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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1380
CUPE89E20000780005 Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 Progetto strategico MarItime
and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services “MIMOSA” Azione Pilota
D.5.3.5 Interventi bike friendly per facilitare l’accessibilità dei cicloturisti negli aeroporti di Bari e Brindisi
Partecipazione conferenza sulla mobilità ciclistica Velo-City 6-9 settembre 2021 a Lisbona

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile di Progetto, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
ha aderito ad un partenariato internazionale con capofila il Central European Initiative Executive
Secretariat Unit for EU Project di Trieste, per partecipare ad un bando per progetti strategici finanziati
dal Programma di Cooperazione Transeuropea Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia;
• il progetto, elaborato in condivisione con gli altri soggetti partner e denominato “MarItime and
MultimOdal paSsenger trAsnport services” – (acronimo “MIMOSA”), è stato candidato sull’Obiettivo
specifico 4.1 “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto
marittimi e costieri e dei nodi promuovendo la multimodalità nell’area del programma” (tema
strategico 4.1.2 – “Mobility of Passengers”);
• con nota del 30 giugno 2020 prot. n. 257642 indirizzata al Lead partner, la Regione Veneto in qualità
di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transeuropea Interreg V-A 2014/2020 ItaliaCroazia, ha comunicato l’approvazione definitiva del progetto “MIMOSA da parte del Comitato di
Sorveglianza, l’ammissione al finanziamento e ha disposto l’avvio operativo delle attività;
• il progetto “MIMOSA” cui aderiscono 18 partner, è dotato di risorse finanziarie pari ad € 7.140.000,00
di cui € 456.300,00 di competenza della Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% pari ad € 387.855,00 dai fondi Comunitari e per il 15%
pari ad € 68.445,00 dal cofinanziamento nazionale che, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• la quota comunitaria di competenza, pari a € 387.855,00, e la restante quota di € 68.445,00,
corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), saranno trasferite alla Regione
Puglia da parte del Lead Partner – Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project
di Trieste, in misura corrispondente alle spese ammissibili e certificate, previa presentazione del
relativo progress report di progetto;
• il progetto “MIMOSA” ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino a dicembre
2022;
• il Progetto MIMOSA si propone di migliorare e diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei
passeggeri nell’intera area del programma attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e
intelligenti, migliorare l’accessibilità, sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio
per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale generato dai trasporti;
• attraverso la propria partecipazione al progetto MIMOSA, la Regione Puglia capitalizza i risultati e le
esperienze maturati in qualità di capofila o di partner dei seguenti pregressi progetti di cooperazione
europea:
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a) CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean) finanziato con PIC Interreg ArchiMed
2000-2006 di cui la Regione Puglia è stata capofila, finalizzato a definire una rete ciclabile del
Mediterraneo costituita dai percorsi di Bicitalia ed EuroVelo integrati con le altre reti di trasporto
attraverso l’accessibilità ciclabile di stazioni, porti e aeroporti;
b) CiELo (City-port Eco Logistics) finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale europea
Grecia-Italia 2007-2013 finalizzato a promuovere servizi integrati di mobilità ciclistica nelle città
portuali di Bari, Brindisi, Corfù e Patrasso;
c) INTERMODAL (INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic Littoral zone)
finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATIC 2007-2013, finalizzato
a promuovere l’intermodalità transfrontaliera sostenibile e servizi di mobilità ciclistica che ha
consentito di realizzare e aprire a Bari nel 2016 la prima velostazione di tutta la macroregione
adriatico-ionica centro-meridionale;
d) EV5-VRF finanziato dal programma europeo COSME 2014-2020 finalizzato alla mappatura,
all’analisi delle criticità e alla valorizzazione economica, quale prodotto cicloturistico
transnazionale, del percorso n. 5 della rete ciclabile europea EuroVelo “Londra-Roma-Brindisi”.

RILEVATO CHE
con DGR 1251/2020 la Giunta regionale ha deliberato di:
• prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sul Programma di Cooperazione Transeuropea Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia del progetto
“MarItime and MultimOdal paSsenger trAsnport services - MIMOSA”;
• prendere atto che la Regione Puglia, partner di progetto, ha un budget assegnato di € 456.300,00
coperto per l’85% (€ 387.855,00) dal FESR e per il restante 15% (€ 68.445,00) dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n.10/2015 del 28.10.2015 (pubblicata sulla GURI – Serie Generale
n.111 del 15.5.2015) e che, pertanto nessun onere è a carico dell’Amministrazione regionale;
• approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini
di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2020,
con l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
• prendere atto che, per la gestione del Progetto MIMOSA, con disposizione di servizio prot.r_puglia/
A00_009/24/07/2020/5846 il funzionario Raffaele Sforza, già incaricato quale titolare di PO EU CYCLE
Project Manager, è stato nominato anche Project Manager di MIMOSA;
• autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi inerenti il progetto MIMOSA,
approvato e finanziato con fondi del Programma di Cooperazione Transeuropea Interreg V-A
2014/2020 Italia-Croazia;
• autorizzare il Direttore di Dipartimento, il Dirigente del Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti
regionali incaricati della gestione del Progetto MIMOSA a partecipare alle missioni all’estero previste
per l’attuazione delle attività progettuali fino alla scadenza del progetto stesso, dando atto che le
relative spese sono a carico del progetto stesso.

CONSIDERATO CHE
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020, recante “Approvazione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”, è stato disciplinato il sistema organizzativo
della Presidenza e della Giunta Regionale, che ha comportato la scissione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in tre nuovi Dipartimenti: A15 Dipartimento
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Mobilità, A09 Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e A06 Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture,
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 è stato adottato l’“Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 682 del 26 aprile 2021 è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Mobilità
al dott. Vito Antonio Antonacci;
con DD n. 83 del 08.06.2021 del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
d’intesa con il Direttore del Dipartimento Mobilità, preso atto della necessità e urgenza di garantire
la continuità amministrativa dei progetti Interreg in capo al vecchio Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio dei suddetti progetti, alla luce del mutato quadro
organizzativo determinatosi con l’insediamento dei Direttori dei nuovi Dipartimenti, è stato
approvato, nelle more del perfezionamento del modello definitivo coerente alla D.G.R. n. 1974 del 7
Dicembre 2020, un regime provvisorio di organizzazione e ripartizione dei progetti di cooperazione
e del relativo personale in essi impegnato e titolare di Posizioni Organizzative tra i dipartimenti
neo-costituiti, da cui risulta che i progetti in materia di mobilità sostenibile e trasporti, tra cui
MIMOSA (Italia-Croazia 2014-2021) ed EU CYCLE (Interreg Europe 2014-2020) , risultano assegnati
al Dipartimento Mobilità;
con successiva DGR n. 1135 del 07/07/21 la responsabilità dei progetti MIMOSA (Italia-Croazia 20142021) ed EU CYCLE (Interreg Europe 2014-2020), le unità di personale responsabili di PO attribuite
ai progetti stessi e la titolarità dei relativi capitoli di bilancio sono stati ulteriormente trasferiti e
attribuiti alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL facente capo al Dipartimento Mobilità;
con la stessa delibera il dirigente di Sezione è stato delegato all’adozione di tutti i provvedimenti ed
adempimenti amministrativi necessari;
con nota AOO_015/137del 22/7/2021 il Direttore del Dipartimento Mobilità ha confermato
l’assegnazione del personale titolare di incarico di responsabilità equiparato a Posizione Organizzativa
connesso allo svolgimento dei progetti MIMOSA (Italia-Croazia 2014-2021) ed EU CYCLE (Interreg
Europe 2014-2020) di competenza del Dipartimento Mobilità, alla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza TPL, come riportato nella DGR n. 1135 del 07/07/21;
in considerazione di quanto sopra, poiché i progetti di cooperazione transfrontaliera prevedono
di norma la partecipazione ad eventi e meeting all’estero, sia nei territori eleggibili che al di fuori,
previa autorizzazione del Joiny Secretariat di Programma, si rende ora necessario provvedere ad
autorizzare la partecipazione alle missioni all’estero del Direttore del Dipartimento Mobilità e del
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, dando atto e prendendo atto che tutte
le spese di trasferta sono a carico dei rispettivi progetti lnterreg.

RILEVATO CHE
• in relazione al progetto MIMOSA, la Regione Puglia, partner n. 6 (PP6), oltre alla partecipazione alle
attività progettuali condivise, è responsabile dell’attuazione di specifiche Azioni previste dalla WP5
denominata “Developing tools and harmonizing services for a sustainable intermodal mobility”
(Sviluppo di strumenti e armonizzazione di servizi per il trasporto intermodale sostenibile), quale
capitalizzazione dei risultati del progetto INTERMODAL (IPA ADRIATIC 2007-2013) su intermodalità
ciclabile e altre reti di trasporto;
• le specifiche attività della WP5 attribuite alla Regione Puglia riguardano:
 Output 5.2 - Documento di posizione (position paper) su servizi per l’accessibilità ciclabile dei
nodi di interscambio modale da parte di passeggeri con bici al seguito (pendolari e turisti);
 Deliverable 5.3.1 - Vademecum (guidelines) su buone pratiche riguardati infrastrutture e servizi
per l’intermodalità bici e trasporti pubblici e collettivi e accessibilità per l’area transfrontaliera
Italia-Croazia;
 Deliverable – Set di soluzioni per rendere bike friendly gli aeroporti di Bari e Brindisi, facilitando
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l’accessibilità e i servizi per viaggiatori in bici in partenza e in arrivo, anche con aree attrezzate
per montaggio/rimontaggio biciclette all’interno del sedime aeroportuale;
• la Regione Puglia, nell’ambito del progetto MIMOSA è inoltre tenuta a:
 definire un Memorandum of Understanding a livello transfrontaliero sul trasporto multimodale
sostenibile e la riduzione di emissioni;
 svolgere attività di promozione, comunicazione e valorizzazione delle attività progettuali come
previste dalla WP6 “Transferring and capitalizing results”;
 attivare, rafforzare e intensificare, come previsto dall’Obiettivo Specifico 4.1. del Programma di
Cooperazione Transeuropea Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia, reti di relazioni e iniziative di
cooperazione con stakeholder regionali, nazionali ed internazionali per scambiare conoscenze
ed esperienze, sviluppare e implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche,
prodotti e servizi e sostenere gli investimenti nei settori di interesse.

PRESO ATTO CHE
• l’Assessorato regionale ai Trasporti negli ultimi 20 anni, anche attraverso la gestione diretta dei
progetti Interreg CYRONMED, EV5, EU CYCLE nel settore della mobilità ciclistica e del trasporto
integrato e intermodale, ha attivato e intensificato relazioni con l’European Cyclists’ Federation
(ECF), organizzazione non governativa no-profit con sede a Bruxelles, attiva da oltre 40 anni a livello
internazionale, cui aderiscono attualmente 90 organismi nazionali no-profit per la mobilità ciclistica
di oltre 40 paesi anche al di fuori dell’Europa;
• ECF opera anche nella gestione di progetti di cooperazione e tiene relazioni stabili con le istituzioni
europee al fine di influenzare le scelte in materia di trasporti, ambiente e turismo e supportare a vario
titolo azioni e politiche di sviluppo della mobilità ciclistica integrata con le altre reti di trasporto, quale
forma di mobilità urbana e turistica ad emissioni zero;
• ECF ha istituito oltre 25 anni fa la rete Cities for Cyclists, successivamente allargata anche alle Regioni,
con lo scopo di creare e mantenere attivo un network globale di enti locali e territoriali impegnati
nella promozione della mobilità ciclistica come modalità di trasporto sostenibile, favorire lo scambio
diretto di esperienza e conoscenze e la partecipazione a programmi e progetti europei;
• all’interno del progetto MIMOSA il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia ha intensificato le
relazioni con la rete Cities and Regions for Cyclists rinnovando l’adesione, proprio in considerazione
delle attività da svolgere e dei risultati da perseguire nell’ambito della WP 5 “Developing tools and
harmonizing services for a sustainable intermodal mobility” (Sviluppo di strumenti e armonizzazione
di servizi per il trasporto intermodale sostenibile) e di tutte le altre attività progettuali da mettere in
atto;
• ECF è titolare del progetto e del marchio della rete ciclabile transeuropea EuroVelo, di cui il percorso
EV5 (Londra-Roma-Brindisi) nel tratto apulo-lucano lungo il corridoio dell’ex Appia Antica, è stato
individuato dalla Regione Puglia fin dal progetto CYRONMED e successivamente è stato aggiornato,
mappato e oggetto di uno specifico studio di prefattibilità (action plan) con il progetto europeo EV5
finanziato dal programma COSME 2014-2020 e riconosciuto nei percorsi di interesse regionale del
Piano Regionale della Mobilità Ciclitica adottato con DGR 177/2020;
• ECF è anche titolare da oltre 40 anni dell’organizzazione e del marchio “Velo-City”, la conferenza
internazionale della mobilità ciclistica considerata, ormai unanimemente, il Summit mondiale della
ciclabilità, dove si incontrano annualmente politici, istituzioni, accademici, operatori economici,
tecnici pianificatori e progettisti, operatori della comunicazione, organismi no profit che ruotano nel
settore della mobilità ciclistica provenienti da tutti i continenti;
• la conferenza Velo-City rappresenta di fatto la piattaforma reale di interscambio delle conoscenze
globali e delle buone pratiche nelle politiche, nelle tecniche e nei prodotti di mobilità ciclistica;
• dopo il fermo del 2020 causato dalla pandemia generata dal COVID 19, quest’anno la Conferenza
Velo-City, si terrà a Lisbona, Portogallo, dal 6 al 9 settembre prossimi.
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RITENUTO CHE
• la partecipazione della Regione Puglia alla conferenza Velo-City 2021 di Lisbona, nell’ambito del
progetto MIMOSA, risulta strategica ai fini del perseguimento delle attività previste all’interno della
WP 5 come sopra richiamate;
• tale partecipazione consente alla Regione da un lato di promuovere il progetto stesso e le
proprie iniziative regionali finalizzate allo sviluppo e al potenziamento del trasporto multimodale
transfrontaliero sostenibile e dall’altro di acquisire di prima mano materiali, documenti, contatti,
esperienze in materia di intermodalità bici e altri mezzi di trasporto e, in particolar modo, di
accessibilità degli aeroporti da parte dei passeggeri in arrivo e in partenza con bici al seguito, per
l’attuazione dell’azione pilota in Puglia, prima esperienza nel suo genere in Italia;
• essendo Lisbona fuori dal territorio italiano e croato, quindi fuori dall’area di eleggibilità del
programma Italia-Croazia, la Regione Puglia ha chiesto al Joint Secretariat (JS) del Programma
Interreg V A Italy - Croatia 2014-2020, per il tramite del partner capofila, l’autorizzazione alla
partecipazione del funzionario regionale Raffaele Sforza, in servizio al Dipartimento Mobilità della
Regione Puglia, nella sua qualità di Project Manager e responsabile tecnico di progetto;
• in data 18 giugno u.s. per il tramite dell’ente capofila, è arrivata allo staff pugliese del progetto
MIMOSA l’autorizzazione del JS alla partecipazione del Project Manager Raffale Sforza alla conferenza
Velo-City 2021 che si tiene a settembre a Lisbona, fuori dall’area di eleggibilità del programma e alla
spesa stimata in circa € 2.000,00 per viaggio e soggiorno da coprire con le risorse di cui alla voce di
spesa “Travel and Accommodation” Budget Line, WP5, Action 5.3;
• la partecipazione della Regione Puglia alla Conferenza globale Velo-City 2021 è stata,
conseguentemente, presentata in occasione dello Steering Committee co-organizzato dalla Regione
Puglia lo scorso 28 e 29 giugno, in modalità virtuale, riscuotendo enorme consenso da parte degli
altri partner di progetto in quanto ritenuta un’opportunità di estremo interesse per promuovere il
progetto MIMOSA nella sua completezza e il trasporto transfrontaliero multimodale e sostenibile in
un contesto di livello mondiale.

