depositata in Catasto
dell’immobile in Via 95° Reggimento Fanteria n. 86 al fg. 228 part. 1017 sub. 43 a firma del
Geom. Sole Vincenzo;
 Fattura per spese notarili;
 Piano di divulgazione tecnico-schientifica a firma del Legale Rappresentante, in data
10/02/2021;
 D.S.A.N. a firma del Legale rappresentante concernente la Conoscenza ed esperienza in
ambito Blockchain, in data 10/02/2021;
 Aggiornamento file Excel Sezione 9B;
 Verbale di Assemblea dei soci in data 16/12/2020 Numero Iscrizione Registro Imprese
225306 a pag. 2017/18-2017/19 del libro dei verbali assemblee vidimato presso l’Ufficio
del Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. Lecce il 23/05/2017 con n. prot. 1605 e composto
da n.100 pagine, circa la delibera della copertura finanziaria con allegata la Dichiarazione
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di conformità del verbale a firma del Legale Rappresentante in data 10/02/2021 e la
ricevuta dell’avvenuta presentazione all’ufficio Registro Imprese di Lecce;
 Verbale di Assemblea dei soci in data 14/01/2020 Numero Iscrizione Registro Imprese
225306 a pag. 2017/10-2017/11 del libro dei verbali assemblee vidimato presso l’Ufficio
del Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. Lecce il 23/05/2017 con n. prot. 1605 e composto
da n. 100 pagine, circa la delibera della copertura finanziaria con allegata la Dichiarazione
di conformità del verbale a firma del Legale Rappresentante in data 10/02/2021 e la
ricevuta dell’avvenuta presentazione all’ufficio Registro Imprese di Lecce.
Inoltre, il soggetto aderente Co.M.Media S.r.l. ha inviato con PEC del 04/03/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 3828/I in data 05/03/2021 la seguente documentazione:
 Attestazione in data 04/03/2021 sottoscritta dalla banca UniCredit circa la finalità del
finanziamento n. 8426498 di € 160.000,00 stipulato in data 14/02/2020, orientata
all’acquisto dell’immobile strumentale rientrante nel bando PIA;
 Aggiornamento D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, circa il calcolo della
dimensione d’impresa per il 2019;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 02/03/2021, circa la volontà di
acquistare con proprie risorse arredi, postazioni e sw in occasione dell’allestimento
dell’ufficio, e di utilizzare beni rilevabili dal registro cespiti allegato;
 Aggiornamento del file Excel 9B in cui si evince il trasferimento di 3,45 ULA presso la sede
di Via 95° Reggimento Fanteria, da Via Foscarini, 18, oltre che le loro qualifiche.
Inoltre, il soggetto aderente Co.M.Media S.r.l. ha inviato con PEC del 26/05/2021, acquisita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 12999/I del 27/05/2021 la seguente documentazione:
 Lettera di trasmissione documentazione integrativa, a firma del Legale Rappresentante in
data 19/05/2021;
 Schema modalità di rendicontazione delle attività;
 D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante, attestante se gli aiuti risultanti dalla visura
aiuti facciano riferimento al progetto “Invisible Business - Exponential technologies for
invisible businesses” codice 8LO7NO1;
 D.S.A.N. (Modello Pantouflage);
 D.S.A.N. a firma congiunta del Legale Rappresentante e del tecnico incaricato in data
14/05/2021, attestante che la C.I.L.A. del 08/07/2020 ha acquisito piena efficacia poiché il
Comune di Lecce, nei termini di legge non ha richiesto integrazioni e/o rigettato la
suddetta S.C.I.A.;
 Visura aiuti del 26/04/2021;
 Attestazione in data 04/03/2021 sottoscritta dalla banca UniCredit circa la finalità del
finanziamento n. 8426498 di € 160.000,00 stipulato in data 14/02/2020, orientata
all’acquisto dell’immobile strumentale rientrante nel bando PIA;
 Tranched cover – Fondo finanziamento del rischio – finanziamento Unicredit S.p.A.;
 Mutuo chirografario tranched cover Puglia Sviluppo garantito dal Fondo Finanziamento
del Rischio 2014/2020 a valere sul POR FESR FSE 2014-2020, in data 14/02/2020.

136

55746

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 108 del 20-8-2021

55747

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2021, n. 1238
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo
II – Capo 3 (Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese) come modificato con Regolamento
regionale, 10 gennaio 2019, n. 2 – Modifiche all’”avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’articolo 6 del Regolamento”- Linee di indirizzo-.

L’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente, Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
riferisce quanto segue:
Visti:
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato
con DGR n. 1896 del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019
avente per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti
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compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti
in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
della Regione Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma
Operativo Regionale Puglia 2014‐2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112
del 20 agosto 2014;

Visti altresì:
•
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
•
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
•

•

•

•

•

•

•

la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale 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;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 che 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;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con cui 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;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 con cui 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 sulla Azione 3.6 ed ha autorizzato
il Responsabile della Azione 3.6, 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 28/03/2017, con cui al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici
da attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad
apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020,
tra cui anche l’Azione 3.6;
la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per
la Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
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del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale
di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC
2014-2020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della
Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;

•

Considerato che:
-

la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri
per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e
stabilisce che le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino
già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri
strumenti, possono essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;

-

con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per
la rimozione di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale
e territoriale, è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);

-

con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 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, 79/2012, 87/2012 e 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;

-

la 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 2120 del 14/10/2014;

-

l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione
agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”, 3e “promuovere la nascita ed il consolidamento delle micro e PMI”, dell’Asse III
“Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;

-

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; l’operazione viene selezionata
sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il sostegno del FESR. In caso
di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di
questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma
(Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e
dei risultati attesi del POR adottato;
-

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 20142020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema
produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Atteso 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014;

-

con Determinazione del Dirigente Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22
dicembre 2014Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31 dicembre 2014,
è stato approvato l’”Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” modificato con
D.D n. 1887 del 20 ottobre 2015, D.D. n. 216 del 16 febbraio 2016, D.D n. 1498 del 20 luglio 2016,
D.D n. 1498 del 20 luglio 2016, D.D n. 537 dell’8 agosto 2019;

-

-

-

Atteso altresì che:
con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la
Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva delle modifiche al “Regolamento regionale del
30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” - Approvazione
modifiche” a modifica di quello previgente;
con tale modifica si è proceduto all’adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e
nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla
riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di
aiuti;
l’art. 6 comma 5 del su citato regolamento prevede che la Giunta Regionale proceda con l’approvazione
delle linee di indirizzo relative a bandi ed avvisi;

Si propone, a seguito di specifica mozione promossa in sede di Consiglio Regionale, e approvata con 35 voti
favorevoli dopo le opportune modifiche in data 09 febbraio 2021, di procedere con l’aggiornamento dell’avviso
Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in particolare con l’introduzione dei codici ATECO
relativi alle Farmacie.
L’approvazione della mozione, avvenuta anche da parte dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Delli Noci, è fondata sull’impegno dell’amministrazione con l’Ordine dei farmacisti di sostenere le farmacie
che nel contesto attuale svolgono un ruolo fondamentale, in quanto fornitrici di beni di prima necessità.
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Pertanto:
occorre procedere con Determina dirigenziale alla modifica della lista dei codici ATECO, contenuta nel
suddetto avviso inserendo:
• 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
• 47.73.10 Farmacie
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di procedere con l’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’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’art. 27 del Regolamento
regionale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, così come sopra descritto.
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. 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.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le linee di indirizzo per la modifica dell’Avviso Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle
piccole e medie imprese” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo
6 del Regolamento”, come riportato e successivamente di procedere con Determina dirigenziale alla
modifica della lista dei codici ATECO, contenuti nel suddetto avviso, inserendo:
•
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
•
47.73.1 Farmacie
3. di dare mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di approvare con atto
dirigenziale il nuovo testo dell’Avviso, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente
delibera ed operando altresì le ulteriori modifiche non incidenti sulle linee medesime;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui
portali www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it;
5. di demandare alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi i seguenti adempimenti ai
fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013.

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
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi 						
Il Dirigente ad interim della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo					

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando						

I sottoscritti Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione osservazioni
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					

Il Direttore dell’Autorità di Gestione del POR
Pasquale Orlando 					

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese

LA GIUNTA REGIONALE
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro
Delli Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele
Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di approvare le linee di indirizzo per la modifica dell’Avviso Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle
piccole e medie imprese” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo
6 del Regolamento”, come riportato e successivamente di procedere con Determina dirigenziale alla
modifica della lista dei codici ATECO, contenuti nel suddetto avviso, inserendo:
•
47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
•
47.73.1 Farmacie
3. di dare mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di approvare con atto
dirigenziale il nuovo testo dell’Avviso, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente
delibera ed operando altresì le ulteriori modifiche non incidenti sulle linee medesime;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale
e su www.sistema.puglia.it in versione integrale;
5. di demandare alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi i seguenti adempimenti ai
fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2021, n. 1262
Approvazione “Piano della Performance 2021” - Art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso
Amministrativo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore
del Dipartimento Personale e Organizzazione, con il supporto della Struttura di staff Controllo di Gestione,
riferisce quanto segue.
Il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, all’art. 15, comma 2, lett. a) e b), stabilisce che l’organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione “emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici”
e “definisce, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il Piano (della performance) e la Relazione
(annuale sulla performance) di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
Le disposizioni contenute nel decreto innanzi richiamato disciplinano, in particolare, il sistema di valutazione
delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi
ed economici dei servizi offerti attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza
dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
La Regione Puglia, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2009, ha approvato la legge regionale n. 1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, all’art. 25, nel definire il ciclo
della performance, individua il “Piano della Performance” quale documento di integrazione tra il Programma
di Governo regionale e gli “Obiettivi strategici e assegnazione delle risorse”; ciclo che si conclude con la
misurazione e valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
In base a quanto prescritto dall’art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dal par. 2 del Sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.) della Regione Puglia 2020, approvato
con D.G.R. n. 28 del 13/01/2020, entro il mese di gennaio di ogni anno l’Amministrazione regionale provvede
all’aggiornamento degli obiettivi strategici programmati su base triennale e, in coerenza con questi, definisce
gli obiettivi operativi che confluiscono nel Piano della Performance.
Stante le previsioni normative innanzi richiamate, si rileva che all’atto dell’insediamento dei rinnovati organi di
indirizzo politico-amministrativo regionali, successivamente alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre
2020, è stato presentato il nuovo programma di governo del Presidente della G.R. - da attuare nel corso della
XI legislatura - che ha posto le basi per una riprogrammazione generale degli obiettivi strategici triennali da
realizzare con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento.
La tempistica legata alla procedura di nomina dei Direttori di Dipartimento, scaturente dalle modifiche
apportate all’assetto della macchina organizzativa regionale con DGR n. 1974/2020, ha comportato un
inevitabile differimento del termine di adozione del Piano della Performance, stabilito per il 31 gennaio,
anche in considerazione dell’impatto determinato dal persistente stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 adottato dal Consiglio dei Ministri. Pertanto, d’intesa con l’OIV, la Giunta Regionale con DGR n.
136 del 27.1.2021 ha ritenuto opportuno adottare il Piano degli obiettivi di mantenimento gestionale delle
Strutture Regionali 2021, per consentire la continuità dell’azione amministrativa - a similitudine della ratio
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ispiratrice di cui all’art. 5, co. 1-ter, del DL.gs. n. 150/2009 - rinviando l’adozione del Piano della Performance
2021 alla nomina dei Direttori di Dipartimento.
Nella logica dell’albero del ciclo della performance, in coerenza con le disposizioni normative innanzi citate,
gli obiettivi strategici rappresentano il punto di avvio e determinano il perimetro di azione per la successiva
declinazione degli obiettivi operativi annuali.
Nella seduta del 26.4.2021 la Giunta Regionale ha provveduto, con proprie deliberazioni dal n. 675 al n. 686,
alla nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento.
Gli obiettivi strategici triennali, approvati con D.G.R. n. 721 del 3 maggio 2021 e successivamente integrati
con D.G.R. n. 1220 del 22 luglio 2021, costituiscono elementi di indirizzo per la Segreteria Generale della
Presidenza per l’elaborazione, in condivisione con i vertici dell’apparato amministrativo regionale, del Piano
della Performance 2021 da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
Pertanto, su impulso della Segreteria Generale della Presidenza, tramite nota avente prot. n. 2287 del 24
giugno 2021, è stata data indicazione ai Direttori di Dipartimento, coadiuvati dai Dirigenti di Sezione, di definire
obiettivi operativi agganciati agli obiettivi strategici triennali ai fini della stesura del Piano della Performance
2021, allegato al presente provvedimento, prevedendo, altresì, l’individuazione di obiettivi trasversali in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione in raccordo sinergico con il contenuto precipuo del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 adottato con D.G.R. n. 485
del 29 marzo 2021.
Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti dalle Strutture regionali, è stato definito il Piano
della Performance 2021 da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla
conclusiva assegnazione degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e
dei rispettivi indicatori di misurazione.
Nel Piano, allegato al presente provvedimento, sono illustrati, per ognuno dei dieci Dipartimenti e per le
Strutture Speciali, gli obiettivi operativi annuali 2021, gli indicatori e i risultati attesi (valori target) collegati
all’attività delle singole Strutture amministrative del sistema organizzativo della Giunta. Il documento,
utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi, compendia i risultati complessivi
dell’attività amministrativa in termini di prodotti e risultati e gli effetti prodotti dall’azione amministrativa sui
cittadini e sugli utenti.
Il Piano della Performance 2021 si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione raggruppate per singolo
Dipartimento o Struttura equiparata. Per consentire una visione di sintesi, le schede obiettivo di ogni singolo
Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si articola lo stesso Dipartimento.
L’OIV, sulla base della procedura di validazione degli obiettivi di Performance (§ 4.4.1.1 del S.Mi.Va.P.),
coadiuvato dalla Struttura di staff del Controllo di Gestione, ha proceduto alla verifica di tutti gli obiettivi
operativi proposti dalle diverse Strutture della Giunta. All’esito di questa analitica attività istruttoria, che ha
comportato numerose rimodulazioni di target, indicatori e fonti di verifica, l’OIV ha formalizzato la validazione
finale di tutti gli obiettivi operativi. Operando in questi termini, il Piano della performance 2021 è stato
completato in ogni sua parte per essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.
GARANZIA 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
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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
Il presente provvedimento, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, di concerto con l’Assessore al Personale, Organizzazione e Contenzioso Amministrativo
e con il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell’art . 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta
Regionale:
• di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt . 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il “Piano
della Performance 2021”, riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
• di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi
del “Piano della Performance 2021” nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei
risultati che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione
del merito, nei termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(S.Mi.Va.P.) di cui all a D.G.R. n. 28 del 13.01.2020;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione,
all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista
informazione alle Organizzazioni Sindacali;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore P.O.
Controllo di Gestione
(Maria Rosaria Messa)
Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)
L’Assessore al Personale,
Organizzazione e Contenzioso Amministrativo
(Giovanni Francesco Stea)
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Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
(Ciro Giuseppe Imperio)
Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore al Personale, Organizzazione e
Contenzioso Amministrativo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa , che qui si intendono integralmente riportate:
•