VISTI
•

•

•
•
•
•

•

•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
l’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
la legge Regionale 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 legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 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”;
la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020, pubblicato su B.U.R.P. n. 14
del 26/01/2021, recante l’“Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA
2.0.”, con cui è stato istituito il Dipartimento “Mobilità” all’interno del sistema organizzativo della
Giunta Regionale;
il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021, pubblicato su B.U.R.P.
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n. 15 del 28/01/2021, recante l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA
2.0.”, con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0”, con cui si collocano le tre Sezioni
all’interno del Dipartimento Mobilità, all’interno della struttura organizzativa della Giunta Regionale:
- SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI;
- SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;
- SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’;
la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 26/04/2021, pubblicata su B.U.R.P. n. 61 del
04/05/2021, recante l’“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento
incarichi di Direttore del Dipartimento Mobilità”, con cui è stato conferito l’incarico del Dipartimento
Mobilità all’Avv. Vito Antonio Antonacci;

tutto ciò premesso, considerato e visto, al fine di dare attuazione all’Azione 5.3 – Deliverable 5.3.5 della WP
5 del progetto MIMOSA finanziato dal programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020 di cui la Regione Puglia è partner di progetto, con il presente provvedimento si propone alla Giunta
Regionale di:
• prendere atto di quanto indicato in narrativa che si intende integralmente riportato;
• autorizzare la partecipazione del funzionario regionale Raffaele Sforza in servizio al Dipartimento
Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, nella sua qualità di Project Manager del
progetto strategico MIMOSA finanziato con fondi del Programma di Cooperazione Transeuropea
Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia, alla conferenza globale della mobilità ciclistica Velo-City 2021
che si terrà a Lisbona dal 6 al 9 settembre 2021, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale;
• autorizzare il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia e il dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ad effettuare missioni all’estero nell’ambito dei progetti Interreg
“MIMOSA” ed “EU CYCLE” di propria competenza;
• prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente
provvedimento saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi progetti, che saranno trasferite con successivi provvedimenti dirigenziali
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente provvedimento stimate in:
- € 8.000 (di cui 6.800 a carico del capitolo U1159006 e € 1.200 a carico del capitolo U1159506) per il
progetto MIMOSA) e
- € 8.000 (di cui € 6.800,00 a carico del capitolo U1160161 e € 1.200 a carico del capitolo U1160661) per il
progetto EU CYCLE)
saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sui su citati capitoli di spesa che saranno
trasferite con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
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Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa che si intende integralmente riportato.
2. Di autorizzare la partecipazione del funzionario regionale Raffaele Sforza in servizio al Dipartimento
Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, nella sua qualità di Project Manager del
progetto strategico MIMOSA finanziato con fondi del Programma di Cooperazione Transeuropea
Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia, alla conferenza globale della mobilità ciclistica Velo-City 2021
che si terrà a Lisbona dal 6 al 9 settembre 2021, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale.
3. Di autorizzare il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia e il dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad effettuare missioni all’estero nell’ambito dei progetti
Interreg “MIMOSA” ed “EU CYCLE” di propria competenza.
4. Di prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente
provvedimento saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi progetti, che saranno trasferite con successivi provvedimenti dirigenziali
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

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

Il Funzionario “MIMOSA Project Manager”
Raffaele Sforza

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
Ing. Irene di Tria

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonio Antonacci

L’ASSESSORE PROPONENTE
Dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1.
2.

Di prendere atto di quanto indicato in narrativa che si intende integralmente riportato.
Di autorizzare la partecipazione del funzionario regionale Raffaele Sforza in servizio al Dipartimento
Mobilità – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, nella sua qualità di Project Manager del
progetto strategico MIMOSA finanziato con fondi del Programma di Cooperazione Transeuropea
Interreg V-A 2014/2020 Italia-Croazia, alla conferenza globale della mobilità ciclistica Velo-City 2021
che si terrà a Lisbona dal 6 al 9 settembre 2021, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale.
3.
Di autorizzare il direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia e il dirigente della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad effettuare missioni all’estero nell’ambito dei progetti
Interreg “MIMOSA” ed “EU CYCLE” di propria competenza.
4.
Di prendere atto e dare atto che le spese per le missioni all’estero autorizzate con il presente
provvedimento saranno liquidate dall’Economo di Plesso con le risorse disponibili sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi progetti, che saranno trasferite con successivi provvedimenti dirigenziali
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL.
4bis. di fare obbligo al direttore del Dipartimento Mobilità di presentare alla Giunta il rendiconto
semestrale delle missioni effettuate.
5.
Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO

58602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

58603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1385
L.R. 30-04-1980, n. 34 e art. 6 L.R. n. 28/2017 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione
Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S. con sede in Bruxelles
– anno 2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dall’Istruttore e dal
Responsabile della P.O. e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Con L.R. n. 34/80 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni
e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione,
nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni,
associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale,
scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano
scopo di lucro.
I criteri e le modalità di applicazione della Legge regionale n. 34/1980 sono state da ultimo specificate con il
provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 con il quale la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e
dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Con Legge regionale 13 luglio 2017 n. 28, “Legge sulla partecipazione” è stato modificato l’art. 4 della L.R.
34/80 secondo cui la Regione Puglia “per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di
acquisizione delle proposte di adesione”.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla L.R. 28/2017, la Direzione Amministrativa ha verificato che
l’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S. con
sede in Bruxelles è un organismo di diritto pubblico, come si evince dall’art. 5 dello Statuto.
L’Associazione N.E.R.E.U.S. è una rete di 36 regioni europee che utilizza le tecnologie spaziali, rappresenta una
piattaforma ideale per favorire l’agire congiunto delle regioni che hanno scelto di puntare sull’aerospazio come
la Puglia, ed è una delle aree di innovazione prioritaria. La Puglia è la Regione italiana con la maggior crescita
nel settore aerospazio, grazie all’attività dell’A.R.T.I. (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e del
Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese.
Con nota dell’08.02.2021 pervenuta al protocollo regionale in data 17.02.2021 n. AOO-174/0001011
il Presidente dell’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies N.E.R.E.U.S. con sede in Bruxelles ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2021 della Regione Puglia
mediante il versamento della quota annuale pari ad € 10.000,00.
L’Assemblea Generale dei soci del 05.05.2021 ha apportato delle modifiche allo Statuto datato 20.11.2020
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che fa parte integrante del presente provvedimento. Successivamente con e-mail pervenuta al protocollo
regionale in data 23.06.2021 n. AOO-174/0003917 l’Associazione ha inviato l’ulteriore documentazione utile
per la conferma dell’adesione.
Con deliberazione n. 2077 del 22.10.2020 la Giunta Regionale ha disposto l’adesione per l’anno 2020
all’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S. con
sede in Bruxelles.
Con nota prot. n. AOO/174_0003961 del 24.06.2021 la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della G.R. ha inviato all’Assessore allo Sviluppo Economico la documentazione dell’Associazione ed ha richiesto
il previsto parere, così come regolamentato dall’art. 17 delle succitate Linee Guida approvate con D.G.R. n.
1803/2014.
Con nota prot. n. SP11_0000140 del 29.07.2021 l’Assessore allo Sviluppo Economico ha valutato la
documentazione inviata dall’Associazione. Alla luce della centralità dei temi dell’aerospazio per la Regione
Puglia ha considerato l’adesione di estrema rilevanza e sentito il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’adesione.
Con la L.R. n. 35 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2021.
Con L.R. n. 36 del 30.12.2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 avente ad oggetto: “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 Giunta ha deliberato il
riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 individuando i capitoli per
l’esercizio finanziario 2021.
Si ritiene che la conferma dell’adesione per l’anno 2021 all’Associazione Internazionale – Network of European
Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S. con sede in Bruxelles possa dare un valido supporto alla
Regione, per le attività che svolge nel territorio.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione Internazionale – Network of European
Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S. con sede in Bruxelles perché ne valuti la pubblica utilità al
fine della conferma all’adesione per l’anno 2021.
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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2021
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – Esercizio Finanziario 2021 –
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 – Piano dei Conti Finanziario: U.1.04.05.04.001. L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia” predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.G.R. n. 71 del
18.01.2021.
La copertura per la spesa è autorizzata dal presente provvedimento e all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo con successivo atto dirigenziale da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S.
con sede in Bruxelles, per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S.
con sede in Bruxelles. e all’Assessore allo Sviluppo Economico che segue l’attività dell’Associazione;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per
motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di dare atto che copia dello Statuto modificato dell’Associazione costituisce parte sostanziale ed
integrante della presente deliberazione;
9. di trasmettere si sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80 il presente atto alla Commissione Consiliare;
10. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
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Istruttore
Fornelli Anna

Responsabile P.O.
Diego Catalano

Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi Ruggiero		

Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata di:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di disporre, ai sensi della L.R. 34/80 e dell’art. 6 della L.R. n. 28/2017, la conferma dell’adesione
all’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S.
con sede in Bruxelles, per l’anno 2021;
3. di approvare ed autorizzare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.000,00 a carico del Bilancio
Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 – esercizio finanziario 2021;
4. di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e
liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento
all’Associazione Internazionale – Network of European Regions Using Space Technologies - N.E.R.E.U.S.
con sede in Bruxelles e all’Assessore allo Sviluppo Economico che segue l’attività dell’Associazione;
6. di assicurare la presenza, in organi statutari, di un rappresentante della Regione Puglia, designato
dal presidente della Giunta Regionale, così come previsto dalla L.R. n. 34/80 e dall’art. 16 delle Linee
Guida approvate dalla D.G.R. n. 1803/2014;
7. di prevedere la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per
motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa;
8. di dare atto che copia dello Statuto modificato dell’Associazione costituisce parte sostanziale ed
integrante della presente deliberazione;
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9. di trasmettere si sensi dell’art. 5 della L.R. n. 34/80 il presente atto alla Commissione Consiliare;
10. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1387
L. R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Foggia-Campolato” nel centro urbano di Foggia a favore della signora…..omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
La signora …omissis in data 22/10/2020, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al
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n.108/15028, per l’acquisto di suolo tratturale, facente parte del Tratturo “Foggia-Campolato” nel
centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 486 ente urbano- di mq 30 e p.lla 5353 di mq 30;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora …. omissis, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietaria del soprassuolo insistente su suolo tratturale
- con nota prot. n. 108/16139 del 6/11/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione
pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett.
b), della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n. 2 del 21/04/2021, ha fissato il valore di mercato del
suolo, in € 22.000,00 (euro ventiduemila/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
9582 del 25/05/2021, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U.,
trattandosi di unità immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato
determinato in € 2.200 ,00 ( euro duemiladuecento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/9600 del 25/05/2021, è stato
formalmente accettato dalla signora…..omissis.
ATTESO CHE:
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
La signora ……omissis ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione del 90 % del
prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene;
Visto:
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 regionale2021”.
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 18/01/2021 “ 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.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè 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 della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in materia di protezione
dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 2.200,00 verrà corrisposta secondo le modalità PagoPa, come da modello
che sarà notificato agli acquirenti con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 2.200,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo “FoggiaCampolato” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 486 di mq.30 e p.lla 5353 di
mq 30, sdemanializzato ex lege ai sensi dell’art. 13 L.R. n.44/2018, in favore della signora … omissis, non
ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.200,00 (duemiladuecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria S. D’Emilio, l’incarico ad intervenire,
giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico
di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva
la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale 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 e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria S. D’Emilio
					
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,Affari Generali e Infrastrutture
- dott. Angelosante Albanese
									

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)			

					
LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario P.O.
“Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonchè
dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.

3.
4.

5.

6.

autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del terreno tratturale facente parte del Tratturo
“Foggia-Campolato” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 486 di mq. 30 e
p.lla 5353 di mq 30, sdemanializzato ex lege ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 44/2018 , in favore della signora
… omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 2.200,00 (duemiladuecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria S. D’Emilio, l’incarico ad intervenire,
giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto
pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito,
fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale 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 9 agosto 2021, n. 1388
L. R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Celano-Foggia” nel centro urbano di Foggia a favore della signora…..omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
La signora …omissis in data 18/03/2021, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al
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n.108/5331, per l’acquisto di mq 9 di suolo tratturale, facente parte del Tratturo “Celano-Foggia”
nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, nella
maggiore consistenza della p.lla 786 - ente urbano- di mq 43, di cui , come stabilito da perizia tecnica
allegata alla istanza, mq 9, insistono sul tratturo sopra richiamato;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora …. omissis, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietaria del soprassuolo insistente, in parte, su suolo
tratturale - con nota prot. n. 108/5898 del 26/03/2021, ha chiesto alla Commissione regionale di
valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art.
10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 ;
la precitata Commissione, con determinazione n. 3 del 21/04/2021, ha fissato il valore di mercato del
suolo, in € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
9620 del 25/05/2021, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, del T.U., trattandosi
di unità immobiliare utilizzata in modo diverso da abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è
stato determinato in € 1.650 ,00 ( euro milleseicentocinquanta/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/10052 del 1/06/2021, è stato
formalmente accettato dalla signora…..omissis.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
La signora ……omissis ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00), così come determinato dalla
preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione del
50 % del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene;
Visto:
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 regionale2021”.
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 18/01/2021 “ 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.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè 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 della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in materia di protezione
dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 1.650,00 verrà corrisposta secondo le modalità PagoPa, come da modello
che sarà notificato agli acquirenti con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.650,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, la vendita del terreno tratturale di mq 9 facente parte del
Tratturo “Celano-Foggia” in centro urbano di Foggia, identificato al Catasto Terreni dello stesso comune
al F. 96 nella maggior consistenza della p.lla 786 di mq.43, sdemanializzato ex lege ai sensi dell’art. 13 L.R.
n.44/2018, in favore della signora … omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione
del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria S. D’Emilio, l’incarico ad intervenire,
giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto
pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito,
fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale 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 e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

La Responsabile P.O.
dott.ssa Anna Maria S. D’Emilio
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La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
avv. Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore del 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. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
- dott. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
								

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario P.O.
“Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonchè
dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del terreno tratturale di mq 9, facente parte del Tratturo
“Foggia-Campolato” in centro urbano di Foggia, identificato al Catasto Terreni dello stesso comune al F.
96 nella maggiore consistenza della p.lla 786 di mq. 43, sdemanializzato ex lege ai sensi dell’art. 13 L.R.
n. 44/2018 , in favore della signora … omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione
del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria S. D’Emilio, l’incarico ad intervenire,
giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico
di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva
la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
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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 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 9 agosto 2021, n. 1389
Art. 62, D.lgs. n. 42/2004 - Mancato interesse all’esercizio del diritto di prelazione per gli immobili di
interesse culturale.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione amministrativa del patrimonio regionale”
e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dalla Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone in capo al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso.
Il Ministero può rinunciare all’esercizio di prelazione, trasferendone la facoltà alla Regione o altro ente
pubblico interessato, ai sensi dell’art. 62, co. 3, del citato decreto.
Il medesimo decreto stabilisce, altresì, i termini entro i quali la prelazione può essere esercitata.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari e la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e le Province di Brindisi
e Lecce, ai sensi della suddetta normativa, hanno trasmesso anche alla Regione Puglia le comunicazioni di
avvenuta denuncia di trasferimento a titolo oneroso dei seguenti immobili:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Edificio in via S. Orsola in Molfetta (BA) – locale al piano seminterrato con accesso da via S. Orsola n.
1 in Molfetta (BA) (Fg. 55 p.lla 2438 sub 22 - Comune di Molfetta) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 5087 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/25/05/2021/09630;
Borgo antico di Bari – immobile al piano terra sito in Strada Santa Teresa dei Maschi n. 10 in Bari (Fg. 92
p.lla 129 sub 12 - Comune di Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari prot. n. 5085 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/25/05/2021/09631;
Palazzo Galante Gadaleta in via S. Orsola in Molfetta (BA) – appartamento al primo piano facente parte
del fabbricato sito nel centro antico di Molfetta (BA) alla via Forno S. Orsola n. 13 (Fg. 55 p.lla 1923
sub 6 - Comune di Molfetta) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari prot. n. 5091 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/25/05/2021/09632;
Palazzo Arturo Atti in Corso Cavour in Bari – porzione del fabbricato sito in Bari al Corso Cavour n. 24 (Fg.
97 p.lla 79 sub 19 - Comune di Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Bari prot. n. 5089 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n.
AOO_108/25/05/2021/09633;
Palazzo Motta (ex Cesena) in via La Motta in Modugno (BA) – porzione del fabbricato sito in Modugno
(BA) in via La Motta n. 4 (Fg. 35 p.lla 1123 sub 6 - Comune di Modugno) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 5094 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/25/05/2021/09649;
Chiesa Rupestre La Caravella in Bari – appezzamento di terreno sito nel Comune di Bari in Contrada
Santa Candida (Fg. 58 p.lle 40-42 - Comune di Bari) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per la
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
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Città Metropolitana di Bari prot. n. 5096 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/25/05/2021/09651;
Palazzo Antonelli Santoro in Noicattaro (BA) – appartamento sito nel Comune di Noicattaro (BA) in
via Carmine n. 88 (Fg. 40 p.lla 64 sub. 17 - Comune di Noicattaro) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 5098 del 25.05.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/25/05/2021/09652;
Palazzetto Borgia in Bisceglie (BT) – porzione del fabbricato sito in Bisceglie (BT) al Largo Sant’Adoeno
n. 8 (Fg. 9 p.lla 1687 sub. 8 - Comune di Bisceglie) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 4841 del 27.05.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/27/05/2021/09899;
Ex Complesso San Nicola all’Ospedale in Bitonto (BA) – porzione del fabbricato sito in Bitonto (BA) alla via
Amedeo n. 38 (Fg. 49 p.lla 482 sub. 49 - Comune di Bitonto) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 5230 del 31.05.2021, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/31/05/2021/010029;
Palazzo Adorni sec. XVI (parte) in Lecce – parte dell’ampio immobile sito in Lecce al Corso Umberto I e via
Idomeneo (Fg. 259 p.lla 478 sub. 3-5-8-9 - Comune di Lecce) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce prot. n. 4702 del 09.06.2021, acquisita al protocollo della Sezione
Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/09/06/2021/010731;
Edificio via Umberto I (parte) in Lecce – parte dell’immobile sito in Lecce alla via Umberto I n. 38 (Fg.
259 p.lla 322 sub. 7-8-9-10-11 - Comune di Lecce) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi e Lecce prot. n. 4705 del 09.06.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e
Patrimonio con il n. AOO_108/09/06/2021/010732;
Edificio via Umberto I (parte) in Lecce – parte dell’immobile sito in Lecce alla via Umberto I n. 38 (Fg.
259 p.lla 322 sub. 12 - Comune di Lecce) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Brindisi e Lecce prot. n. 4707 del 09.06.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio
con il n. AOO_108/09/06/2021/010733;
Monte Saraceno in Mattinata (FG) – appezzamento di terreno sito nel Comune di Mattinata (FG) alla
contrada Iazzo Quarantena di Ha 0.20.80 (Fg. 36 p.lle 258-259 - Comune di Mattinata) giusta nota Sopr.
Arch. Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 5178 del 09.06.2021,
acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/09/06/2021/010738;
Porta Antica in Trani (BT) – Fabbricato da terra a tetto di due piani con accesso da via La Giudea n.52 oltre
a unità immobiliari a piano terra con accesso dai civici 54, 50, 48, 46 (Fg. 15 p.lla 802 sub. 1, p.lla 805 sub.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e p.lla 3054 sub. 4 e 5 - Comune di Trani) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia prot. n. 5522 del 15.06.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/21/06/2021/011301;
Immobile sito in via Edoardo De Filippo in Ruvo di Puglia (BA) – Immobile sito in Ruvo di Puglia alla
via Edoardo De Filippo n. 6 e pertinenziale locale al piano seminterrato ad uso deposito in via Angela
Fenicia n. 3 (Fg. 29 p.lla 1113 sub. 25 e 46 - Comune di Ruvo di Puglia) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 5689 del 14.06.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/21/06/2021/011326;
Edificio sito in via San Benedetto n. 34 in Corato (BA) – Parte dell’immobile sito in Corato alla via San
Benedetto n. 34 (Fg. 32 p.lla 2449 sub. 11 - Comune di Corato) giusta nota Sopr. Arch. Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n. 6054 del 23.06.2021, acquisita al protocollo della
Sezione Demanio e Patrimonio con il n. AOO_108/23/06/2021/011485.

Per tali immobili non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali, stante l’ubicazione in zone dove,
attualmente, non sussiste la necessità di reperire immobili per attività di pubblico interesse regionale, per cui
non appare opportuno esercitare sugli stessi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 62 del Decreto Legislativo
n. 42/2004.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e
Lecce;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce.
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 P.O. “Gestione Amministrativa del patrimonio regionale”
(Maria Antonia Castellaneta)

La Dirigente del “Servizio Amministrazione del Patrimonio”
(Anna Antonia De Domizio)

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)
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Il Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni
ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE del Dipartimento “Bilancio, Affari generali e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)

IL VICE PRESIDENTE proponente
(Raffaele Piemontese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni di trasferimento dei beni in premessa segnalati, ai sensi dell’art. 62
del D. Lgs. 42/04, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce;
2. di non esercitare il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili medesimi, trattandosi di beni per i quali
non si profila la possibilità di destinazione a fini istituzionali stante l’ubicazione in zone dove, attualmente,
non sussiste la necessità di reperire immobili per l’attività di pubblico interesse regionale;
3. di autorizzare, per quanto sopra, la Sezione Demanio e Patrimonio a non dare seguito alle suddette
comunicazioni pervenute dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bari, per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e
Lecce;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Amministrazione del Patrimonio, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, per le Province di
Barletta, Andria, Trani e Foggia e per le Province di Brindisi e Lecce.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1390
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 2, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita terreno edificato
in Agro di Brindisi, Località Boccardi, Fg. 134, P.lle n.92, 102, 103, 206, 207 sub 1, in favore di 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;
Il sig. OMISSIS, nipote dell’originario assegnatario del podere n.1770 sito in agro di Brindisi, con istanza
del 3/10/2001 aveva già presentato domanda di acquisto del predetto podere;
Alla richiesta di acquisto fatta dal sig. OMISSIS nel 2001 il Servizio R.F. non aveva dato seguito in quanto
era in atto il procedimento di revoca dell’assegnazione, formalizzato con D.D. n. 157 del 3/09/2012;
Facendo seguito alla suddetta D.D. n. 157/2012 il Servizio R.F. –Struttura Prov.le di Brindisi ha proceduto
in data 18/12/2015 alla ripresa di possesso dell’intera unità produttiva n.1770, condotta dal nonno del
sig. OMISSIS, al quale nel medesimo giorno è stata concessa la facoltà della conduzione di parte del
podere, esattamente del terreno sito in agro di Brindisi al fg. 134, p.lle nn. 102, 103, 206 di Ha 1.82.27,
del fabbricato diruto alla p.lla n. 92 di Ha 0.01.12, e della p.lla 207 sub/1, costituente la casa colonica
dove lo stesso ha da sempre la residenza;
Con nota acquisita al prot. n. 0015823 del 24/07/2019, il sig. OMISSIS ha reiterato l’istanza di
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 Boccardi, Fg. 134, P.lle n. 92, 102, 103, 206, 207 sub 1;
Con verbale di consistenza con prot.n.0018594 del 16/09/2019, la Struttura Provinciale di Brindisi
ha accertato la continuazione della situazione possessoria di OMISSIS in quanto ancora residente
anagraficamente su detto predio regionale, come sopra meglio specificato. Inoltre agli atti d’ufficio è
presente un ampio carteggio in merito.
Detti immobili attualmente sono riportati nell’agro di Brindisi al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

qualità classe

superficie

134

206

seminativo

Ha 0.91.19

134

102

seminativo

Ha 0.38.93

134

103

seminativo

Ha 0.52.15

Catasto fabbricati
134

92

134

207

Fabbr.Diruto
1

A/3

mq.112
3

7,5 vani

mq.218

716,58

CONSIDERATO CHE:
la Struttura Riforma Fondiaria di Brindisi, con relazione del 25/05/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
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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 € 29.525,67 (ventinovemilacinquecentoventicinque/67) come di seguito specificato:
STIMA DEI TERRENI FG.134 P.LLE 102-103-206
Valore dei terreni rivalutati
Riduzione di 1/3
Valore dei terreni al netto della riduz.di 1/3
Canoni d’uso (anni 5)
Totale

€ 12.349,25
€ 4.116,42
€ 8.232,83
€ 1.234,95
€ 9.467,78

STIMA DELLA CASA COLONICA FG.134 P.LLA 207
Stima del fabbricato - casa colonica
Riduzione di 1/3
Valore del fabbricato al netto della riduzione
Canoni d’uso (anni 5)
Spese per accatastamento fabbricato
Totale

€ 23.253,17
€ 7.751,06
€ 15.502,21
€ 2.325,32
€ 888,16
€ 18.715,69

STIMA DEL FABBRICATO DIRUTO FG.134 P.LLA 92
Stima del fabbricato diruto
Riduzione di 1/3
Valore del fabbricato al netto della riduzione
Canoni d’uso (anni 5)
Totale

€ 1.620,26
€
540,09
€ 1.080,17
€
162,03
€ 1.242,20

PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA DELL’UNITA’ PODERALE
Valore dei terreni rivalutati
€ 9.467,78
Prezzo di stima della “Casa colonica”
€ 18.715,69
Prezzo di stima del Fabbricato diruto
€ 1.242,20
Spese d’istruttoria
€
100,00
Totale
€ 29.525,67
-

Il Collegio di Verifica, con verbale del 01/07/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
il prezzo del terreno edificato così come sopra determinato e con nota prot.n.0009776 del 08/07/2020,
la Struttura Provinciale di Brindisi lo ha comunicato a OMISSIS che lo ha accettato e, in data 24/09/2020,
ha versato € 8.865,77 come acconto pari al 30% dell’intero importo, in favore della Regione Puglia,
chiedendo la rateizzazione della somma restante in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art.22 nonies comma 2,
lett.b) della L.R. 4/13;

STABILITO CHE:
La somma residua del prezzo di vendita dell’immobile al netto dell’acconto versato è pari a € 20.659,90
e sarà corrisposta in n. 6 rate annuali , costanti ed anticipate dell’importo di € 3.444,52 a decorrere
dal 31/12/2021 al 31/12/2026, maggiorate della corresponsione degli interessi computati al tasso
legale vigente dello 0,01%, con iscrizione di ipoteca legale, per un importo complessivo di € 20.667,13
(ventimilaseicentosessantasette/13), come predisposto nel piano di ammortamento di seguito riportato:
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PIANO

DI

AMMORTAMENTO € 20.659,90

ESERCIZIO

NUMERO
RATA

31.12.2021

1

€

31.12.2022

2

31.12.2023

QUOTA INTERESSI

QUOTA CAPITALE

3.444,52

€

2,07

€

3.442,46

€

3.444,52

€

1,72

€

3.442,80

3

€

3.444,52

€

1,38

€

3.443,14

31.12.2024

4

€

3.444,52

€

1,03

€

3.443,49

31.12.2025

5

€

3.444,52

€

0,69

€

3.443,83

31.12.2026

6

€

3.444,52

€

0,34

€

3.444,18

€

20.667,12

€

7,23

€

20.659,90

TOTALI

IMPORTO RATA

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 2,
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
Boccardi, Fg 134, P.lle n.92,102,103,206,207 sub 1, in favore di OMISSIS, al prezzo complessivo di € 29.525,67,
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.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 118/2011,
seguirà Atto Dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio
in cui l’obbligazione viene in scadenza.
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 autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. c) e comma 4, 22
nonies, comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno edificato in
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Agro di Brindisi, Località Boccardi, Fg 134, P.lle n. 92, 102 , 103 , 206 , 207 sub 1 , in favore di OMISSIS,
al prezzo complessivo di € 29.525,67.
3. di prendere atto che OMISSIS ha già corrisposto il 30% dell’importo pari a € 8.865,77 in data 24/09/2020,
mediante bonifico postale, in favore della Regione Puglia, chiedendo la rateizzazione della somma restante
di in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art.22 nonies comma 2 lett.b) della L.R. 4/13.
4. di stabilire che la residua somma di € 20.659,90, maggiorata degli interessi legali, sarà corrisposta in 6
(sei) rate annuali costanti ed anticipate , dell’ importo ciascuna di € 3.444,52 dal 31 dicembre 2021 al
31 dicembre 2026, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell’esatto
pagamento sarà iscritta sul cespite ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare.
5. di prendere atto che il pagamento delle rate di ammortamento sarà effettuato mediante il
sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma elettronica Mypay Regione Puglia,
tipologia di pagamento “ERSAP_PROVENTI_da_ALIENAZIONI_L 386/76”, raggiungibile all’indirizzo:
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html.
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, 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.
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, 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.
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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 si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinquies comma 1 lett. c) e comma 4, 22
nonies, comma 2 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 Boccardi, Fg 134, P.lle n. 92, 102 , 103 , 206 , 207 sub 1, in favore di OMISSIS,
al prezzo complessivo di € 29.525,67.
3. di prendere atto che OMISSIS ha già corrisposto il 30% dell’importo pari a € 8.865,77 in data 24/09/2020,
mediante bonifico postale, in favore della Regione Puglia, chiedendo la rateizzazione della somma restante
in 6 (sei) rate, ai sensi dell’art.22 nonies comma 2 lett. b) della L.R. 4/13.
4. di stabilire che la residua somma di € 20.659,90, maggiorata degli interessi legali, sarà corrisposta in 6
(sei) rate annuali costanti ed anticipate , dell’importo ciascuna di € 3.444,52 dal 31 dicembre 2021 al
31 dicembre 2026, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell’esatto
pagamento sarà iscritta sul cespite ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare.
5. di prendere atto che il pagamento delle rate di ammortamento sarà effettuato mediante il
sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma elettronica Mypay Regione Puglia,
tipologia di pagamento “ERSAP_PROVENTI_da_ALIENAZIONI_L 386/76”, raggiungibile all’indirizzo:
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html.
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, 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.
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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 9 agosto 2021, n. 1391
L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii., art. 3. Alienazione dell’ex Podere n. 166, Località Santa Chiara-Fattizze, Agro di
Nardò, di ha 7.40.51 in ottemperanza alla Sentenza n. 1042/2021 del Tribunale di Lecce II Sezione Civile.

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” della Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria - confermate dalla Dirigente ad
interim del Servizio, nonché Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue.
Premesso che il Podere n. 166 sito in Agro di Nardò, Località S.Chiara-Fattizze di ha 7.40.51, con
verbale di consistenza del 4/03/1974, è stato assegnato provvisoriamente al sig. (omissis).
Con Delibera del Comitato Esecutivo n. 443 del 17/09/1981 approvata dalla Giunta Regionale in data
12/10/1981 è stata autorizzata la stipula dell’atto di vendita del suddetto Podere n. 166, sito in Agro di Nardò,
Località S. Chiara e Fattizze, censito in catasto alla partita 6941, foglio 17, particella 19 di ha 1.18.07 e 201 di
Ha 5.10.49 e foglio 15, particella 226 di Ha 1.11.96.
Al decesso del sig. (omissis) avvenuto in data 04/06/1999, la Struttura Prov.le di Lecce in applicazione
di quanto sancito dalla DGR n. 545 del 09/05/2007 ha invitato, con lettere raccomandate del 19/09/2008,
protocollo dal n. 2514 al n. 2523, i Germani del de cuius, sig.ri (omissis) e alla moglie (omissis) a presentare
la documentazione necessaria per la partecipazione alla Selezione per l’acquisto dell’unità poderale de quo.
La Struttura Prov.le di Lecce in data 05/03/2009 ha proceduto alla valutazione delle singole istanze ed
è risultato che l’unico Erede di (omissis) in possesso dei requisiti richiesti dalla DGR n. 545 del 09/05/2007 è
la sig.ra (omissis).
Con successiva lettera del 09/03/2009-prot. n. 355 la Struttura R.F. di Lecce ha comunicato a tutti
gli eredi l’avvenuta selezione, individuando nella sig.ra (omissis) l’unica erede di (omissis) in possesso dei
requisiti idonei ai fini dell’assegnazione e cessione definitiva della unità fondiaria de qua, evidenziando che
eventuali osservazioni sarebbero dovute pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della predetta nota.
Con lettera raccomandata n. 05200839757-0 del 26/03/2009 il sig. (omissis) produceva osservazioni
inerenti l’assegnazione del Podere 166 alla sig.ra (omissis).
I sig.ri (omissis) e (omissis), figli di (omissis), con procura speciale del 01//07/2009 presentata alla
Struttura provinciale di Lecce in data 04/03/2010 prot. n. 2690, conferivano al proprio avvocato di fiducia
ampia e completa delega a rappresentarli e a difenderli sia nei confronti dell’Ente che nei confronti di
qualunque terzo interessato.
In data 24/03/2010 la Struttura R.F. di Lecce a seguito di sopralluogo sul Podere n. 166 sito in Località
Santa Chiara-Fattizze, agro di Nardò redigeva apposito verbale di consistenza.
In data 30/01/2020 la sig.ra (omissis) è deceduta e nel ricorso de quo, contro (omissis) e la Regione
Puglia, si sono costituiti gli eredi della stessa sigg. (omissis) e (omissis).
Il Tribunale di Lecce - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con Sentenza n.1042/2021,
pubblicata il 09/04/2021, RG n.60000837/2010-Repert. N. 1486 del 09/04/2021, munita della formula
esecutiva, notificata alla Struttura R.F. di Lecce il 31/05/2021, in accoglimento della domanda attorea, ha
disposto che la Regione Puglia convenuta “proceda nel completamento della pratica di alienazione in favore
degli eredi di (omissis) relativamente al podere n. 166 alla partita 6941 F. 17 p.lle 19 di ha 1.18.07 e 201 di ha
5.10.49 e F. 15 p.lla 226 di ha 1.11.96”.
Tenuto conto che:
- la vendita del podere n. 166, in favore degli eredi di (omissis), rientra nella fattispecie di cui all’art.
3 della L.R. n. 20/99.
- in virtù della suddetta normativa il prezzo di vendita è stato stabilito in € 7.047,46, in quanto la
data del possesso è antecedente al 1976 e pertanto detto prezzo non è suscettibile di congruità da parte
dell’Agricoltura.
- la sig.ra (omissis) ha accettato di pagare il prezzo di vendita del podere 166 notificatole in data
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04/09/2013 da parte della Struttura Prov.le di Lecce, acquisito agli atti d’ufficio con prot. n. 10935 del
09/09/2013.
- attualmente detta unità poderale è censita in catasto al:
Foglio

P.lla

QualitàClasse

Superficie

R.D.

R.A.

17

19

AA semin. 3
AB Uliv. 3

Ha 0.96.51
0.21.56

€ 39,87
€ 5,01

€ 27,41
€ 4,45

17

628

semin. Cl. 3

Ha 5.08.72

€ 210,19

€ 144,50

17

614

Ente urbano

Ha 0.01.46

17

614- sub 3

Cat. A/3
Cl. 3- Vani
6,5

Mq. 152

17

629

Ente Urbano

Ha 0.00.31

17

629

Cat. C/6
Cl. 2- Consistenza Mq.
16

Mq. 26

€ 45,45

15

226

AA Uliveto 1
AB Pasc.
Cesp. 1

Ha 0.12.00
Ha 0.99.95

€ 2,79
€ 12,90

€ 453,19

€ 2,48
E 5,16

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta regionale di autorizzare, ai sensi
dell’art. 3 della L.R. n. 20/99, l’alienazione dell’ex Podere n. 166, Località Santa Chiara-Fattizze, Agro di Nardò,
come sopra meglio identificato, in favore dei sigg.ri (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), eredi di (omissis),
al prezzo di € 7.047,46, 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;
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.
Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del combinato disposto di cui
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.
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2. di prendere atto che Il Tribunale di Lecce - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con Sentenza

n.1042/2021, pubblicata il 09/04/2021, RG n.60000837/2010-Repert. N. 1486 del 09/04/2021, munita
della formula esecutiva, notificata alla Struttura R.F. di Lecce il 31/05/2021, in accoglimento della
domanda attorea, ha disposto che la Regione Puglia convenuta “proceda nel completamento della pratica
di alienazione in favore degli eredi di (omissis) relativamente al podere n. 166 alla partita 6941 F. 17 p.lle
19 di ha 1.18.07 e 201 di ha 5.10.49 e F. 15 p.lla 226 di ha 1.11.96”.
3. di autorizzare, in ottemperanza alla succitata Sentenza n. n.1042/2021, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.