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009 , n. 150, il “Piano
della Performance 2021”, riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;

•

di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi
del “Piano della Performance 2021” nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei
risultati che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione
del merito, nei termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(S.Mi.Va.P.) di cui alla D.G.R. n . 28 del 13.01.2020;

•

di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione,
all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista
informazione alle Organizzazioni Sindacali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. ROBERTO VENNERI

Dott. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1404
DGR n. 746 del 10 maggio 2021 “Attribuzione di indennità a favore dei Centri diurni in conseguenza
dell’emergenza COVID-19 – Decreto Legge n.34/2020, art. 104, comma 3 – convertito in Legge 17 luglio
2020, n.77 – DPCM 23 luglio 2020 – APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” APPROVAZIONE ELENCO ENTI BENEFICIARI.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Assistenza alle
persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente ad Interim della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - recante “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” , all’art. 104, comma 3, prevede che, al fine di garantire misure di sostegno
agli enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario
per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare
gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il predetto Decreto Legge ha, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità agli enti gestori alle
strutture semiresidenziali per persone con disabilità, comunque siano denominate dalle normative regionali.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Luglio 2020 recante “Definizione dei criteri di priorità
delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone
con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri
derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti” sono state attribuite alle regioni le
risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, per l’anno
2020, pari a euro 40 milioni, e sono state definite le finalità a cui sono destinate le predette risorse.
Nello specifico, con il precitato DPCM è stata attribuita a ciascuna regione una quota di risorse, calcolata
sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016 ed, in
particolare alla Puglia è stato assegnata la somma pari ad € 2.760.000,00.
Inoltre, all’art. 2 del precitato DPCM, è stato specificato che le predette risorse sono destinate a garantire
misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali a
carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario
per persone con disabilità, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare
gli oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese
sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, dettagliandone le
spese ammissibili di seguito indicate:
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione
dell’infezione da SARS COV-2;
c) acquisto di prodotti e sistemi per l’igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione
individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
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d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle precitate
strutture semiresidenziali.
Il DPCM in parola, all’art 3, indica le modalità di erogazione dei contributi, stabilendo che ciascuna regione
provvede a determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti
con disabilità di ciascuna struttura, alla data del 17 marzo 2020. Stabilisce, inoltre, che al fine di determinare il
suddetto parametro, può essere presentata dal legale rappresentante dell’ente, o dell’amministrazione gestore
della struttura, una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui
si attesti il numero delle persone con disabilità che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il
numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l’ammontare massimo di contributo concedibile
non può comunque essere superiore a 100. Il citato DPCM all’art. 4. dispone che le regioni provvedono
a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all’erogazione delle risorse spettanti
alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, previa presentazione delle ricevute quietanzate che
dimostrino il sostenimento effettivo dei costi.
Inoltre, al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse assegnate, nonché la destinazione delle stesse al
perseguimento delle finalità indicate, è affidato alle regioni il monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse,
anche attraverso la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità- , nelle forme e nei modi previamente concordati, di tutti i dati necessari al
controllo dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e le misure finanziate con le risorse
del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 2175 del 29/12/2020, a seguito di effettivo trasferimento delle
risorse in oggetto, è stata effettuata la variazione di bilancio e sono stati istituiti i capitoli di entrata e di
spesa con declaratoria “Fondo a sostegno di strutture semi-residenziali persone con disabilità- trasferimenti
ministeriali”.

VISTI:
−

−
−

−

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
che all’art. 47, ha disposto la sospensione delle attività nei centri semiresidenziali, comunque siano
denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socioeducativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale per persone con
disabilità, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
il DPCM del 17 maggio 2020 art. 9 comma 1 recante ulteriori disposizioni per la disabilità;
l’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la ripresa delle attività sociali e sociosanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da
parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, secondo piani territoriali, adottati dalle
regioni;
il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con Legge 77/2020, che prevede, all’art. 104,
comma 3, che al fine di garantire misure di sostegno agli enti gestori delle strutture semiresidenziali,
che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti
dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, è istituito un Fondo di sostegno per
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le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione finanziaria di 40 milioni di
euro per l’anno 2020;
il DPCM 23 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle
indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivanti dall’adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti”.