20/99, l’alienazione dell’ex Podere n. 166, Località Santa Chiara-Fattizze, Agro di Nardò, in catasto al Fg. 17,
p.lle nn. 19-628-614-614 sub 3-629 e Fg. 15 p.lla 226, in favore dei sigg.ri (omissis), (omissis), (omissis) e
(omissis), eredi di (omissis) al prezzo di € 7.047,46.
4. 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.
5. di stabilire che la vendita dei cespiti regionali 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.
6. 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
predispostoai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

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

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 				
		
Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ai sensi dell’art.18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese)			
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L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)		

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di prendere atto che Il Tribunale di Lecce - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con Sentenza
n.1042/2021, pubblicata il 09/04/2021, RG n.60000837/2010-Repert. N. 1486 del 09/04/2021, munita
della formula esecutiva, notificata alla Struttura R.F. di Lecce il 31/05/2021, in accoglimento della
domanda attorea, ha disposto che la Regione Puglia convenuta “proceda nel completamento della pratica
di alienazione in favore degli eredi di (omissis) relativamente al podere n. 166 alla partita 6941 F. 17 p.lle
19 di ha 1.18.07 e 201 di ha 5.10.49 e F. 15 p.lla 226 di ha 1.11.96”.
3. di autorizzare, in ottemperanza alla succitata Sentenza n. n.1042/2021, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.
20/99, l’alienazione dell’ex Podere n. 166, Località Santa Chiara-Fattizze, Agro di Nardò, in catasto al Fg. 17,
p.lle nn. 19-628-614-614 sub 3-629 e Fg. 15 p.lla 226, in favore dei sigg.ri (omissis), (omissis), (omissis) e
(omissis), eredi di (omissis) al prezzo di € 7.047,46.
4. 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.
5. di stabilire che la vendita dei cespiti regionali 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.
6. 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 9 agosto 2021, n. 1392
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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce 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
– confermate 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 sig. OMISSIS, madre degli acquirenti su suolo di proprietà regionale nell’anno 1983 ha edificato
abusivamente una costruzione su terreno regionale sito in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo,
Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 mq., presentando istanza di sanatoria l’ 11/03/1986-prot. n. 3388 presso il
medesimo Comune, ai sensi della legge n.47/85;
- alla morte della de cuius sig.ra OMISSIS, i figli sig.ri OMISSIS, sono subentrati nella continuazione del
possesso dell’immobile su meglio identificato, i quali con istanza del 13/10/2016, agli atti d’ufficio
con prot. n. 0014399 del 14/10/2016, reiterata il 25/06/2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n.
00011613 pari data, 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di
155 mq.;
Con verbale di consistenza del 15/11/2019, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato la continuazione
della situazione possessoria del terreno regionale de quo in capo ai sig.ri OMISSIS, trasmessasi alla morte
della madre sig.ra OMISSIS;
l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.405, foglio 12, di Ha.0.50.75,
facente parte dell’ex podere n.260, sito in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta
all’Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952,
in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco, e assegnata con atto per Notar F. Buonerba del
26/01/1976, al sig. Colazzo Carmine, ed allo stesso revocato, con Atto di Abrogazione di Concessione
Terreni del Presidente dell’ERSAP in data 28 novembre 1990, attualmente è riportato nell’agro di Porto
Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

qualità classe

superficie

12

1606

Ente Urbano

155mq.

Catasto fabbricati
12

1606

A/3

3

4 vani

87 mq.

216,91

L’immobile risulta confinante con le p.lle 1607, 1474, 405 e con strada.

CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 2/12/2019 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, ai sensi dell’art.22 quinquies comma 1 lett.c) e comma
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4, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., complessivamente in € 2.195,35 (duemilacentonovantacinque/35).
Il Collegio di Verifica, con verbale dell’ 11/12/2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno edificato e con nota prot.n. 0001760 del 27/01/2020, la Struttura Provinciale
di Lecce lo ha comunicato ai sig.ri OMISSIS, che lo hanno accettato e contestualmente hanno versato
l’intero importo pari ad € 2.195,35, sul c/c postale dell’Ente, mediante bollettino postale del 25/06/2021.

-

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 Porto Cesareo,
Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 mq., in favore dei sig.ri OMISSIS, al prezzo complessivo di €
2.195,35, 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 economicofinanziaria 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 mq., in favore dei sig.ri
OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.195,35.

4.

di prendere atto che i sig.ri OMISSIS, hanno già corrisposto l’intero importo pari a € 2.195,35 sul c/c
postale dell’Ente, mediante bollettino postale, del 25/06/2021.

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
predispostoai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

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 si intende integralmente riportata
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2. di dichiarare l’ area sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 12, P.lla n. 1606 di 155 mq., in favore dei sig.ri
OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.195,35.
4. di prendere atto che i sig.ri OMISSIS, hanno già corrisposto l’intero importo pari a € 2.195,35 sul c/c
postale dell’Ente, mediante bollettino postale, del 25/06/2021.
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 9 agosto 2021, n. 1393
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 del terreno
edificato in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1029 di mq. 302, in favore della sig.ra
OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce 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
– confermate 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 RiformaFondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori.
- La sig.ra OMISSIS, con istanza del 15/10/2020-prot. 0014519 ha fatto richiesta di acquisto del terreno
regionale sito in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1029 di mq. 302.
- Su detto terreno regionale la sig.ra OMISSIS ha costruito un’abitazione abusiva per la quale ha presentato
istanza di sanatoria ai sensi della legge 47/85 in data 31/03/1987-prot.4187 presso il Comune di Porto
Cesareo;
- La stessa con “compromesso di compravendita” del 26/08/2004 ha venduto detta abitazione alla sig.ra
OMISSIS, attuale acquirente del terreno regionale de quo;
Con verbale di consistenza del 22/10/2020, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato la continuazione
della situazione possessoria del terreno regionale oggetto di alienazione in capo alla sig.ra OMISSIS,
rispettivamente dalla data del compromesso di vendita del 26/08/2004, nonché dal contratto Enel del
2007;
l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.209, foglio 14, di Ha.1.85.73,
facente parte dell’ex podere n.34, sito in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta
all’Ente con decreto di esproprio n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in
danno della ditta OMISSIS, e assegnata con atto per Notar OMISSIS del 04/12/1961, al sig. OMISSIS, ed
allo stesso revocato, con Atto Pubblico del notaio OMISSIS del 04/04/2008 repertorio 20186;
-

Il terreno in oggetto attualmente è riportato nell’agro di Porto Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio

Part.lla

Qualità

Superficie

14

1029

Ente Urbano

Mq. 302

Catasto fabbricati

-

Foglio

Part.lla

14

1029

Sub

Categoria

Consistenza

Superficie catastale

Rendita

A/3

Vani 4

89

€ 216,91

L’immobile risulta confinante con le p.lle nn. 991, 2843 e con Via Neto.

CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 27/10/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale edificato, oggetto di alienazione, 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 € 2.195,35 (duemilacentonovantacinque/35).
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Il Collegio di Verifica, con verbale del 09/12/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo e con nota prot.n. 0004172 del 02/03/2021, la Struttura Provinciale di Lecce lo ha comunicato
alla sig.ra OMISSIS che lo ha accettato e contestualmente ha versato l’ intero importo di € 2.195,35,
mediante bonifico del 03/03/2021 in favore della Regione Puglia.

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 Porto Cesareo,
Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1029 di mq. 302, in favore della sig.ra OMISSIS, al prezzo complessivo di €
2.195,35, 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1029 di mq. 302, 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 sopra
meglio identificato in favore della sig.ra OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.195,35.
4. di prendere atto che la sig.ra OMISSIS ha corrisposto l’intero importo di € 2.195,35, mediante bonifico
del 03/03/2021 in favore della Regione Puglia.
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 atto a totale carico dell’acquirente, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 6 della
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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
predispostoai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

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 si intende integralmente riportata.
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2.

di dichiarare l’ area sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 1029 di mq. 302, 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 sopra
meglio identificato in favore della sig.ra OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.195,35.

4.

di prendere atto che la sig.ra OMISSIS ha corrisposto l’intero importo di € 2.195,35, mediante bonifico
del 03/03/2021 in favore della Regione Puglia.

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 9 agosto 2021, n. 1394
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 del terreno in
Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89, in favore del sig. OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce 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
– confermate 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.
- Il sig OMISSIS, con istanza del 27/05/2016-prot. 0006547 ha fatto richiesta di acquisto del terreno
regionale sito in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89.
- Detto terreno facente parte della ex quota n. 458, sita in Porto Cesareo (ex Nardò), Località Colarizzo,
stipulata con atto del 06/11/1961, rep. n. 11225 per Notar dr. OMISSIS, registrato a Bari il 22/11/1961
al n. 6632 e trascritto presso la CC.RR.II. di Lecce il 05/12/1961 ai nn. 53248/49571, in favore del sig.
OMISSIS, padre di OMISSIS.
- Il sig. OMISSIS alla morte del padre avvenuta il 02/01/1970 è subentrato nella conduzione del terreno
regionale sito in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89, parte della
ex quota 458.
- Con Atto di Abrogazione del Presidente dell’Ersap in data 14/10/1983 il terreno costituente la ex quota
458 è ritornato nella disponibilità dell’Ente.
Con verbale di consistenza del 22/10/2020, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato la continuazione
della situazione possessoria del terreno regionale de quo in capo al sig. OMISSIS, rispettivamente dalla
morte del padre avvenuta il 02/01/1970, confermata dalla designazione degli altri coeredi del 18/05/2016.
Il terreno in oggetto attualmente è riportato nell’agro di Porto Cesareo (LE) al:
Catasto terreni
Foglio

Part.lla

Qualità

Classe

Superficie

R.D.

R.A.

14

197

Inc. prod.

1

Ha 0.46.89

€ 1,21

€ 0,73

L’immobile risulta confinante con strada interpoderale, ex Quota n. 457, S.P. n. 340 e con la ex Quota n. 132.
CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 23/10/2020 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, 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 € 2.010,14 (duemiladieci/14).
Il Collegio di Verifica, con verbale del 09/12/2020 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno oggetto di alienazione e con nota prot.n. 00019116 del 17/12/2020, la Struttura
Provinciale di Lecce lo ha comunicato al sig. OMISSIS che lo ha accettato e contestualmente ha versato
l’ intero importo di € 2.010,14, mediante bonifico del 05/03/2021 in favore della regione Puglia.
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.
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b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e ss.mm.ii., l’alienazione del terreno Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo,
Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89, in favore del sig. OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.010,14, 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 Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89 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
sopra meglio identificato in favore del sig. OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.010,14.

4.

di prendere atto che il sig. OMISSIS ha corrisposto l’intero importo di € 2.010,14, mediante bonifico del
05/03/2021 in favore della Regione Puglia.

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.

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.
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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 si intende integralmente riportata.
2. di dichiarare l’area sita in Agro di Porto Cesareo, Località Colarizzo, Fg. 14, P.lla n. 197 di Ha 0.46.89 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 sopra
meglio identificato in favore del sig. OMISSIS, al prezzo complessivo di € 2.010,14.
4. di prendere atto che il sig. OMISSIS ha corrisposto l’intero importo di € 2.010,14, mediante bonifico del
05/03/2021 in favore della Regione Puglia.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

58645

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 9 agosto 2021, n. 1395
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 Trepuzzi, Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 mq., in favore delle sig.re OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Struttura R.F. di Lecce 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
– confermate 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 sig.ra OMISSIS, su suolo di proprietà regionale nell’anno 1983 ha edificato abusivamente una
costruzione su terreno regionale sito in Agro di Trepuzzi (ex Lecce), Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604
di 205 mq presentando istanza di sanatoria l’10/02/1986-prot. n. 5239, ai sensi della legge n.47/85;
- Con atto privato di vendita la sig.ra OMISSIS nell’anno 1985 ha ceduto i propri diritti sulla P.lla 1604 del
Fg. 42, sub 9 e sub 11 alla sig.ra OMISSIS;
- La stessa con atto privato di vendita del 13/06/2002 a sua volta ha ceduto i propri diritti sulla p.lla 1604
del fg. 42, sub 11 (1° piano) alla sig.ra OMISSIS;
Con verbale di consistenza del 31/10/2018, la Struttura Provinciale di Lecce ha accertato la continuazione
della situazione possessoria del terreno regionale de quo in capo alle sig.re OMISSIS, rispettivamente dal
1985 e dal 2002;
l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.188 del foglio 12 (ora 42), di
Ha.0.68.00, facente parte dell’ex quota n.89, sita in località Provenzani, in agro di Lecce (ora Trepuzzi )
(LE), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n.1370, pubblicato sulla G.U. n.260 del 10/11/1952, in
danno della ditta OMISSIS e assegnata con atto per Notar OMISSIS del 12/03/1966, al sig. OMISSIS e, allo
stesso revocata, con atto di Abrogazione Concessione di Terreni in data 08 settembre 1983, notificata
il 20 ottobre 1983;
attualmente è riportato nell’agro di Trepuzzi (LE) al:
Catasto terreni
Foglio

Ptc

qualità classe

superficie

42

1604

Ente Urbano

205 mq.

Catasto fabbricati
42

1604

sub 9

A/3

2

6 vani

124 mq.

387,34

42

1604

sub 11

A/3

2

6 vani

99 mq

387,34

L’immobile risulta confinante con le p.lle. nn. 1607, 1646, 2942 e strada.
CONSIDERATO CHE:
La Struttura Riforma Fondiaria di Lecce, con relazione del 19/04/2019 ha quantificato il “prezzo di stima”
del terreno regionale oggetto di alienazione, 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 € 7.583,41 (settemilacinquecentoottantatre/41).
Il Collegio di Verifica, con verbale dell’ 21/05/2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
detto prezzo del terreno edificato e con nota prot.n. 00012598 del 10/06/2019, la Struttura Provinciale
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di Lecce lo ha comunicato alle sig.re OMISSIS che lo hanno accettato e contestualmente hanno versato
l’importo di € 2.276,00, quale acconto dl 30% dell’intero prezzo, sul c/c postale dell’Ente, mediante
bonifico dell’ 08/04/2021.

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 Trepuzzi, Località
Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 mq, in favore delle sig.re OMISSIS, al prezzo complessivo di € 7.583,41,
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 Trepuzzi, Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 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 Trepuzzi, Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 mq in favore delle sig.re OMISSIS, al
prezzo complessivo di € 7.583,41.
4. di prendere atto che le sig.re OMISSIS hanno corrisposto l’importo di € 2.276,00, quale acconto dl 30%
dell’intero prezzo, mediante bonifico dell’ 08/04/2021 in favore della Regione Puglia.
5. di prendere atto che le sig.re OMISSIS verseranno la restante somma di € 5.307,41, quale saldo dell’intero
prezzo di vendita, pari ad € 7.583,41, prima dell’atto notarile di stipula.
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, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma
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6 della L.R. n. 4/2013, 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, 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.

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 Trepuzzi, Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 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 Trepuzzi, Località Rauccio, Fg. 42, P.lla n. 1604 di 205 mq in favore delle sig.re OMISSIS,
al prezzo complessivo di € 7.583,41.
4. di prendere atto che le sig.re OMISSIS hanno corrisposto l’importo di € 2.276,00, quale acconto dl 30%
dell’intero prezzo, mediante bonifico dell’ 08/04/2021 in favore della Regione Puglia.
5. di prendere atto che le sig.re OMISSIS verseranno la restante somma di € 5.307,41, quale saldo dell’intero
prezzo di vendita, pari ad € 7.583,41, prima dell’atto notarile di stipula.
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, 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.
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 9 agosto 2021, n. 1396
T.U. Legge Regionale n. 4 del 5 Febbraio 2013 e s.m.i., artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques comma
1 lettera a) 22 nonies, comma 1, lett. b) e comma 6 - Autorizzazione alla vendita terreno in Agro di Andria
(BT), Località Pozzelle Murge, Fg. 160, p.lle nn. 91, 92, 93, 107, 108, 176, 177, 180, 183, 185, 193, Fg. 165
p.lle 4 e 17 di complessivi Ha 33.87.95, in favore della sig.ra OMISSIS.

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla
Responsabile P.O. “Amministrativa Bari ERSAP”, 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 Bari, confermate dalla Dirigente ad interim del Servizio, 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. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono
essere alienati agli attuali conduttori;
−
con nota del 14/05/2019, acquisita agli atti d’ufficio in data 15/05/2019 con prot. n. AOO_108-0010475
la sig.ra OMISSIS ha rinnovato istanza di acquisto, ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R.
n. 4/’13 e s.m.i., di un terreno agricolo e di un fabbricato in Agro di Andria, Località Pozzelle Murge, di
complessivi Ha 33.95.11;
CONSIDERATO CHE:
−
il terreno agricolo, oggetto di alienazione, è nel possesso della sig.ra OMISSIS da più di cinque anni,
come si evince dalla documentazione agli atti dell’ufficio e dal Verbale di Consistenza del 12/06/2019;
−
sul predetto terreno insiste un fabbricato rurale realizzato ante 1967, per il quale è necessario procedere
all’accatastamento al nuovo catasto edilizio urbano presso l’Agenzia delle Entrate;
−
detto terreno è censito nel Catasto del Comune di Andria in ditta Regione Puglia – Gestione Speciale ad
Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari come segue:
Catasto Terreni
Foglio

Ptc

Porz

Coltura Catastale

Classe

160

8

Fabbr.urb.da censire

160

91

Pascolo

3

160

92

Pascolo

3

160

93

Seminativo

160

107

160
160

Superficie

R.D

R.A.

6 91 80

8,58

21,44

1 42 80

5,90

4,33

5

1 51 90

15,69

27,46

Seminativo

5

1 52 20

15,72

27,51

108

Seminativo

5

1 38 00

14,25

24,94

176

Uliveto

3

0 78 18

34,32

24,23

160

177

Uliveto

3

0 33 90

14,88

10,50

160

180

Seminativo

5

2 10 45

21,74

38,04

160

183

Seminativo

5

1 34 40

13,88

24,29

160

185

AA

Seminativo

5

12 87 97

133,04

232,81

160

185

AB

Pascolo arb.

3

0 41 35

2,14

2,14

160

193

Pascolo

3

0 01 30

0,05

0,04

165

4

Pascolo

3

0 08 00

0,33

0,25

165

17

Pascolo

4

3 15 70

8,15

6,52

Totale

33 95 11

288,67

444,50

0 07 16
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ATTESO CHE:
−
la Struttura Riforma Fondiaria di Bari, con relazione di stima del 12/06/2019 ha quantificato il prezzo
di vendita degli immobili, ai sensi dell’ art.22 quinquies, della Legge Regionale n. 4/13 e s.m.i,
complessivamente in € 67.244,67 (sessantasettetmiladuecentoquarantaquattro/67) come di seguito
specificato:
Valore di stima dei terreni

€

48.967,54

Riduzione di 1/3

€

16.322,51

Valore dei terreni

€

32.645,03

Recupero anticipazioni

€

4.896,75

Spese Istruttoria

€

200,00

Prezzo di vendita

€

37.741,78

Valore di stima del fabbricato

€

38.351,59

Riduzione di 1/3

€

12.783,86

Valore del fabbricato

€

25.567,73

Recupero anticipazioni

€

3.835,16

Spese Istruttoria

€

100,00

Prezzo di vendita

€

29.502,89

−

il Collegio di Verifica, con verbale del 02/07/2019 ha ritenuto congruo e conforme al dettato normativo
il prezzo degli immobili così come determinati;
−
con nota prot. 18880 del 19/09/2019, la Struttura Provinciale di Bari ha comunicato alla sig.
ra OMISSIS il prezzo di vendita determinato, ai sensi della L.R. n.4/2013, in € 37.741,78
(trentasettemilasettecentoquarantuno/78) per i terreni, di cui € 32.645,03 quale valore di stima
ridotto di 1/3, € 4.896,75 per recupero anticipazioni ed € 200,00 per spese istruttoria , in € 29.502,89
(ventinovemilacinquecentodue/89) per il fabbricato, di cui € 25.567,73 quale valore di stima ridotto di
1/3, € 3.835,16 per recupero anticipazioni ed € 100,00 per spese istruttoria, per un importo complessivo
di € 67.244,67(sessantasettetmiladuecentoquarantaquattro/67);
ACCERTATO CHE:
−
la sig.ra OMISSIS, ha formalmente accettato il prezzo di vendita degli immobili provvedendo al pagamento
dell’acconto pari al 30% del prezzo complessivo pari a € 20.173,40 (ventimilacentosettantatre/40), di
cui € 11.322,53 per il terreno e € 8.850,87 per il fabbricato, sul c/c postale dell’Ente a mezzo bonifico
bancario del 20/11/2020, effettuato presso la Banca (omissis) in favore della Regione Puglia;
−
la sig.ra OMISSIS, in data 21/05/2002 con versamenti sul conto corrente postale dell’Ente nn. (omissis)
di € 250,71, (omissis) di € 638,82, (omissis) di € 2.638, e (omissis) di € 37,44 per complessivi € 3.565,12
ha provveduto al pagamento di ulteriori somme a titolo di oneri fondiari e rimborso spese varie da
detrarsi dal prezzo residuo;
PRESO ATTO CHE con nota del 12/07/2021 la sig.ra OMISSIS, considerata la durata imprevedibile dei tempi
tecnici necessari all’accatastamento del fabbricato, ha chiesto di poter procedere nell’immediatezza alla
stipula dell’atto di vendita dei soli terreni comunicando la volontà di avvalersi del pagamento rateale di cui all’
art.22 nonies comma 2, lett.b) della L.R. n.4/2013 e impegnandosi a stipulare l’atto di vendita del fabbricato
non appena definite le suddette procedure;
STABILITO CHE:
−
per i soli terreni, il debito residuo di € 22.854,13 (al netto delle somme già versate: € 11.322,53 a
titolo di acconto ed € 3.565,12 a titolo di oneri fondiari e rimborso spese) oltre interessi, su richiesta
dell’acquirente sarà corrisposto in n.6 (sei) rate costanti, annuali e posticipate, ognuna di importo pari
a € 3.810,35 comprensive di quota capitale ed interessi al tasso legale attualmente in vigore del 0,01%
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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 dell’importo di € 3.810,35, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun
anno a partire dal 2021 e fino al 2026 mediante il sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma
elettronica Mypay Regione Puglia, tipologia di pagamento “Aienazioni L. 386/76”, raggiungibile
all’indirizzo: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html, con accredito su c/c postale intestato
all’Ente;
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:
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa – seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi degli artt.
22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques comma 1 lettera a), 22 nonies, comma 1, lett. b), comma 2 lett. b) e
comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., di autorizzare l’alienazione del terreno in Agro di Andria (BT), Località
Pozzelle Murge, Fg. 160, p.lle nn. 91, 92, 93, 107, 108, 176, 177, 180, 183, 185, 193, Fg. 165 p.lle 4 e 17
di complessivi Ha 33.87.95 al prezzo complessivo di € 37.741,78 (trentasettemilasettecentoquarantuno/78),
in favore della sig.ra OMISSIS, conferendo formale incarico al 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;
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 sì intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques comma 1 lettera a), e 22 nonies,
comma 1, lett. b) comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in Agro
di Andria (BT), Località Pozzelle Murge, Fg. 160, p.lle nn. 91, 92, 93, 107, 108, 176, 177, 180, 183, 185, 193,
Fg. 165 p.lle 4 e 17 di complessivi Ha 33.87.95, in favore della sig.ra OMISSIS, al prezzo complessivo di €
37.741,78.
3. di prendere atto che la sig.ra OMISSIS ha già corrisposto il 30% del valore complessivo dei terreni per un
importo pari a € 11.322,53 sul c/c postale dell’Ente, a mezzo bonifico bancario del 20/11/2020, in favore
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della Regione Puglia, ed un importo di € 3.565,12 a titolo di rimborso per anticipazioni di oneri fondiari e
spese varie con bollettini su conto c/c postale dell’Ente.
4. di stabilire che il pagamento della restante somma di € 22.854,13 oltre interessi, avverrà in n.6 (sei) rate
annuali, costanti e posticipate ognuna di € 3.810,35, da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno,
dal 2021 al 2026 mediante il sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma elettronica Mypay
Regione Puglia, e che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale per un
importo di € 22.854,13.
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 degli acquirenti, ai sensi del comma 6, art. 22 nonies, 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
“ Amministrativa Bari ERSAP ”
(Concetta Lanotte) 				

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

La Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo) 					

Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ai sensi dell’art.18,
comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii. non ravvisa la
necessità di esprimere delle osservazioni.
Il Direttore di Dipartimento
Personale e Organizzazione
(Angelosante Albanese) 				
L’Assessore all’Agricoltura
(Donato Pentassuglia)				
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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 degli artt. 22 ter, comma 1 lett. b), 22 quinques comma 1 lettera a), e 22 nonies,
comma 1, lett. b) comma 2, lett. b) e comma 6, della L.R. n. 4/13 e s.m.i., l’alienazione del terreno in Agro
di Andria (BT), Località Pozzelle Murge, Fg. 160, p.lle nn. 91, 92, 93, 107, 108, 176, 177, 180, 183, 185, 193,
Fg. 165 p.lle 4 e 17 di complessivi Ha 33.87.95, in favore della sig.ra OMISSIS, al prezzo complessivo di €
37.741,78.
3. di prendere atto che la sig.ra OMISSIS ha già corrisposto il 30% del valore complessivo dei terreni per un
importo pari a € 11.322,53 sul c/c postale dell’Ente, a mezzo bonifico bancario del 20/11/2020, in favore
della Regione Puglia, ed un importo di € 3.565,12 a titolo di rimborso per anticipazioni di oneri fondiari e
spese varie con bollettini su conto c/c postale dell’Ente.
4. di stabilire che il pagamento della restante somma di € 22.854,13 oltre interessi, avverrà in n.6 (sei) rate
annuali, costanti e posticipate ognuna di € 3.810,35, da corrispondere entro il 31 ottobre di ogni anno,
dal 2021 al 2026 mediante il sistema dei pagamenti PagoPA, attraverso la piattaforma elettronica Mypay
Regione Puglia, e che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale per un
importo di € 22.854,13.
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 degli acquirenti, ai sensi del comma 6, art. 22 nonies, 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 9 agosto 2021, n. 1398
Legge Regionale 30 novembre 2000, n 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo
2012, n. 4. Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e
Forestali e Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale
boschi in occupazione temporanea del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste,
dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della Posizione Organizzativa
“Pianificazione e programmazione forestale ed ambientale”, dott.ssa Rosabella Milano e confermata dal
Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico
Campanile, riferisce quanto segue.
VISTI:
Il DPR n. 616/1977, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382” che, all’art.
73, trasferisce alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i Consorzi di Bonifica e di Bonifica
Montana.
La legge regionale del 30 novembre 2000, n.18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi” che, all’art. 15, tra le funzioni
regionali, prevede la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani
interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo.
La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” che individua
l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) quale ente strumentale della Regione Puglia preposto
all’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge, attraverso attività e servizi a connotazione non
economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
La legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 recante “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei
consorzi di bonifica”.
Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti sul territorio della Regione Puglia.
La Deliberazione di giunta regionale 20 maggio 1996, n. 1954 “Restituzione ai proprietari dei terreni in
occupazione temporanea da parte della regione ai sensi del R.D. 3267/1923”.
La DGR del 24 aprile 2018, n. 696 recante “L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” - L.R.
12/12/2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” — Delega all’ARlF per
esecuzione delle attività di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del Consorzio di Bonifica Terre
D’Apulia”.
La DGR del 12 maggio 2020, n.656 recante “L. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” – L.r.
12/12/2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” – Rinnovo della delega
all’ARIF all’esecuzione delle attività di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.”
PRESO ATTO che:
• la Regione Puglia, tramite la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, esercita, tra le sue funzioni, anche le seguenti:
− la programmazione e pianificazione in materia forestale;
− l’applicazione della Legge regionale n. 3/2010 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
− il controllo sull’attività fitosanitaria forestale svolta sul demanio forestale;
− il coordinamento controlli e sorveglianza nel demanio forestale e nelle attività inerenti l’applicazione dei
regolamenti in materia forestale;
− la gestione dei rapporti con l’ARIF per la parte inerente forestale.
• l’ARIF, ente strumentale della Regione Puglia con competenze tecnico-operative, nel rispetto del principio
di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
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un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del
patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della regione Puglia, già facente parte del
patrimonio dello Stato;
− iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
− l’ammodernamento delle strutture forestali;
− attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese
le attività di sala operativa unificata permanente (SOUP) di protezione civile, che esplica funzioni
di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si
verifichino nel territorio della Regione;
− attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano
richiesta;
• Rientrano inoltre nei compiti dell’ARIF:
− gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
− la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio
regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
− la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
− l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla
salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di
produzione;
− le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrative, in relazione alle attività di cui al presente
articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
− ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambienti forestali.
CONSIDERATO che:
• il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha realizzato, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 3267/1923, interventi
pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di forestazione nel comprensorio di competenza,
attualmente in occupazione temporanea;
• il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia negli anni trascorsi e con diverse note, ha richiesto alla Regione
Puglia supporto tecnico per effettuare i lavori di riattivazione di fasce parafuoco nei complessi boschivi
in occupazione temporanea;
• la Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha promosso un incontro tecnico
finalizzato ad approfondire la tematica inerente il trasferimento della gestione dei boschi in occupazione
temporanea dal Consorzio all’ARIF;
• in data 22 aprile 2021 è stato espletato un sopralluogo congiunto tra funzionari ARIF e del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia finalizzato a verificare lo stato dei luoghi dei boschi in occupazione del precitato
Consorzio di Bonifica, oggetto di verbalizzazione.
−

RITENUTO che:
• la salvaguardare dei complessi boscati ai fini della incolumità pubblica ed ambientale, garantendo le
indispensabili opere di prevenzione antincendio, costituisce un beneficio sia per i territori di collina sia
per quelli di pianura, in quanto baluardi per la difesa del territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico
e per la regimazione dei deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore;
• la Regione, l’ARIF e il Consorzio Terre d’Apulia intendono mettere a disposizione, ognuno per la propria
competenza, risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla salvaguardia del patrimonio
forestale regionale e della pubblica incolumità;
• l’attivazione di un Protocollo tra Regione, ARIF e Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia sia lo strumento
amministrativo più opportuno per la salvaguardia dei complessi boscati in occupazione temporanea del
Consorzio di Bonifica.
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.

SEZIONE 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 prendere atto dei verbali congiunti del 20 e del 27 aprile 2021 sottoscritti da ARIF e Consorzio
di Bonifica Terre d’Apulia, attestanti lo stato dei luoghi dei boschi in occupazione del precitato
Consorzio di Bonifica, riportati nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo Schema di “Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale per le Attivita’
Irrigue e Forestali, Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione
selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia”,
riportato nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto;
3. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali a sottoscrivere il Protocollo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O. “Pianificazione e programmazione forestale ed ambientale”
dott.ssa Rosabella Milano
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone
L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca
e Foreste
dott. Donato Pentassuglia
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di prendere atto dei verbali congiunti del 20 e del 27 aprile 2021 sottoscritti da ARIF e Consorzio
di Bonifica Terre d’Apulia, attestanti lo stato dei luoghi dei boschi in occupazione del precitato
Consorzio di Bonifica, riportati nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo Schema di “Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale per le Attivita’
Irrigue e Forestali, Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione
selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia”,
riportato nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto;
3. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali a sottoscrivere il Protocollo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

1
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

2
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

3
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

4
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

5
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

6
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

7
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

8
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica
Terre d’Apulia per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione temporanea del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia.
ALLEGATO 1

9
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00034
Oggetto: Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4.
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Il presente Allegato 1 è composto da n.
11 facciate
Il Dirigente della Sezione
Dott. D.Campanile

Campanile
Domenico
29.07.2021
14:20:53
GMT+00:00

_______________________________
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Schema di
Protocollo di Intesa
tra
REGIONE PUGLIA,
AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI,
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
per la tutela, conservazione e valorizzazione selvicolturale dei boschi in occupazione
temporanea del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
PREMESSO CHE:


la Regione Puglia, tramite la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,
esercita, tra le sue funzioni, anche le seguenti:



programmazione e pianificazione in materia forestale;



applicazione della Legge regionale n. 3/2010 "Disposizioni in materia di attività
irrigue e forestali";



controllo sull'attività fitosanitaria forestale svolta sul demanio forestale;



coordinamento controlli e sorveglianza nel demanio forestale e nelle attività inerenti
l'applicazione dei regolamenti in materia forestale;



gestione dei rapporti con l'ARIF per la componente forestale.



l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), istituita con legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e
forestali”, è un ente strumentale della Regione Puglia, con competenze tecnicooperative, preposto all’attuazione di attività e servizi a connotazione non economica
finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.



L’ARIF, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad
attuare:
a) un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa
del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio
indisponibile della regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
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b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agroforestali;
c) l’ammodernamento delle strutture forestali;
d) attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura regionale di protezione
civile, ivi comprese le attività di sala operativa unificata permanente (SOUP) di
protezione civile, che esplica funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella
lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio
della Regione;
e) attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti
pubblici che ne facciano richiesta;


Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i
rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
c) la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio
regionale della biodiversità;
d) l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori
forestali, alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;
e) le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrative, in relazione alle
attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti
pubblici che ne facciano richiesta;
f) ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale esercizio degli ambienti
forestali.