CONSIDERATE:
La DGR n. 527 del 08/04/2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19 – Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure
a sostegno dell’utenza in carico ai Centri diurni per anziani, disabili e psichiatrici”
La disposizione regionale prot. AOO_005_2137 del 16/06/2020 ad oggetto “Disposizione prot.
AOO/005/642 del 21.04.2020 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Circolare Ministero della Salute prot. 0013468 del 18.04.2020 – Indicazioni per
la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie – D.P.C.M.
17.05.2020”
La disposizione regionale prot. AOO_005_2138 del 16/06/2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19
– disposizione prot. AOO/005/0001036 del 02.05.2020 ad oggetto <Misure per la prevenzione, il contrasto
e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –Strutture residenziali, semiresidenziali,
ambulatoriali e domiciliari> – Ripresa attività – D.P.C.M. 17.05.2020”
La DGR n. 746 del 10 maggio 2021 recante “Attribuzione di indennità a favore dei Centri diurni in conseguenza
dell’emergenza COVID-19 – Decreto Legge n.34/2020, art. 104, comma 3 – convertito in Legge 17 luglio 2020,
n.77 – DPCM 23 luglio 2020 – APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”
RICHIAMATI i precitati articoli 1 “Riparto delle risorse”, 2 “Finalità”, 3 “Erogazione delle risorse” del DPCM 23
luglio 2020
RILEVATO in particolare che:
- con la DGR n. 746/2021 è stata approvata la manifestazione d’interesse per l’assegnazione dell’indennità
in oggetto. Tale manifestazione d’interesse era rivolta alle strutture semiresidenziali, pubbliche e
private, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario
e socio-sanitario per persone con disabilità che di seguito si elencano:
1. Centri diurni all’interno di Presidi di Riabilitazione ex art 26
2. Centri diurni per soggetti psichiatrici ex RR 3/2005
3. Centro diurno Alzheimer (ex Centro diurno in RSA RR 3/2005; ex Centro diurno art 60-ter RR
4/2007)
4. Centro diurno disabili (ex Centro diurno in RSA RR 3/2005; ex Centro diurno art 60 RR
4/2007)
5. Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei
disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex RR 14/2014
6. Struttura pedagogica riabilitativa semiresidenziale ex RR 10/2017
7. Struttura terapeutico riabilitativo semiresidenziale ex RR 10/2017
8. Centro diurno socioeducativo per minori ex art. 52 RR 4/2007
9. Centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007
10. Centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007
11. Centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007
12. Centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007
-

la determinazione a livello regionale del riparto del Fondo e l’assegnazione dell’indennizzo è avvenuta
in applicazione del seguente calcolo:
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1. rapporto tra il numero di prese in carico totali al 17/03/2020 a livello regionale autocertificate
dagli enti che hanno presentato domanda di indennizzo e il valore dell’assegnazione del
fondo pari a € 2.760.000,00;
2. prodotto tra il valore della singola presa in carico, determinato come sopra indicato, e il
numero delle prese in carico totali autocertificate dagli enti gestori;
3. in rapporto agli enti gestori che hanno presentato domanda per più Centri diurni
autocertificando un numero di prese in carico complessivamente superiore a 100, il contributo
massimo concedibile per Ente Gestore è stato parametrato su massimo 100 utenti, fermo
restando che laddove la spesa ammissibile sia risultata inferiore al valore teorico delle prese
in carico al 17/03/2020, la concessione massima è risultata pari al valore della spesa stessa e
non al valore teorico delle prese in carico autocertificate;
4. in base al valore della spesa dichiarato, l’ammontare spettante a ciascuna struttura è stato
determinato tenendo conto di quanto sopra: ovvero le spese ammissibili come da finalità di
cui all’art. 2 del DPCM del 23 luglio 2020 e quelle correttamente documentate, di pertinenza
e competenza del periodo di riferimento, escludendo le voci di spesa che non rispettavano
predetti requisiti; per voci di spesa correttamente documentate s’intendono quelle voci
accompagnate da copia delle fatture quietanzate o da valida attestazione di pagamento
(bonifico, assegno..)
5. l’importo delle indennità erogabili valutate, considerate le spese ammissibili, è risultato
inferiore alla capienza del fondo assegnato alla Regione, pari ad € 2.760.000,00, e
conseguentemente, non si è reso necessario procedere ad ulteriori valutazioni comparative;
6. per la motivazione di cui al punto 5. si è ritenuto di poter accogliere le n. 4 istanze pervenute
fuori dal termine massimo previsto dalla manifestazione di interesse di cui alla DGR n.
746/2021 (27 maggio 2021), anche tenuto conto che le stesse sono pervenute in prossimità
della scadenza del predetto termine.

CONSIDERATO, altresì, che:
- l’importo assegnato alla Regione Puglia a valere sul fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
per persone con disabilità, come previsto dal DPCM del 23 luglio 2020, è pari a € 2.760.000,00 e che il
trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio
a condizione che quest’ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture
previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
in applicazione del DPCM 23/07/2020, il contributo massimo per Ente Gestore concedibile sulla
spesa ammissibile è pari al valore della singola presa in carico, come determinata a livello regionale,
per un massimo di 100 utenti in carico alla data del 17/03/2020, in ogni caso entro il tetto massimo
dell’assegnazione e fermo restando che qualora la spesa ammissibile sia inferiore al valore teorico
delle prese in carico al 17/03/2020, la concessione massima è pari al valore della spesa stessa e non
al valore teorico delle prese in carico autocertificate;

VALUTATO che:
- entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse - fissato al 27 maggio
2021 – sono pervenute le istanze da parte di n. 119 Enti Gestori per un totale di n. 201 Strutture
semiresidenziali, che sono state valutate così come previsto da DGR n. 746 del 10 maggio 2021;
- tutte le istanze pervenute sono state ammesse all’assegnazione dell’indennizzo in oggetto;

DATO ATTO che Regione Puglia ha formalmente adottato con DGR n. 527 del 08/04/2020 il piano di riapertura
delle strutture previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020
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SI PROPONE:
• di approvare l’elenco degli Enti beneficiari dell’indennità di cui al Decreto Legge 34/2020, art. 104,
comma 3 - convertito in legge 17 luglio 2020, al DPCM 23 luglio 2020, n. 77 ed alla DGR n. 746/2021
come da Tabella allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la data di
presentazione dell’istanza, i dati relativi al numero autocertificato di utenti in carico al 17 marzo 2020
e all’importo della spesa rendicontata e ammissibile nel periodo a decorrere dal 17 marzo fino al
31 luglio 2020, nell’ambito delle tipologie di spesa individuate dalla DGR n. 746/2020, con evidenza
dell’importo totale riconosciuto;
• di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli ulteriori adempimenti;
• di comunicare l’esito della valutazione agli enti gestori che hanno presentato la manifestazione di
interesse esclusivamente mediante pubblicazione della presente deliberazione di assegnazione
dell’indennizzo sul BURP. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, come disposto
dalla manifestazione d’interesse ai sensi della DGR 746/2021;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto 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 ”
Ai fini della copertura finanziaria per l’esercizio 2021 gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto in
deliberazione pari a € 897.037,20 trovano copertura sulle risorse del capitolo U1305007 del bilancio regionale
– residui passivi anno 2020 – impegno di spesa n. 3020156999 AD 168/2020/550.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 – comma
4 – lettera k) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
•

•
•

di approvare l’elenco degli Enti beneficiari dell’indennità di cui al Decreto Legge 34/2020, art. 104,
comma 3 - convertito in legge 17 luglio 2020, al DPCM 23 luglio 2020, n. 77 ed alla DGR n. 746/2021
come da Tabella allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la data di
presentazione dell’istanza, i dati relativi al numero autocertificato di utenti in carico al 17 marzo 2020
e all’importo della spesa rendicontata e ammissibile nel periodo a decorrere dal 17 marzo fino al
31 luglio 2020, nell’ambito delle tipologie di spesa individuate dalla DGR n. 746/2020, con evidenza
dell’importo totale riconosciuto;
di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli ulteriori adempimenti;
di comunicare l’esito della valutazione agli enti gestori che hanno presentato la manifestazione di
interesse esclusivamente mediante pubblicazione della presente deliberazione di assegnazione
dell’indennizzo sul BURP. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, come disposto
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dalla manifestazione d’interesse ai sensi della DGR 746/2021;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994;