Il DPR n. 616/1977, art. 73, trasferisce alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato
concernenti i Consorzi di Bonifica e di Bonifica Montana;



La legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 ha emanato “Nuove norme in materia di
bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”;



Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia (di seguito “Consorzio di Bonifica”) ha
realizzato, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 3267/1923, interventi pubblici di
sistemazione idraulico-forestale e di forestazione nel comprensorio di competenza,
attualmente in occupazione temporanea; tali opere per la sistemazione idraulicoagraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale e di forestazione costituiscono un
beneficio per i territori di collina e pianura grazie alla difesa del territorio dai
fenomeni di dissesto idrogeologico e alla regimazione dei deflussi montani e
collinari del reticolo idraulico minore.
L’attività del Consorzio di Bonifica, avviata intorno agli anni ’70, è stata resa
possibile grazie alla erogazione di speciali finanziamenti regionali che consentirono
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un importante intervento di rimboschimento, di migliaia di ettari, nelle zone della
Murgia Barese e Tarantina, su terreni privati con l’obbligo che, una volta che il
bosco fosse divenuto maturo, andasse riconsegnato ai legittimi proprietari.
CONSIDERATO CHE:


il Consorzio di Bonifica negli anni trascorsi e con diverse note, ha richiesto alla
regione Puglia finanziamenti per effettuare i lavori di riattivazione di fasce
parafuoco nei complessi boschivi in occupazione temporanea;



la Giunta regionale, con deliberazione 12 maggio 2020, n. 656 “L. 353/2000 – leggequadro in materia di incendi boschivi; l.r. 12 dicembre 2016, n. 38- norme in materia
di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, ha delegato l’ARIF all’esecuzione
delle attività di prevenzione antincendio nei boschi in occupazione del Consorzio di
Bonifica Terre d’Apulia;



la Regione ha l’interesse a salvaguardare i complessi boscati ai fini della incolumità
pubblica ed ambientale, garantendo le indispensabili opere di prevenzione
antincendio e, nel caso, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi in
occupazione temporanea qualora in condizioni non idonee alla riconsegna ai
legittimi proprietari;



la Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha
promosso un incontro tecnico finalizzato ad approfondire la tematica inerente il
trasferimento della gestione dei boschi in occupazione temporanea dal Consorzio
all’ARIF, le cui risultanze sono confluite in appositi “Verbale di sopralluogo”,
effettuati in data 20 e 27 aprile 2021, allegati al presente Accordo.



La Regione, l’ARIF e il Consorzio intendono mettere a disposizione, ognuno per la
propria competenza, risorse umane e strumentali necessarie alla salvaguardia del
patrimonio forestale regionale e della pubblica incolumità.

VISTI:
 il D.P.R. n. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio
1975, n. 382”;
 la Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia);
 la egge regionale 13 marzo 2012, n. 4 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di bonifica
integrale e riordino dei consorzi di bonifica”;
 la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e
forestali”.
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
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La Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 – 70121 (di
seguito denominata Regione), codice fiscale 80017210727, rappresentata dal Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
L’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, con sede legale in Bari, via delle
Magnolie, 6 (di seguito denominata ARIF), codice fiscale 07026760723, rappresentata
dal Direttore Generale ARIF;
Il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, con sede legale in Bari, corso Trieste, 11 (di
seguito denominata CBTA), codice fiscale 93238890722, rappresentata dal Commissario
Straordinario;
di seguito, denominate “parti”, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
2. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti al fine di tutelare il
patrimonio forestale regionale ed in particolare i boschi in occupazione temporanea
realizzati dal Consorzio.
3. Le Parti convengono nel riconoscere massima rilevanza a tale collaborazione,
essendo le finalità della stessa ad elevato interesse pubblico e di pubblica incolumità;
4. Le Parti si impegnano alla reciproca e leale collaborazione, mettendo in atto, ciascuna
per le proprie competenze di seguito specificate, tutte le azioni necessarie per la
realizzazione del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 – Impegni comuni delle Parti/Impegno comune delle Parti
Le Parti si impegnano a redigere uno specifico “Programma di attività annuale”, a
seguito di proposta trasmessa da parte dell’ARIF entro il 30 settembre di ogni anno,
sentito il Consorzio di Bonifica, nella quale sono definite le modalità di esecuzione, la
tempistica e i referenti relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi nelle
aree boscate in occupazione temporanea.
Art. 3 – Impegni della Regione
La Regione si impegna a:
a) approvare il “Programma di attività annuale”, di cui al precedente articolo 2;
b) monitorare l’attuazione del “Programma di attività annuale” relativamente alle
aree in occupazione temporanea;
c) verificare lo stato colturale dei soprassuoli forestali al fine di consegnarli ai
legittimi proprietari dei terreni;
d) approvare i Piani di Coltura e Conservazione per la cessione dei boschi in
occupazione ai legittimi proprietari;
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e) favorire il processo di acquisizione Boschi in occupazione al patrimonio
indisponibile della Regione Puglia;
f) sostenere finanziariamente l’ARIF nell’esecuzione delle opere da eseguire.
Art. 4 – Impegni dell’ARIF
L’ARIF si impegna ad eseguire le seguenti attività:
a) ripulitura e manutenzione annuale delle fasce tagliafuoco e piste forestali;
b) avvistamento, monitoraggio e lotta attiva agli incendi boschivi;
c) esecuzione di interventi selvicolturali, compatibilmente con le risorse finanziarie
del bilancio dell’ARIF;
g) elaborazione di proposte alla Sezione regionale competente per la consegna dei
boschi in occupazione temporanea ai legittimi proprietari dei terreni;
h) elaborazione e proposizione del “Programma di attività annuale” di cui all’art.2
del presente Protocollo.
Art. 5 – Impegni del Consorzio
Il Consorzio si impegna a:
a) fornire ad ARIF la documentazione tecnico-amministrativa riguardante i terreni
in occupazione temporanea;
b) collaborare nella elaborazione del “Programma di attività annuale” di cui
all’art.2 del presente Protocollo;
c) elaborare e proporre alla struttura regionale competente il “Piano di Coltura e
Conservazione” propedeutico alla riconsegna dei terreni in occupazione
temporanea ai legittimi proprietari, sentita l’ARIF;
d) procedere alle attività necessarie alla riconsegna dei terreni in occupazione
temporanea ai legittimi proprietari.
Art. 6 – Durata
Il presente Protocollo ha la durata di anni 5 dalla sottoscrizione, rinnovabili a seguito
della verificata efficacia delle azioni in esso previste.
ART. 7 – Responsabilità
Le Parti assumono la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di propria
competenza e da esse direttamente espletate nell’ambito del presente Protocollo.
Art. 8 – Tutela della Privacy
Le Parti si impegnano a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e
ad osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in
materia.
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Art. 9 – Recesso
Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo d’Intesa in ogni tempo, con
preavviso di 30 (trenta) giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli
impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.
Art. 10 – Registrazione
Il presente Protocollo è esente dall’imposta di registrazione ai sensi dell’art. 5 del DPR
26.4.1986.
Firme
Per la Regione Puglia ______________________________________________

Per l’ARIF ________________________________________________________

Per il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ______________________________

Il presente Allegato 2 è composto da n. 6
facciate
Il Dirigente della Sezione
Dott. D.Campanile

Campanile
Domenico
29.07.2021
14:20:53
GMT+00:00

_______________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1400
[ID_VIP: 4972] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza
Statale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “ Parco Eolico
Troia – località Cancarro” di potenza complessiva pari a 33,6 MWp. Proponente: Eolo 3W Sicilia S.r.l. 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.
La L.R. n. 11/2001 e ss. mm. “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, ed in particolare ai sensi e
per gli effetti dell’art. 20, dispone che il giudizio di compatibilità ambientale nei procedimenti di valutazione
di impatto ambientale di competenza statale, sia espresso dalla Giunta Regionale avvalendosi dell’istruttoria
tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VIncA, anche mediante il coinvolgimento
degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− Con nota proprio prot. n. 32406 del 12.12.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15607 del 17.12.2019
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (oggi Ministero della Transizione
Ecologica), ha comunicato l’avvio del procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 33,6 MWp, proposto
dalla società Eolo 3W Sicilia s.r.l.;
− Con la medesima nota, il MiTE ha comunicato di aver provveduto in data 12.12.2019 alla pubblicazione
dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del Progetto, sul portale “Valutazioni
Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it).
− Ha comunicato, altresì, a far data del 12.12.2019, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la
visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni
ed Enti interessati.
Considerato che:
− la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA di
competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza
delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_1887 del 07.02.2020,
ha chiesto agli Enti territoriali interessati l’espressione del proprio parere di competenza nel termine di
quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
Rilevato che:
− con nota del 07.02.2020 proprio prot. n. 2866 del 07.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_1931
del 10.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Troia inviava il proprio parere
sfavorevole alla realizzazione dell’intervento proposto dalla società Eolo 3W Sicilia S.r.l.;
− con nota del 20.22.2019 proprio prot. n. 3845 del 20.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2543 del
20.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale richiedeva integrazioni documentali;
− con nota del 24.02.2020 proprio prot. n. 2141 del 24.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2760 del
25.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche comunicava che per
l’intervento in oggetto non è dovuto alcun parere di compatibilità al PTA;
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con nota del 26.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6502 del 26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Foggia trasmetteva il proprio parere sfavorevole.

Preso atto del Parere Tecnico Definitivo espresso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si
rimanda, dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti
attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio
di compatibilità ambientale sia negativo.
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_7502 del 22.06.2020, 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 ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei
programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati 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 di compatibilità ambientale della
Regione Puglia nell’ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 15272006 e
ss. mm. ii.).

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione del parere 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
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comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

1. Di esprimere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., in conformità al parere tecnico reso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA
e VIncA (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante), parere non favorevole
di compatibilità ambientale relativo all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
denominato “Parco Eolico di Troia – Località Cancarro”, di potenza pari a 33,6 MWp, da realizzare
nel Comune di troia (FG), proposto dalla società Eolo 3W Sicilia S.r.l. con sede legale in Viale Liegi,
7 – Roma.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
della Transizione Ecologica – Direzione Generale Per La Crescita Sostenibile e La Qualità Dello
Sviluppo, Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. 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, 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, e che il presente schema di provvedimento, predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. V.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli

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

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015,
n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell’allegato_____alla presente proposta di DGR.
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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 dell’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, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., in conformità al parere tecnico reso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA
e VIncA (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante), parere non favorevole
di compatibilità ambientale relativo all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica
denominato “Parco Eolico di Troia – Località Cancarro”, di potenza pari a 33,6 MWp, da realizzare
nel Comune di troia (FG), proposto dalla società Eolo 3W Sicilia S.r.l. con sede legale in Viale Liegi,
7 – Roma.
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
della Transizione Ecologica – Direzione Generale Per La Crescita Sostenibile e La Qualità Dello
Sviluppo, Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
6. 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, 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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ALLEGATO
CODICE CIFRA ECO_DEL_2021__00010
WĂƌĞƌĞdĞĐŶŝĐŽ
ǆĂƌƚ͘ϳĐŽ͘ϯĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂ'ZϮϭϬϬͬϮϬϭϵ

K''ddK͗/ͺs/W͗ϰϵϳϮ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ğ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ʹWƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ěŝ s/ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ^ƚĂƚĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĚ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ ĚĂ
ĨŽŶƚĞĞŽůŝĐĂĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞WĂƌĐŽŽůŝĐŽdƌŽŝĂʹůŽĐĂůŝƚăĂŶĐĂƌƌŽ͟ĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉĂƌŝĂ
ϯϯ͕ϲDtƉ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗ŽůŽϯt^ŝĐŝůŝĂ^͘ƌ͘ů͘
>ĂŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
s/^d la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ” ed in particolare gli artt. 4 e 5.
s/^d la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
ƉŽůŝƚŝĐĂĚĂƋƵĞůůĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘ŝƌĞƚƚŝǀĂĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ”.
s/^d/ gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165“EŽƌŵĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ůĂǀŽƌŽĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ”.
s/^dK il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ”;
s/^dK l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĐŝǀŝůĞ”.
s/^dK l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ” ed il Reg. 2016/679/UE.
s/^dK il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
s/^dla D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
s/^d la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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s/^d la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di
direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
s/^d la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
Afferenti”.
s/^dKil Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
ĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͖͟
s/^dK la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ^Ğǌ͘ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ'͘Z͘ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘Z͘ϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϮϭϭĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'͘Z..";
s/^dK la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ '͘Z͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞʹ
hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ";
s/^d la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ
ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana”.
s/^dKla Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϲ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϲϳϰ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟
s/^dKla Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi
direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";
s/^d la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto
“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della Giunta regionale.
s/^d la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di
dirigenti di Servizio.”
s/^d/:
x la L. 7 agosto 1990 n.241 “EƵŽǀĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ” e s.m.i.;
x il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ e s.m.i.;
x la L.R. 12 aprile 2001 n.11͟EŽƌŵĞƐƵůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ e s.m.i.;
x la L.R. 14 giugno 2007 n.17 ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
ĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ e s.m.i.;
x la L.R. 20 agosto 2012 n.24 ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶŝŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͟;
x la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ůĂǀŽƌŽ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ƐĂŶŝƚă͕ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ƌƚŝĐŽůŽϲƉĂƌĂŐƌĂĨŝ
ϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϵϮͬϰϯͬĞĚĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĞƐŵŝ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘DŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͘͟
x il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ
x il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϭϮ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϯϯ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘
ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘
Z/,/Dd/͗
 il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2008.
KE^/ZdK,͗
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 Con nota proprio prot. n. 32406 del 12.12.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_15607 del
17.12.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a
33,6 MWp, proposto dalla società Eolo 3W Sicilia s.r.l. Con la medesima nota comunicava di
aver provveduto in data 12.12.2019 alla pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale,
della Sintesi non Tecnica e del Progetto, sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM
(www.va.minambiente.it). Comunicava, altresì, a far data del 12.12.2019, la decorrenza del
termine di sessanta (60) giorni per la visione della documentazione e l’invio, per via
telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni ed Enti interessati.
 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_1887 del 07.02.2020, chiedeva agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali,
potenzialmente interessati, nonché ai soggetti competenti in materiale ambientale
l’espressione del parere di competenza.
sŝƐƚŝ i pareri acquisiti agli atti, di seguito riportati:
R ŽŵƵŶĞ Ěŝ dƌŽŝĂ: nota del 07.02.2020 proprio prot. n. 2866 del 07.02.2020, acquisita al
prot. n. AOO_089_1931 del 10.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali; 
R ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͗ nota del 20.22.2019 proprio
prot. n. 3845 del 20.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2543 del 20.02.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
R ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͗nota del 24.02.2020 proprio prot. n. 2141 del 24.02.2020, acquisita
al prot. n. AOO_089_2760 del 25.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
R ZWWƵŐůŝĂͲWĚŝ&ŽŐŐŝĂ͗nota del 26.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6502 del
26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali; 
Yh/^/dK il parere, prot. n. AOO_089_7502 del 22.06.2020, 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 regionale e anche
per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e
transfrontaliera.
s>hdd la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale
Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.
dEhdK/dDEdKEdK:
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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 delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei contributi pervenuti.

WZ^KddK͗
 dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle
osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed
allegati al presente Parere Tecnico;
 del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n.
AOO_089_7502 del 22.06.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, parte integrante e
sostanziale del presente parere tecnico.
s/^d͗
 le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in oggetto;
 l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
Z/dEhdK ,, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per
procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità
ambientale nell’ambito del procedimento statale per il rilascio del provvedimento di VIA (ex art.
23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ” e ss.
mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi
del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli
Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa
resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
^WZ/D
ƉĂƌĞƌĞ ŶŽŶ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ relativo ad un “WĂƌĐŽ ĞŽůŝĐŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ
͞WĂƌĐŽ ŽůŝĐŽdƌŽŝĂ ʹ ůŽĐĂůŝƚă ĂŶĐĂƌƌŽ͟ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉĂƌŝ Ă ϯϯ͕ϲDtƉ͘͟ proposto
dalla società ŽůŽ ϯt ^ŝĐŝůŝĂ ^͘ƌ͘ů͘., con sede legale in Viale Liegi 7 - Roma, nell’ambito del
procedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, per le
motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale, allegato quale parte integrante e
sostanziale, nonché dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia
ambientale, anch’essi allegati al presente parere tecnico del Servizio VIA e VIncA. per farne parte
integrante e sostanziale.
Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:
R ŽŵŝƚĂƚŽs/, parere prot. n. AOO_089_7502 del 22.06.2020;
R ŽŵƵŶĞ Ěŝ dƌŽŝĂ: nota del 07.02.2020 proprio prot. n. 2866 del 07.02.2020, acquisita al
prot. n. AOO_089_1931 del 10.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali; 
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R ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ DĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͗ nota del 20.22.2019 proprio
prot. n. 3845 del 20.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2543 del 20.02.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
R ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞ͗nota del 24.02.2020 proprio prot. n. 2141 del 24.02.2020, acquisita
al prot. n. AOO_089_2760 del 25.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
R ZWWƵŐůŝĂͲWĚŝ&ŽŐŐŝĂ͗nota del 26.05.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_6502 del
26.05.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.