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, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità – Assistenza Sociosanitaria
Elena MEMEO
Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
Mario Lerario

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 POLITICHE DELLA
SALUTE e ANIMALE
(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE
(Pietro Luigi Lopalco)

PARERE DI REGILARITA’ CONTABILE
REGINA STOLFA

LA
-

G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente
ad interim della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

-

DELIBERA
•
•

Di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
di approvare l’elenco degli Enti beneficiari dell’indennità di cui al Decreto Legge 34/2020, art. 104,
comma 3 - convertito in legge 17 luglio 2020, al DPCM 23 luglio 2020, n. 77 ed alla DGR n. 746/2021
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come da Tabella allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante i dati relativi al
numero autocertificato di utenti in carico al 17 marzo 2020 e all’importo della spesa rendicontata e
ammissibile nel periodo a decorrere dal 17 marzo fino al 31 luglio 2020, nell’ambito delle tipologie di
spesa individuate dalla DGR n. 746/2020, con evidenza dell’importo totale riconosciuto;
di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli ulteriori adempimenti;
di comunicare l’esito della valutazione agli enti gestori che hanno presentato la manifestazione di
interesse esclusivamente mediante pubblicazione della presente deliberazione di assegnazione
dell’indennizzo sul BURP. Tale pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, come disposto
dalla manifestazione d’interesse ai sensi della DGR 746/2021;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

N.

1

2

DATA
ISTANZA

17/05/21

20/05/21

DENOMINAZIONE ENTE
GESTORE

LOLEK SOC. COOP. SOCIALE

RINASCITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUMERO
STRUTTURE
GESTITE

2

TIPOLOGIA CENTRO
SEMIRESIDENZIALE

DENOMINAZIONE CENTRO
SEMIRESIDENZIALE

COMUNE SEDE DEL CENTRO
SEMIRESIDENZIALE

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105
R.R. N. 4/2007

LOLEK

LOCOROTONDO

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E
RIABILITATIVO EX ART. 60 R.R. N. 4/2007

LA CASA DELLE ABILITA' SPECIALI GIOVANNI
PAOLO II

LOCOROTONDO

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

CENTRO N.O.I. "NUOVI ORIZZONTI
INSIEME"

CARMIANO (LE) - 73041 - VIA MIELI,
9

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

LA PELLEGRINA

LIZZANELLO (LE) - 73023 - VIA
CIRCONVALLAZIONE, SNC

2

TOTALE UNITA'
PRESE IN CARICO
AL 17/03/2020

INDENNITA'
RICONOSCIUTA

41

3.219,66

71

32.988,44

3

20/05/21

A MODO LORO COOP. SOC.

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

A MODO LORO COOP. SOC.

PUTIGNANO (BA)

60

2.906,56

4

24/05/21

CONGREGAZIONE SUORE
SALESIANE DEI SACRI CUORI

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CSED SAN FILIPPO SMALDONE

BARI

30

2.929,10

5

21/05/21

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
EOS ONLUS

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

EOS

GRAVINA IN PUGLIA

30

13.006,20

6

21/05/21

FONDAZIONE "OPERA SANTI
MEDICI COSMA E DAMIANO
BITONTO -ONLUS"

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

PADRE PINO PUGLISI

BITONTO

30

11.728,24

7

20/05/21

IMPRONTA ETICA RSL
UNIPERSONALE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CASA DI GIOIA

GIOIA DEL COLLE (BA)

22

2.220,16

8

20/05/21

SOCIETA' COOPERATIVA SAIA ARL

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

L'ABBRACCIO

BARI

32

2.567,00

9

20/05/21

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE E SOLIDARIETA'

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CENTRO JOBEL

TRANI (BT)

5

548,54

VILLA CAVALIERE

MESAGNE (BR)

21/05/21

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

10

2

43

2.475,43

Centro Diurno Disabili (ex art. 60 RR.4/07)

PINO PAGLIARA

MESAGNE (BR)

11

20/05/21

COMUNITA' SULLA STRADA DI
EMMAUS

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

CASA DEL GIOVANE

FOGGIA

50

2.098,38

12

21/05/21

CONGREGAZIONE PIE OPERAIE DI
SAN GIUSEPPE

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

PIE OPERAIE DI SAN GIUSEPPE

FOGGIA

30

3.645,27

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

IL SECOLO

RACALE (LE)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

VAN GOGH

UGENTO (LE)

64

35.080,00

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CASA FAMIGLIA

STATTE (TA)

13

21/05/21

SORGENTE SRL

3

14

25/06/21

COOPERATIVA SOCIALE FUTURA
DAST ONLUS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO PORTO FRANCO

GROTTAGLIE (TA)

30

2.158,17

15

22/05/21

NUOVA VILLA MARGHERITA
SOCIETA' COOP. SOCIALE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

NUOVA VILLA MARGHERITA

SAN CESARIO DI LECCE (LE)

11

757,00

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

GOCCE DI MEMORIA

GIOVINAZZO (BA)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO GIOVINAZZO - VIA A.
GIOIA N.117

GIOVINAZZO (BA)

73

27.984,91

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO BITONTO - VIA CAPALDI
N.1/A

BITONTO (BA)

16

24/05/21

ANTHROPOS SOCIETA' COOP.
SOCIALE

3

17

24/05/21

TEMENOS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ARL

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO TEMENOS

BISCEGLIE (BT)

20

3.134,22

18

24/05/21

ISTITUTO SANTA CHIARA SRL

1

PRESIDIO SEMIRESIDENZIALE EX ART. 26

ISTITUTO SANTA CHIARA

LECCE

74

40.848,00

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

ISTITUTO IMMACOLATA

GALATINA (LE)

19

25/06/21

ISTITUTO IMMACOLATA ASP

2

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

34

4.051,81

CENTRO DIRE

GALATINA (LE)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

"SAN GIOVANNI PAOLO II" - Zona Trozza

LEVERANO (LE)

14

2.757,83

20

24/05/21

COOPERATIVA SOCIALE LA RUOTA
DEL MULINO

1
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21

24/05/21

PROVINCIA DELLA NATIVITA'
B.M.V.