/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
POV.I.A. Impianti Energetici – A.I.A. – Supporto V.A.S.
Dott. Gaetano Sassanelli


ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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07:52:30
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ŝƌŝŐĞŶƚĞĂ͘ŝ͘ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐ
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$O'LULJHQWHGHOOD6H]LRQH$XWRUL]]D]LRQL$PELHQWDOL
6('(

3DUHUHGHILQLWLYRHVSUHVVRQHOODVHGXWDGHO
DLVHQVLGHO55GHOSXEEOLFDWRVX%583QVXSSOGHO

3URFHGLPHQWR

,'9,39,$0LQLVWHULDOH
9LQF$ 
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6, y

6,&=6&

,7³0RQWH&RUQDFFKLD%RVFR
)DHWR´
6,& ,7 ³9DOOH GHO &HUYDUR
%RVFRGHOO¶,QFRURQDWD´

3LDQRGL8WLOL]]RGHOOHWHUUHHURFFHGDVFDYR 
2JJHWWR

7LSRORJLD

3URSRQHQWH

12 y 6,

3URJHWWR GL XQ LPSLDQWR HROLFR FRVWLWXLWR GD  DHURJHQHUDWRUL SHU
XQDSRWHQ]DFRPSOHVVLYDGL0:GHQRPLQDWR3DUFRHROLFRGL
7URLD/RFDOLWj&DQFDUURULFDGHQWHQHO&RPXQHGL7URLD )* 
'/JVHVVPPLL3DUWH,,$OO,,SWR LPSLDQWLHROLFLSHU
OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD HOHWWULFD VXOOD WHUUDIHUPD FRQ SRWHQ]D
FRPSOHVVLYDVXSHULRUHD0:
(ROR:6LFLOLD6UO

 ,VWUXWWRULDWHFQLFDFRVuFRPHSUHYLVWDGDOO DUWGHO55
 (OHQFRHODERUDWLHVDPLQDWL
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7LWROR

6H]LRQH
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5HOD]LRQH*HRORJLFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR
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56WXGLRGHOODJLWWDWDPD[



 

5B6WXGLRHYROX]LRQHGHOO RPEUDB6KDGRZ)OLFNHU

(ODERUDWLGL3URJHWWR

56WXGLRHYROX]LRQHGHOO
RPEUD6KDGRZ)OLFNHU



 

7DYB/RFDOL]]D]LRQH*HRJUDILFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY/RFDOL]]D]LRQH*HRJUDILFD 

 

7DYB3HUFRUVRDXWRPH]]LGLWUDVSRUWRDHURJHQHUDWRUL

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3HUFRUVRDXWRPH]]LGL
WUDVSRUWRDHURJHQHUDWRUL

 

7DYB/RFDOL]]D]LRQHWHUULWRULDOH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY/RFDOL]]D]LRQHWHUULWRULDOH 

 

7DYB3ODQLPHWULDVXRUWRIRWR6,7B3

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULDVXRUWRIRWR
6LW3



 

7DYB3ODQLPHWULDVX&75

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULDVX&75



 

7DYB3ODQLPHWULDVXEDVHFDWDVWDOH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULDVXEDVH
FDWDVWDOH



 

7DYB9LDELOLWjLQWHUQDSDUFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY9LDELOLWDLQWHUQDSDUFR



 

7DYB9LDELOLWjLQWHUQDSDUFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY9LDELOLWDLQWHUQDSDUFR



 

7DYB3URILOLORQJLWXGLQDOLDVVLGLSURJHWWR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3URILOLORQJLWXGLQDOLDVVLGL 
SURJHWWR

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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7LWROR

6H]LRQH

&RGLFHHODERUDWR

'DWD

 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL





7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVHGLFROOHJDPHQWR:7* (ODERUDWLGL3URJHWWR
:7*

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQLWUDVYHUVDOL$VVH:7*

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOL



 

7DYB6H]LRQL6WUDGDOL7LSR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLVWUDGDOLWLSR



 

7DYB3LD]]ROD7HPSRUDQHD7LSR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3LD]]RODWHPSRUDQHDWLSR 

 

7DYB3DUWLFRODUL2SHUHG $UWH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3DUWLFRODULRSHUHGDUWH



 

7DYB6H]LRQL7LSR&DYLGRWWL

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQLWLSRFDYLGRWWL



 

7DYB7LSLFR$HURJHQHUDWRUHH)RQGD]LRQHFLUFRODUH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY7LSLFRDHURJHQHUDWRUHH
IRQGD]LRQH



 

7DYB3LDQR'LVPLVVLRQH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3LDQR'LVPLVVLRQH



 

7DYB5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFRBTXDGURGLXQLRQH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFR 

 

7DYB5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFR 

 

7DYB5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY5LOLHYRSODQRDOWLPHWULFR
TXDGURGLXQLRQH



 

7DYB7LSLFLULVROX]LRQHGHOOHLQWHUIHUHQ]H

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY7LSLFLULVROX]LRQHGHOOH
LQWHUIHUHQ]H



 

7DYB,QWHUIHUHQ]HFRQUHWH61$0

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY,QWHUIHUHQ]HFRQ5HWH
61$0



 

7DYB$UHHGLRFFXSD]LRQHWHPSRUDQHH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY$UHHGLRFFXSD]LRQH
WHPSRUDQHH



 

7DY3LDQRSDUWLFHOODUHJUDILFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3LDQRSDUWLFHOODUHJUDILFR



 

5HOD]LRQHDUFKHRORJLFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

5HOD]LRQHDUFKHRORJLFD





6HJQDOD]LRQLDUFKHRORJLFKHELOEOLRJUDILFKHVXWDYROHWWH
,*0),,62,12

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$UFKHR7DY





9LQFROLHVHJQDOD]LRQLGDVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLVXWDYROHWWH (ODERUDWLGL3URJHWWR
,*0),,62,12

$UFKHR7DY



 

&DUWDGHOODYLVLELOLWjGLVXSHUILFLHVXRUWRIRWR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$UFKHR7DY



 

&DUWDGHOULVFKLRDUFKHRORJLFRVXRUWRIRWR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$UFKHR7DY



 

&DUWDGHOSRWHQ]LDOHDUFKHRORJLFRVXRUWRIRWR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$UFKHR7DY



 

5HOD]LRQHLGURORJLFDH,GUDXOLFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

55HOD]LRQHLGURORJLFDH
,GUDXOLFD



 

,QTXDGUDPHQWRVX2UWRIRWR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7,QTXDGUDPHQWRVX2UWRIRWR



 

,QTXDGUDPHQWRVX&75H'70

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7,QTXDGUDPHQWRVX&75H
'70



 

3DUWLFRODUHDWWUDYHUVDPHQWRIRVVR&DQFDUUR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

73DUWLFRODUHDWWUDYHUVDPHQWR



ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





58689

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021



7LWROR

6H]LRQH

&RGLFHHODERUDWR

'DWD

IRVVR&DQFDUUR
 

5HOD]LRQH*HRORJLFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR


5(/$=,21(&203$7,%,/,7$
*(23$5&2752,$
7,0%52(),50$6&$16,21$7,

 

&RQQHVVLRQHDOOD5715HOD]LRQHWHFQLFD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$OOHJDWR&RQQHVVLRQHDOOD
5715HOD]LRQHWHFQLFD

 

&RQQHVVLRQHDOOD5713LDQRSDUWLFHOODUHGHVFULWWLYR

(ODERUDWLGL3URJHWWR


$OOHJDWR&RQQHVVLRQHDOOD
5713LDQRSDUWLFHOODUHGHVFULWWLYR

 

5HOD]LRQHFDPSLBHOHWWURPDJQHWLFL

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$OOHJDWR5HOD]LRQHFDPSL
HOHWWURPDJQHWLFL



 

5HOD]LRQHFDPSLLQIUDVWUXWWXUH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$OOHJDWR5HOD]LRQHFDPSL
LQIUDVWUXWWXUH





&RPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYRGHOOHRSHUH
HOHWWURPHFFDQLFKH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

$OOHJDWR'&0(HOHWWURPHFFDQLFR 

 

6FKHPDHOHWWLFRXQLILODUHJHQHUDOH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6FKHPDXQLILODUH07



6FKHPDHOHWWULFRXQLILODUHGHOOH6RWWRVWD]LRQH$7
,PSLDQWR8WHQWH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6FKHPDHOHWWULFRXQLILODUH 
GHOOH6RWWRVWD]LRQH$7,PSLDQWR
8WHQWH



3ODQLPHWULD(OHWWURPHFFDQLFDGHOOD6RWWRVWD]LRQH
,PSLDQWR8WHQWH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULD
(OHWWURPHFFDQLFDGHOOD
6RWWRVWD]LRQH,PSLDQWR8WHQWH



6H]LRQH(OHWWURPHFFDQLFDGHOOD6RWWRVWD]LRQH,PSLDQWR (ODERUDWLGL3URJHWWR
8WHQWH



3ODQLPHWULD9LVWHH6H]LRQH(GLILFLR7HFQRORJLFR
,PSLDQWR8WHQWH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULD9LVWHH
6H]LRQH(GLILFLR7HFQRORJLFR
,PSLDQWR8WHQWH



 

6FKHPDXQLILODUH$7FRQQHVVLRQHDOOD571

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6FKHPD8QLILODUH$7
$



 

&RURJUDILD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY&RURJUDILD,*0




 

&RQQHVVLRQHDOOD571&RURJUDILD&75

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY&RQQHVVLRQHDOOD571
&RURJUDILD&75



 

&RQQHVVLRQHDOOD5713LDQRSDUWLFHOODUH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY&RQQHVVLRQHDOOD571
3LDQRSDUWLFHOODUH



 

3ODQLPHWULDUHSDUWR$7SXQWRGLUDFFROWD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3ODQLPHWULDUHSDUWR$7
SXQWRGLUDFFROWD



 

6H]LRQHUHSDUWR$7SXQWRGLUDFFROWD

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY6H]LRQHUHSDUWR$7SXQWR 
GLUDFFROWD

 

$UFKLWHWWRQLFRIDEEULFDWRFRPDQGL

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY$UFKLWHWWRQLFRIDEEULFDWR
FRPDQGL



 

$UFKLWHWWRQLFRFKLRVFR

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY$UFKLWHWWRQLFRIDEEULFDWR
FRPDQGL



 

$UFKLWHWWRQLFRFDELQDGLUHFLQ]LRQH07

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY$UFKLWHWWRQLFRFDELQDGL
UHFLQ]LRQH07



 

3XQWRGLFRQQHVVLRQH3ODQLPHWULDH6H]LRQL

(ODERUDWLGL3URJHWWR

7DY3XQWRGLFRQQHVVLRQH
3ODQLPHWULDH6H]LRQL
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7LWROR

6H]LRQH

&RGLFHHODERUDWR

'DWD

 

670*7HUQD3UHYHQWLYRGLFRQQHVVLRQH

(ODERUDWLGL3URJHWWR

670*7HUQD3UHYHQWLYRGL
FRQQHVVLRQH&RPXQHGL7URLD





6,$(VWUDWWLWDYROH3375 6WUXWWXUH
4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9$SS
LGURJHRPRUIRORJLFD(FRVLVWHPLFDHDPELHQWDOH$QWURSLFD $PELHQWDOH
HVWRULFRFXOWXUDOH 



 

6,$&DUWHGLLQWHUYLVLELOLWj

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9$SS
$PELHQWDOH



 

6,$,QVHULPHQWRYLVLYR

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9$SS
$PELHQWDOH



 

6,$5HOD]LRQH,QGDJLQH)RQRPHWULFD

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9,QGDJLQH)RQRPHWULFD
$PELHQWDOH



 

6,$9DOXWD]LRQHSUHYLVLRQDOHGL,PSDWWR$FXVWLFR

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9,PSDWWR$FXVWLFR
$PELHQWDOH



 

6,$0DSSDLPSDWWLFXPXODWLYL

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,90DSSDLPSDWWLFXPXODWLYL 
$PELHQWDOH

 

6,$5HOD]LRQH3HGR$JURQRPLFD

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,93HGR$JURQRPLFD
$PELHQWDOH



 

6,$5HOD]LRQHGHJOL(OHPHQWL3DHVDJJLR$JUDULR

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,9(OHPHQWL3DHV$JU
$PELHQWDOH



 

6,$5HOD]LRQHSURGX]LRQLDJULFROHGLSUHJLR

4XDGURGL5LIHULPHQWR $OO,93URGX]LRQLDJULFROHGL
$PELHQWDOH
SUHJLR



 

6,$6H]LRQH,94XDGURGL5LIHULPHQWR$PELHQWDOH

4XDGURGL5LIHULPHQWR 6H],94$PE
$PELHQWDOH



 

6,$9DOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DDPELHQWDOH

5HOD]LRQHGLLQFLGHQ]D $OO,99,1&$



  6,$3LDQRGLPRQLWRUDJJLRDPELHQWDOH

3URJHWWRGL
PRQLWRUDJJLR
DPELHQWDOH

$OO,930$



  6LQWHVL1RQ7HFQLFD

6LQWHVLQRQ7HFQLFD

6LQWHVL1RQ7HFQLFD



  6,$5HOD]LRQH3DHVDJJLVWLFD

5HOD]LRQH
SDHVDJJLVWLFD

$OO,95HO3DHVDJJLVWLFD





2VVHUYD]LRQL$XWRULWjGLEDFLQR'LVWUHWWXDOH
GHOO $SSHQQLQR0HULGLRQDOH

2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770





2VVHUYD]LRQLGHOOD6RFLHWD 5HQYLFR,WDO\6UOLQGDWD


2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770





2VVHUYD]LRQLGHOO (QWH,WDOLD1RVWUD6H]LRQHGL7URLDLQ
GDWD

2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770



  2VVHUYD]LRQLGHO&RPXQHGL7URLDLQGDWD

2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770



  2VVHUYD]LRQLGHO&RPXQHGL7URLDLQGDWD

2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770





2VVHUYD]LRQLGHOOD6RFLHWD (L(QHUJLH6SHFLDOL6UOLQ
GDWD

2VVHUYD]LRQLGHO
3XEEOLFR

0$770





2VVHUYD]LRQLGHOO $VVRFLD]LRQH6DOXWHH7HUULWRULRGL7URLD 2VVHUYD]LRQLGHO
LQGDWD
3XEEOLFR

0$770



0$770



  &RQWURGHGX]LRQL(2/2:6LFLOLD6UO

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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 ,QTXDGUDPHQWR WHUULWRULDOH HG LQGLFD]LRQH GHJOL HYHQWXDOL YLQFROL DPELHQWDOL H
SDHVDJJLVWLFL
 ,QTXDGUDPHQWR
,O SURJHWWR LQ HVDPH LQWHUHVVD XQ DUHD GL IRUPD LUUHJRODUH  G RUD LQ DYDQWL ULFKLDPDWD FRPH ³DUHD
G LQWHUYHQWR´ FRQVXSHUILFLHGLFLUFDHWWDULHGHVWHVDSHUFLUFDNPLQGLUH]LRQHQRUGVXGHNPLQ
GLUH]LRQH126( GDWLULOHYDWLGDOODOHWWXUDGHOO HODERUDWR7DYBB3ODQLPHWULDBVXB&75SGI ODVXGGHWWDDUHDqVLWD
LQWHUULWRULRGHO&RPXQHGL7URLD )* LQORFDOLWj&DQFDUUR
,FHQWULDELWDWLSLSURVVLPLDOO DUHDGLLQWHUYHQWRVRQR7URLD GLVWDQ]DPLQLPDGDOPDUJLQHGHOFHQWURDELWDWRDO
:7*SLSURVVLPRSDULDFLUFDNP &DVWHOOXFFLR9DOPDJJLRUH GLVWDQ]DPLQLPDGDOPDUJLQHGHOFHQWUR
DELWDWRDO:7*SLSURVVLPRSDULDNP 2UVDUDGL3XJOLD GLVWDQ]DPLQLPDGDOPDUJLQHGHOFHQWURDELWDWR
DO :7* SL SURVVLPR SDUL D  NP  &HOOH GL 6DQ 9LWR GLVWDQ]D PLQLPD GDO PDUJLQH GHO FHQWUR DELWDWR DO
:7* SL SURVVLPR SDUL D  NP  )DHWR GLVWDQ]D PLQLPD GDO PDUJLQH GHO FHQWUR DELWDWR DO :7* SL
SURVVLPRSDULDNP %LFFDUL GLVWDQ]DPLQLPDGDOPDUJLQHGHOFHQWURDELWDWRDO:7*SLSURVVLPRSDUL
DNP 
/¶DOWLWXGLQHGHOOHDUHHLQWHUHVVDWHGDOO¶LQVWDOOD]LRQHGHJOLDHURJHQHUDWRULqFRPSUHVDWUDHPHWULVOP