3

PRESIDIO SEMIRESIDENZIALE EX ART. 26

CASA MADRE DEL BUON RIMEDIO

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SAN GIOVANNI DE MATA

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

ORIZZONTI NUOVI

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

68

37.536,00

22

24/05/21

R.S.S.A. G.A.U.D.I.U.M DI
CAVALERA MARIA LUISA -

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

CENTRO DIURNO SANT'ANNA

MONTESARDO DI ALESSANO (LE)

9

4.968,00

23

25/05/21

VIDECA COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LA CASA DEL SORRISO

CASSANO DELLE MURGE (BA)

27

3.601,98

24

24/05/21

CASA RELIGIOSA
DENOMINATA"SACRA
FAMIGLIA"TERZIARIE CAPPUCCINE
SF

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI
LUIGI AMIGÒ

GALATONE (LE)

10

517,95

25

25/05/21

L'ABBRACCIO COOPERATIVA
SOCIALE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO AGAPE

CERIGNOLA (FG)

27

1.943,16

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

“CRISALIDE”

BITONTO (BA)

26

25/05/21

ZIP.H COOP. SOC. A R.L. ONLUS

2

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

45

3.798,14

“ZORBA”

BITONTO (BA)

27

25/05/21

QUESTA CITTA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

19

2.041,89

28

25/05/21

ADAM SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

1

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

IL GIRASOLE

LATERZA (TA)

30

4.875,21

29

24/05/21

CONTESTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

LA CITTA' DELLA MEMORIA

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

15

699,40

30

25/05/21

IRTE SPA

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

VILLA DEI PINI

CASSANO DELLE MURGE (BA)

10

2.558,85

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

IL FILO CONTINUO

TORREMAGGIORE (FG)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

L'ANGOLO DI FLO'

TORREMAGGIORE (FG)

84

16.816,32

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

IL SORRISO

SAN SEVERO (FG)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LA CASA DI IGOR

ALESSANO (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SCARPENUOVE

CASTIGLIONE D'OTRANTO (LE)

48

26.496,00

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

DON TONINO BELLO

ANDRANO (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

PEPPINO MESTO

TARANTO

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LUANA FINOTTO

TARANTO

67

8.236,48

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

IL PICCOLO PRINCIPE

TARANTO

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

SUPERHANDO

CERIGNOLA (FG)

19

5.415,76

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO "AMICI DI NICO" MATINO

MATINO (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO "AMICI DI NICO" LIZZANELLO

LIZZANELLO (LE)

79

5.995,53

31

32

33

34

35

25/05/21

26/05/21

26/05/21

21/05/21

21/05/21

OASI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

LA VELA SOC. COOP. SOCIALE

COOPERATIVA SOCIALE
SUPERHANDO

AMICI DI NICO ONLUS

3

3

3

1

3

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER CENTRO DIURNO PER MINORI - "FUTURO IN
GIOCO"
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

MATINO

36

24/05/21

COOPERATIVA SOCIALE UNO TRA
NOI ONLUS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO UNO TRA NOI

BISCEGLIE (BT)

30

2.426,88

37

24/05/21

ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO
ODV

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CENTRO SOCIOEDUCATIVO PER MINORI
"CAIONE - DE LEONARDIS"

FOGGIA

30

2.530,00

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LA LOCOMOTIVA

BINETTO (BA)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

LA LOCOMOTIVA

BINETTO (BA)
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38

39

40

41

24/05/21

25/05/21

24/05/21

25/05/21

SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA'

FONDAZIONE E.P.A.S.S.S. ONLUS

R.S.S.A. SANTA LAURA S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ERIDANO

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SOLIDARIETA'

CORATO (BA)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO
RIABILITATIVO DI LECCE

LECCE

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI DI LECCE

LECCE

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

STRADE NUOVE

SAN CESARIO DI LECCE (LE)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI - CARBONARA

BARI

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI - VIA BRIGATA BARI

BARI

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI - MONOPOLI

MONOPOLI (BA)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI - VIA M. CONENNA

BARI

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI - GROTTAGLIE

GROTTAGLIE (TA)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SANTA LAURA

SECLI'(LE)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

SANTA LAURA

SECLI'(LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

ERIDANO DI GIORNO

BRINDISI

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

CON IL CUORE NELLA MENTE

CELLINO SAN MARCO (BR)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO
A.I.A.S.

BARLETTA (BT)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

MASSIMO

BARI

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

REGINA MUNDI

BARI

6

5

2

2

42

25/05/21

CENTRO SOCIO EDUCATIVO
RIABILITATIVO A.I.A.S.

1

43

25/05/21

GAIA S.R.L.

2

134

4.924,30

184

6.257,89

48

19.128,93

20

3.536,24

15

2.102,39

54

12.043,58

44

26/05/21

ANGELICA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO SAN FRANCESCO

SAN SEVERO (FG)

14

1.123,74

45

26/05/21

SOL LEVANTE SRL

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

IL MELOGRANO

ORTA NOVA (FG)

19

10.488,00

46

26/05/21

CENTRO STUDI IL GABBIANO
LIVINGSTON DI STEFANIA
BANDELLO

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CENTRO STUDI IL GABBIANO LIVINGSTON
DI STEFANIA BANDELLO

MINERVINO DI LECCE (LE)

20

1.335,40

47

29/05/21

PROVINCIA ITALIANA
CONGREGAZIONE SERVI DELLA
CARITA' OPERA DON GUANELLA

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

L'ISOLA CHE C'E'

FASANO (BR)

23

7.478,28

48

29/05/21

PROVINCIA ITALIANA
CONGREGAZIONE SERVI DELLA
CARITA' OPERA DON GUANELLA

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CASA DEL FANCIULLO "FRANCESCO DI
FRASSI"

POLIGNANO A MARE (BA)

20

1.922,36

49

27/05/21

CONSORZIO SANT'ANTONIO

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

OASI CENTER

TRIGGIANO (BA)

31

685,43

50

26/05/21

FONDAZIONE VILLA GIOVANNI
XXIII ONLUS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII ONLUS

BITONTO (BA)

15

3.693,92

51

26/05/21

SAN FRANCESCO D'ASSISI ONLUS

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CSED INSIEME

BARI

30

1.775,41

52

24/05/21

NUOVI INCONTRI COOP. SOC.

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

SANTA RITA

GALATINA (LE)

13

472,60

53

25/05/21

LE ALI DELLA VITA COOP. SOC.

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LA BUSSOLA

GALATINA (LE)

15

789,20

54

25/05/21

SOC.COOP.SOC. VOLTI RIVOLTI

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

VOLTI RIVOLTI

PUTIGNANO (BA)

35

791,38

NELLA MAIONE DIVELLA

RUTIGLIANO (BA)

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE RUAH
SCRL - ONLUS

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

55

2

60

6.736,20

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

NELLA MAIONE DIVELLA

BARI

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO
GIORGIO CASOLI

TROIA (FG)
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27/05/21

CONSORZIO OPUS

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO
DON TONINO BELLO

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

CENTRO DIURNO SOCIALE PER ANZIANI EX
ART.68 RR4/2007

CENTRO DIURNO
DON TONINO BELLO

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO
MADONNA DI LOURDES

SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

CENTRO DIURNO
SAN MARCO IN LAMIS

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

CENTRO DIURNO
CANDELARO

FOGGIA (FG)

6

46

25.392,00

57

27/05/21

ARCOIRIS COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LA NOSTRA CASA

BARI

16

1.309,36

58

27/05/21

CRESCERE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

UN MONDO PER NOI

PULSANO (TA)

20

2.903,49

1

CENTRO DIURNO SOCIALE PER ANZIANI EX
ART.68 RR4/2007

MAGNA GRECIA

TARANTO

30

1.401,11

MAGNA GRECIA SOC COOP
SOCIALE ARL ONLUS

59

27/05/21

60

27/05/21

CIRCOLO CULTURALE S.ALLENDE
ApS

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

ARCABIMBO

MARTINA FRANCA (TA)

20

814,62

61

27/05/21

ASSOCIAZIONE ONLUS LA
FONTANELLA

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

OLTRE GLI ORIZZONTI

FASANO (BR)

26

442,79

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO AUXILIUM

ALTAMURA (BA)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO AUXILIUM

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
77

15.980,67

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E
RIABILITATIVO IL VOLO

ALTAMURA (BA)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI EX ART.106 RR 4/2007

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI BELL'ETA'

ALTAMURA (BA)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

AMICI

GROTTAGLIE (TA)

21

3.733,37

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

LIBERI DI VOLARE

PALO DEL COLLE (BA)

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

MARIA MONTESSORI

PALO DEL COLLE (BA)

50

2.349,60

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI EX ART.106 RR 4/2007

L'ETA' DOLCE

PALO DEL COLLE (BA)

62

63

64

26/05/21

26/05/21

26/05/21

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC.
COOP. SOC.

NEW DREAMS SOC. COOP. SOC.

COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA
SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOC.

4

1

3

65

26/05/21

S.P.G.S. SRL PRESIDIO DI
RIABILITAZIONE VALORI

1

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE VALORI

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

20

3.069,97

66

26/05/21

ENAC PUGLIA ENTE DI
FORMAZIONE CANOSSIANO
CONCETTINA FIGLIOLIA

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

TALITA' KUM

FOGGIA

46

796,30

26/05/21

PROVINCIA DI NAPOLI
DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI
EREMITANI

1

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

ISTITUTO S. AGOSTINO

NOICATTARO (BA)

76

41.952,00

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

ITACA

TROIA (FG)

27/05/21

ANTEO IMPRESA COOPERATIVA
SOCIALE

41

244,35

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

ARCOBALENO

DELICETO (FG)

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

IL SORRISO

FOGGIA

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

IL SORRISO

FOGGIA
126

15.885,29

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

OASI VERDE

FOGGIA

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI EX ART.106 RR 4/2007

IL SORRISO DI STEFANO

FOGGIA

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

GIOIA E AMORE

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SS. PIETRO E PAOLO

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

C.A.P. ARCHIMEDE

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

127

2.483,36

67

68

69

70

27/05/21

27/05/21

SANITA' PIU' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

2

4

5
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72

73

27/05/21

27/05/21

27/05/21

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA
FAMIGLIA

ATI: FANTASYLANDIA
SOC.COOP./RINASCITA
SCOC.COOP

FANTASYLANDIA SOC.COOP.
SOCIALE

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

C.A.P. COMUNE DI POGGIORSINI

POGGIORSINI (BA)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

C.S.P. NUOVI ORIZZONTI

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI OSTUNI

OSTUNI (BR)

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE DI BRINDISI

BRINDISI

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO L'AQUILONE

GUAGNANO (LE)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

FANTASYLANDIA MINORI

COPERTINO (LE)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

FANTASYLANDIA ABILITY

VEGLIE (LE)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
ANZIANI EX ART.106 RR 4/2007

FANTSYLANDIA SENIOR

VEGLIE (LE)

2

1

3

116

55.200,00

20

9.027,87

112

10.363,12

74

27/05/21

PROVINCIA ITALIANA
CONGREGAZIONE SERVI DELLA
CARITA' OPERA DON GUANELLA

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CASA S. ANTONIO

ALBEROBELLO (BA)

30

1.773,89

75

27/05/21

BENESERE SANITA' E TERRITORIO
SRL

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

GIOVANNI PAOLO II

TRICASE (LE)

30

14.351,60

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

PETER PAN

VICO DEL GARGANO (FG)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

TRILLY

VICO DEL GARGANO (FG)
44

2.473,46

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

SAN FRANCESCO

VIESTE (FG)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

URIA

CARPINO (FG)

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

SAN GABRIELE

TUGLIE (LE)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CASA NAZARETH

GALATONE (LE)

77

3.553,04

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

CENTRO APERTO POLIVALENTE SAN
MATTEO

TUGLIE (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

KAROL WOJTYLA

BARI
50

1.189,67

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

LASCIATI RACCONTARE

BISCEGLIE (BT)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

AMICI DI HANDI

MARTINA FRANCA (TA)
30

607,10

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE

MARTINA FRANCA (TA)

76

77

78

79

27/05/21

27/05/21

27/05/21

26/05/21

NEW SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
ARL ONLUS

REGINA DELLA PACE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

PRAGMA SRL

COOPERATIVA SOCIALE SAN
GIUSEPPE

4

3

2

2

80

26/05/21

FONDAZIONE ROCCO SPANI
ONLUS

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

L'ISOLA DELLA FANTASIA

TARANTO

29

4.840,38

81

26/05/21

EFFEDIELLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

LE ALI DELL'ANGELO

MANDURIA (TA)

20

1.135,00

7

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE
TERAPEUTICA PER DISTURBI PSICHIATRICI
GRAVI EX RR 14/2014
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE
TERAPEUTICA PER DISTURBI PSICHIATRICI
GRAVI EX RR 14/2014

181

3.000,00

82

26/05/21

NADIR ONLUS IMPRESA
COOPERATIVA SOCIALE

ANDROMEDA

MOLFETTA (BA)

ARIES

MOLFETTA (BA)

PEGASO

MOLFETTA (BA)

PERSEO

GIOVINAZZO (BA)

CASSIOPEA

BARLETTA (BT)

IN VOLO

MOLFETTA (BA)

IRIS

TRANI (BT)

83

26/05/21

SAN FRANCESCO ONLUS SOC.
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

OPERA SANTA GIUSTINA CESDE

MOLFETTA (BA)

19

3.828,21

84

26/05/21

LA BOTTEGA DELL'ARTE ONLUS
SOC. COOP. SOCIALE

1

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

DON TONINO BELLO

MOLFETTA (BA)

17

720,40
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28/06/21

ZENIT ONLUS IMPRESA
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

MARANATHA'

MOLFETTA (BA)

19

10.488,00

86

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE CISS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E
RIABILITATIVO CISS

TRICASE (LE)

17

9.384,00

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

SANTA CHIARA

MANFREDONIA (FG)

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

MATTEO TRICARICO

MANFREDONIA (FG)

74

17.740,24

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

MATTEO TRICARICO

MANFREDONIA (FG)

87

27/05/21

SANTA CHIARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3

88

27/05/21

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SKARABOKKIANDO

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

SKARABOKKIANDO

CRISPIANO (TA)

30

2.297,10

89

27/05/21

CASA DELLA SPERANZA SRL

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SAN NICOLA

BARI

28

3.208,73

90

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE ARL MAIA ONLUS

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

C.S.E.D. ABRACADABRA

BARI

30

1.685,84

91

27/05/21

DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL

1

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE
TERAPEUTICA PER DISTURBI PSICHIATRICI
GRAVI EX RR 14/2014

DOMUS AUREA NUOVA SALUS S.R.L.

MOLA DI BARI (BA)

6

1.791,38

I COLORI DI ALIMA

GINOSA (TA)

27/05/21

ALIMA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

92

2

70

4.459,39

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

IL MINI MONDO DI ALIMA

LATERZA (TA)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

BAKHITA

FOGGIA

21

1.076,39

142

55.200,00

2

1.104,00

24

3.080,93

50

27.600,00

26

3.367,49

64

8.052,92

58

14.845,64

93

94

26/05/21

CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE

26/05/21

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE A.
QUARTO DI PALO E MONS. G. DI
DONNA DELLA PROVINCIA DELLA
NATIVITA' - B.M.V. - O.SS.T.

1

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
A. QUARTO DI PALO E MONS. G. DI DONNA
DI RIABILITAZIONE EX ART.26
2

95

26/05/21

COOPERATIVA SOCIALE MINERVA

1

96

26/05/21

GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI
OCIALI COOPERATIVA SOCIALE in
forma abbreviata GENSS COOP.
SOCIALE

2

OSMAIRM SRL

2

97

26/05/21

98

24/06/21

VILLA ANITA SRL

1

99

27/05/21

STARBENE S.R.L. UNIPERSONALE

2

100

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE LA
SOLIDARIETA'

ANDRIA (BT)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

LIBERTAS

ANDRIA (BT)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

VILLA NAZARETH

OSTUNI (BR)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO BACO60 SALICE

SALICE SALENTINO (LE)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

CENTRO BACO105 TREPUZZI

TREPUZZI (LE)

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

OSMAIRM SRL

LATERZA (TA)

CENTRO DIURNO ALL'INTERNO DI PRESIDI
DI RIABILITAZIONE EX ART.26

OSMAIRM SRL

TORRICELLA (TA)

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

VILLA ANITA

TERLIZZI (BA)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

" IN FAMIGLIA"

BARI

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

"S.S. MEDICI"

BARI

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

ABILITA

TARANTO

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

MARELUNA

TARANTO

2

101

27/05/21

ETHOS SRL

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

CASA LUNA

BARLETTA (BT)

29

2.632,48

102

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE ZEFIRO

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

LE ALI DI CHIARA

TARANTO

24

1.089,39

103

27/05/21

COOPERATIVA SOCIALE DON
BOSCO - ENTE DEL TERZO
SETTORE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

PANTA KALA'

MARTANO (LE)

30

7.339,00

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

ALFA ALFA

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

DAHLIA

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

90

7.538,62

104

27/05/21

CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI ELPENDU' SOCIETA'
COOPERATIVA

3
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CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

PESCI ROSSI

TRIGGIANO (BA)

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO PHOENIX

RUTIGLIANO (BA)

STRUTTURA TERAPEUTICO RIABILITATIVO
SEMIRESIDENZIALE EX RR 10/2017

COMUNITA' TERAPEUTICA SPECIALISTICA
DOPPIA DIAGNOSI PHOENIX

RUTIGLIANO (BA)

PHOENIX SOC. COOP. SOCIALE PER
AZIONI

2

27/05/21

LA ROSA DEI VENTI

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

PROF. VINCENZO RUSSO

107

27/05/21

CENTRO DIURNO SOCIO
EDUCATIVO E RIABILITATIVO SAN
FRANCESCO SRL

1

CENTRO DIURNO ALZHEIMER EX ART. 60TER RR 4/2007

108

27/05/21

ANFASS ALTAMURA

1

109

27/05/21

ISTITUTO TERZIARIE FRANCESCANE
ALCANTARINE

2

105

106

27/05/21

26

7.776,88

STATTE (TA)

40

16.607,00

CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E
RIABILITATIVO SAN FRANCESCO SRL

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

14

144,84

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO OASI

ALTAMURA (BA)

29

1.393,27

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

VOLTO SANTO

BARI
89

4.749,50

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

ISTITUTO VILLA GIULIA

BISCEGLIE (BT)

110

27/05/21

IL MONDO CHE VORREI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

IL MONDO CHE VORREI

ALTAMURA (BA)

25

2.904,00

111

27/05/21

FONDAZIONE LEGA DEL FILO
D'ORO ONLUS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO SPERIMENTALE SOCIO-SANITARIO
RESIDENZIALE PER SORDOCIECHI E
PLURIMINORATI PSICOSENSORIALI

MOLFETTA (BA)

14

3.291,31

SAN GIOVANNI DI DIO

ORIA (BR)

27/05/21

SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP.
SOC.

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

112

2

47

6.197,55

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SAN GIOVANNI DI DIO

TROIA (FG)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

AMOS

GALATONE (LE)

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

VIA ZARA

SANNICOLA (LE)

61

6.061,47

CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER
DIVERSAMENTE ABILI EX ART. 105 RR
4/2007

MICHEA

GALATONE (LE)

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

SAN VITO

GIOIA DEL COLLE (BA)
60

4.094,41

CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER
MINORI EX ART. 52 RR 4/2007

ORIGAMI

NOICATTARO (BA)

113

114

20/05/21

21/05/21

COMUNITA' DI CAPODARCO
"PADRE GIGI MOVIA"

SOLELUNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

3

2

115

21/05/21

VILLA FELICE SERVIZI SOCIOSANITARI SRL

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

ARETE'

MATINO (LE)

9

4.968,00

116

28/05/21

COOPERATIVA SOCIALE SI PUO'
FARE

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

SI PUO' FARE

LATIANO (BR)

30

5.014,86

117

28/05/21

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VOGLIA DI BENE

1

CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI
EX ART. 104 RR 4/2007

ARCA DI NOE'

BARI

25

396,00

118

29/05/21

SOC. COOP. SOC. LOGOS

1

CENTRO DIURNO DISABILI EX ART.60 RR
4/2007

CENTRO LOGOS

TARANTO

29

2.064,83

119

31/05/21

SERIANA2000 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

1

CENTRO DIURNO PER SOGGETTI
PSICHIATRICI EX RR 3/2005

MARIA D'ENGHIEN

TARANTO

20

3.722,00

5.000

897.037,20

TOTALE CENTRI SEMIRESIDENZIALI

201

ASSEGNAZIONE FONDO
INDENNIZZO

2.760.000,00

TOTALE UNITA' PRESE IN
CARICO AL 17/03/2020

5.000,00

VALORE UNITARIO

552,00

TOTALE INDENNITA'
RICONOSCIUTA

897.037,20
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