 $VVHWWRJHRPRUIRORJLFRHGLGURORJLFR
,O VLWR G LQWHUYHQWR q SRVL]LRQDWR SRFR ROWUH L OLPLWL GHOOD SLDQD GHO 7DYROLHUH VXOOH SULPH SHQGLFL GHO
6XEDSSHQQLQR 'DXQR LQ XQ FRQWHVWR FDUDWWHUL]]DWR GD YHUVDQWL FRQ SHQGHQ]H D WUDWWL VLJQLILFDWLYH VLQR DO
HGROWUH HTXRWHDQFKHVXSHULRULDP
/ DUHDqLQWHUHVVDWDGDOODSUHVHQ]DGLDOFXQLFRUVLG DFTXDFHQVLWLWUDLEHQLSDHVDJJLVWLFLGHILQLWLGDOO DUW
FOHWWHUD³F´GHO&RGLFHGHL%HQL&XOWXUDOLHGHO3DHVDJJLRFKHPRGHOODQRLYHUVDQWLFRQDYYDOODPHQWLGROFL
HSRFRLQFLVL/ DUHDGLLQWHUYHQWRLQSDUWLFRODUHqDWWUDYHUVDWDFRQDQGDPHQWRRYHVWHVWGDOIRVVR&DQFDUUR
DWWUDYHUVD EUHYH FRUVR G DFTXD DIIOXHQWH GHO WRUUHQWH 6DQQRUR  LPPHGLDWDPHQWH D VXG GHOO DUHD GL
LQWHUYHQWRVFRUUHLOFDQDOH6DQW $QJHOR DOWURDIIOXHQWHGHO6DQQRUR HSRFRROWUHORVWHVVRWRUUHQWH6DQQRUR
DQRUGO DUHDGLLQWHUYHQWRqLQYHFHSURVVLPDDOWUDWWRLQL]LDOHGHOWRUUHQWH$FTXD6DODWDR3RWHVDQR
/DVLWXD]LRQHDSSHQDGHVFULWWDSXzHVVHUHULIHULWDDQFKHDOFRQWHVWRGLHVDPHGHJOLLPSDWWLFXPXODWLYLFKH
DUULYD D FRPSUHQGHUH QHL VHWWRUL RFFLGHQWDOH H VXGRFFLGHQWDOH  OH OH SULPH DOWXUH GHO 6XEDSSHQQLQR FRQ
TXRWHVLQRDROWUHPLQWHUULWRULRGL)DHWR
,O FRQWHVWR GL HVDPH GHJOL LPSDWWL FXPXODWLYL q DWWUDYHUVDWR GD QXPHURVL DOWUL FRUVL G DFTXD WXWWL EHQL
SDHVDJJLVWLFL H[ DUW  F  GHO &RGLFH SHU L TXDOL VL ULPDQGD SL DYDQWL DOOR VSHFLILFR SDUDJUDIR  FKH
VFHQGRQRGDO6XEDSSHQQLQRYHUVRODSLDQDGHO7DYROLHUHROWUHDLFRUVLG DFTXDDSSHQDHOHQFDWLqSUHVHQWH
XQDUHWHGLFRUVLG DFTXDPLQRULHVWHVLSHUSRFKLNPDOFXQLGHLTXDOLFHQVLWLGDOYLJHQWH3375WUDJOL8&3
5HWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHDOOD5(5
$QDOLVLSRVL]LRQH:7*LQUHOD]LRQHDOODPRUIRORJLDGHOVLWR
:7* TXRWDVOP

QRWH





6XOFULQDOHFKHVHSDUDJOLDYYDOODPHQWLGHOIRVVR&DQFDUURHGHOWRUUHQWH3RWHVDQR





6XOFULQDOHFKHVHSDUDJOLDYYDOODPHQWLGHOIRVVR&DQFDUURHGHOWRUUHQWH3RWHVDQR





6XOYHUVDQWHRURJUDILFRGHVWURGHOO DYYDOODPHQWRGHOIRVVR&DQFDUUR





6XOFULQDOHFKHVHSDUDJOLDYYDOODPHQWLGHOIRVVR&DQFDUURHGHOFDQDOH6DQW $QJHOR





6XOFULQDOHFKHVHSDUDJOLDYYDOODPHQWLGHOIRVVR&DQFDUURHGHOWRUUHQWH3RWHVDQR





6XOYHUVDQWHRURJUDILFRVLQLVWURGHOFDQDOH6DQW $QJHOR

1RWDOHTXRWHULSRUWDWHQHOODSUHVHQWHWDEHOODVRQRULFDYDWHGDOFRQIURQWRWUDJOLHODERUDWL7DY3URILOLORQJLWXGLQDOLDVVLGLSURJHWWRSGI
7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY
6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI FRQ

 / DUHD G LQWHUYHQWR GHOO LPSLDQWR HROLFR LQ FRUVR GL HVDPH q GHILQLWD FRQ XQD SROLJRQDOH FKLXVD FKH
FRPSUHQGHWXWWLL:7*FRQOHUHODWLYHDUHHVSD]]DWHLFDYLGRWWLGLFRQQHVVLRQHWUDL:7*HODVWD]LRQHGL
FRQVHJQD FRQVRUWLOH QRQFKp OD VWHVVD VWD]LRQH FRQVRUWLOH FIU HODERUDWR 7DYBB3ODQLPHWULDBVXB&75SGI 
UHVWDQR HVFOXVL GD WDOH DUHD LO FDYLGRWWR GL FRQQHVVLRQH WUD OD VWD]LRQH GL FRQVHJQD FRQVRUWLOH H OD
VWD]LRQH HOHWWULFD GHOOD 571 GHQRPLQDWD ³7URLD´ VLWXDWD OXQJR OD 63  QRQFKp O DPSOLDPHQWR LQ
SURJHWWRGHOODVXGGHWWDVWD]LRQHHOHWWULFD571
 ,O FRQWHVWR GL HVDPH SHU JOL LPSDWWL FXPXODWLYL q GHILQLWR QHOO HODERUDWR $OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGI LQ
SDUWLFRODUHSDUDJUDIR VXOODEDVHGHOEXIIHUGLNPGDFLDVFXQ:7*HGKDHVWHQVLRQHFRPSOHVVLYD
SDULDNPðFLUFD

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHVH]LRQLWUDVYHUVDOLSLSURVVLPHDOSXQWRGLLQVWDOOD]LRQHGLFLDVFXQ:7* QRQFKpJOLHODERUDWL
7DYBBB5LOLHYRBSODQRBDOWLPHWULFRSGIH7DYBBB5LOLHYRBSODQRBDOWLPHWULFRSGI

 $VVHWWRERWDQLFRYHJHWD]LRQDOH
/ DUHD G LQWHUYHQWR q TXDVL FRPSOHWDPHQWH LQWHUHVVDWD GD VHPLQDWLYL QHO VHWWRUH VHWWHQWULRQDOH WUD OH
SRVWD]LRQL GHL :7* LQ SURJHWWR Q  H   VRQR SUHVHQWL DOFXQL DSSH]]DPHQWL LQWHUHVVDWL DQFKH VROR
SDU]LDOPHQWHGDIUXWWHWLHILODULGLDOEHULLVRODWL$OFXQHDUHHFRQYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDDUEXVWLYDHGHUEDFHD
VRQRSUHVHQWLVLDOXQJRLOIRVVR&DQFDUURVLDLQXQEUHYLVVLPRDIIOXHQWHQHOYHUVDQWHRURJUDILFRVLQLVWUR FLUFD
PDGRYHVWGHO:7*LQSURJHWWR 
/H FDUDWWHULVWLFKH DSSHQD YLVWH UHVWDQR SUHVVRFKp LQDOWHUDWH QHO FRQWHVWR GL ULIHULPHQWR SHU JOL LPSDWWL
FXPXODWLYLQHOTXDOHVLFRQIHUPDO DVVHWWRVRVWDQ]LDOPHQWHDJULFRORFRQSUHYDOHQ]DGHOOHDUHHDVHPLQDWLYRH
OD SUHVHQ]DOXQJR L FRUVLG DFTXDGL YHJHWD]LRQH QDWXUDOH SUHYDOHQWHPHQWH DUEXVWLYD HG HUEDFHD 3URSULR
OXQJRLFRUVLG DFTXDVRQRIUHTXHQWLWXWWDYLDOHDUHHFRQYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDSLFRQVLVWHQWHPDFFKLRVD
RFRQODFRQVLVWHQ]DGLYHURHSURSULRERVFROLPLWDQGRVLDLFDVLSLSURVVLPLDOO DUHDGLLQWHUYHQWRVLFLWDQRLQ
SDUWLFRODUHOHDUHHDPDFFKLDHERVFRSUHVHQWLQHOFRUVRGHOWRUUHQWH6DQQRURQRQFKpQHOO XOWLPRWUDWWRGHO
IRVVR &DQFDUUR SHU FLUFD  P D PRQWH GHOOD FRQIXOHQ]D QHO 6DQQRUR  0ROWR IUHTXHQWL LQILQH OH  DUHH
ERVFDWHDQFKHGLULOHYDQWHHVWHQVLRQHQHLYHUVDQWLGHO6XEDSSHQQLQR

 $UHHSURWHWWHHVLWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD
/ DUHDG LQWHUYHQWRQRQqFRPSUHVDLQDUHHSURWHWWH1HOFRQWHVWRGLULIHULPHQWRSHUJOLLPSDWWLFXPXODWLYLVL
VHJQDODOHSUHVHQ]DGHOOHDUHH6,&0RQWH&RUQDFFKLD±%RVFR)DHWR DGRYHVWGHOO DUHDGLLQWHUYHQWRHGD
GLVWDQ]D PLQLPD SDUL D FLUFD  NP  H 9DOOH GHO FHUYDUR ± %RVFR GHOO ,QFRURQDWD D VXG GHOO DUHD GL
LQWHUYHQWRHGDGLVWDQ]DPLQLPDSDULFLUFDDNP  $PLQOLQHDG¶DULDqSUHVHQWH l’Important Bird

Area IBA 126 “Monti della Daunia”, pertanto ai sensi del RR 28/08 è obbligatorio effettuare la procedura di
Valutazione di Incidenza.
 / LQVHGLDPHQWRXPDQR

/H LQGDJLQL GL DUFKHRORJLD SUHYHQWLYD HVHJXLWH SHU FRQWR GHL SURSRQHQWL QHOO DUHD GL LQWHUYHQWR KDQQR
SHUPHVVR GL LQGLYLGXDUH HYLGHQ]H DUFKHRORJLFKH ULIHULELOL DG LQVHGLDPHQWL FKH FRSURQR XQ DUFR FURQRORJLFR
HVWHVR GDOO HWj SURWRVWRULFD DOO HWj WDUGRDQWLFD VL YHGD O HODERUDWR 5HOD]LRQHBDUFKHRORJLFDSGI  OH HYLGHQ]H
VHJQDODWH VRQR GLVWULEXLWH LQ  GLVWLQWH DUHH SRVL]LRQDWH QHOOH LPPHGLDWH DGLDFHQ]H GHL :7* LQ SURJHWWR R
OXQJRLOSHUFRUVRGHLFDYLGRWWL FIUHODERUDWR$UFKHRB7DYBBSGI 
8OWHULRUL HYLGHQ]H DUFKHRORJLFKH DFFHUWDWH VL YHGDQR OH VFKHGH ELEOLRJUDILFKH FRQWHQXWH QHOO HODERUDWR
5HOD]LRQHBDUFKHRORJLFDSGIQRQFKpSHUODUHODWLYDORFDOL]]D]LRQHO HODERUDWR$UFKHRB7DYBBSGI ULIHULWHDGXQ
DUFRFURQRORJLFRHVWHVRGDOO HWjQHROLWLFDDO;,,,VHFRORVRQRSUHVHQWLVLDQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR VLWRQ VLD
QHOOHDUHHFLUFRVWDQWLO LQWHUYHQWRDGXQDGLVWDQ]DPDLVXSHULRUHDNPGDO:7*SLYLFLQRWUDTXHVWHOD
FKLHVDGLHWjPHGLHYDOHLQORFDOLWj&DQFDUUR VLWR FRQODUHODWLYDDUHDFLPLWHULDOHSRVWDSURSULROXQJRLO
7UDWWXUHOOR)RJJLD&DPSRUHDOHHUHFHQWHPHQWHULQYHQXWDQHOO DPELWRGHOOHLQGDJLQLGLDUFKHRORJLDSUHYHQWLYD
ILQDOL]]DWHDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRIRWRYROWDLFR
,PPHGLDWDPHQWH D QRUG GHOO DUHD G LQWHUYHQWR WUD TXHVW XOWLPD H OD VWD]LRQH HOHWWULFD GL FRQQHVVLRQH DOOH
571ODVWUDGDSURYLQFLDOHQULFDOFDXQDQWLFKLVVLPRWUDFFLDWRYLDULRULSHUFRUVRLQHWjURPDQDGDOODYLD
7UDLDQDQRQFKpLQHWjPRGHUQDGDO5HJLR7UDWWXUHOOR)RJJLD±&DPSRUHDOH
$OO HVWHUQRGHOO DUHDGLLQWHUYHQWRQHOFRQWHVWRGLULIHULPHQWRSHUJOLLPSDWWLFXPXODWLYLVLVHJQDODODSUHVHQ]D
GL QXPHURVL VLWL FHQVLWL WUD JOL 8&3  $UHD D ULVFKLR DUFKHRORJLFR GDO YLJHQWH 3375 ULIHULWL DG XQ DUFR
FURQRORJLR HVWHVR GDO QHROLWLFR DQWLFR DOO HWj WDUGRDQWLFD H FRQFHQWUDWL LQ SUHYDOHQ]D QHOO DUHD QRUGHVW GHO
FRQWHVWR$EUHYHGLVWDQ]DGDOO DUHDGLLQWHUYHQWR FLUFDNPGDO:7*SLSURVVLPR qSUHVHQWHO DELWDWR
VWRULFRGL7URLDJLjFRQVROLGDWRLQHWjPHGLHYDOHHFDUDWWHUL]]DWRGDOODQRWDFDWWHGUDOH9DULDOWULHOHPHQWLGHO
VLVWHPD LQVHGLDWLYR VSDUVL SHU WXWWR LO FRQWHVWR LQ SDUWLFRODUH QHO VHWWRUH VHWWHQWULRQDOH  H FHQVLWL WUD L VLWL
VWRULFRFXOWXUDOLGDO3375

 3URYYHGLPHQWLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFDRSHUDQWLQHOO DUHDLQWHUHVVDWDGDOO LQWHUYHQWRLQ
HVDPH
6LULSRUWDQRGLVHJXLWRLSURYYHGLPHQWLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFDFKHLQWHUHVVDQRO DUHDG LQWHUYHQWR SHUODTXDOH
VLULPDQGDDOSDUDJUDIR LOFDYLGRWWRGLFRQQHVVLRQHDOOD571HOHDUHHFRQWHUPLQLSHUTXHVWHXOWLPHVL
SUHQGHDULIHULPHQWRLOEXIIHUNPGHILQLWRQHOO HODERUDWR$OOB,9B0DSSDBLPSDWWLBFXPXODWLYLSGI
/D VXGGHWWD SRU]LRQH GL WHUULWRULR LQ UHOD]LRQH DOOH SUHYLVLRQL GHO YLJHQWH SLDQR SDHVDJJLVWLFR UHJLRQDOH
3375  ULFDGH LQWHUDPHQWH QHOOD ILJXUD SDHVDJJLVWLFD   /XFHUD H OH VHUUH GHL 0RQWL 'DXQL GHOO DPELWR
SDHVDJJLVWLFR7DYROLHUH6LULVFRQWUDLQROWUHODSUHVHQ]DGHLVHJXHQWLSURYYHGLPHQWLGLWXWHOD
±%HQLSDHVDJJLVWLFLGHILQLWLDLVHQVLGHOO DUWGHO&RGLFHGHL%HQL&XOWXUDOLHGHO3DHVDJJLRDSSURYDWR
FRQ'/JV
D DUWFOHWWHUD³F´ ILXPLWRUUHQWLHFRUVLG DFTXD 
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, GLUHWWDPHQWH LQWHUHVVDWL GDJOL LQWHUYHQWL LQ SURJHWWR )RVVR &DQFDUUR QHOOR VSHFLILFR LO FRUVR
G DFTXDqDWWUDYHUVDWRGDOFDYLGRWWRLQWHUUDWRDSSDUWHQHQWHDOODOLQHDGLFRQQHVVLRQHWUDLOJUXSSR
GL:7*HODVRWWRVWD]LRQHHOHWWULFD 
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNPWRUUHQWH3RWHVDQR$FTXD6DODWDFDQDOH6DQW $QJHORWRUUHQWH6DQQRURWRUUHQWH
/D9HOODGL2UVDUD LQWHUHVVDLOEXIIHUNPLQPDQLHUDPDUJLQDOH 
E DUWFOHWWHUD³J´ ERVFKLHIRUHVWH 
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRQHVVXQR
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
R QHO EXIIHU NP DUHD D PDFFKLD SRVWD DG HVW GHOO DUHD GL LQWHUYHQWR WUD LO WRUUHQWH 3RWHVDQR LO
IRVVR&DQFDUURHGLOWRUUHQWH6DQQRUHR GLVWDQ]DPLQLPDGDO:7*SLYLFLQRFLUFDP DUHHD
PDFFKLD OXQJR LO FRUVR GHO IRVVR &DQFDUUR H GHO 6DQQRUR XOWHULRUL DUHH D PDFFKLDERVFR QHO
VHWWRUHPHULGLRQDOHGHOEXIIHUNP
F DUWFOHWWHUD³K´ ]RQHVRJJHWWHDGXVLFLYLFL 
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRQHVVXQR
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNPQHOPDUJLQHPHULGLRQDOHGHOEXIIHUNPLQSURVVLPLWjGHOWRUUHQWH/D9HOODGL
2UVDUD
±8OWHULRULFRQWHVWLSDHVDJJLVWLFLGHILQLWLDLVHQVLGHOO DUWFOHWWHUD³H´GHO&RGLFHGDOYLJHQWH3375
D FRPSRQHQWLJHRPRUIRORJLFKH
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWR
x YHUVDQWL DUWF17$3375 LQSDUWLFRODUHGDOODOLQHDGLFRQQHVVLRQHWUDLOJUXSSRGL:7*
HODVRWWRVWD]LRQHHOHWWULFDQHOYHUVDQWHVLQLVWURGHOIRVVR&DQFDUUR
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNP
x YHUVDQWL DUWF17$3375 
x JHRVLWL DUWF17$3375 LQSDUWLFRODUHXQD]RQDGLFDODQFKLVXOYHUVDQWHVLQLVWURGHO
6DQQRUR
E FRPSRQHQWLLGURORJLFKH
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWR
x DUHHVRJJHWWH D YLQFROR LGURJHRORJLFR DUW F 17$ 3375  ULFDGRQR LQ DUHHVRJJHWWH D
YLQFROR LGURJHRORJLFR L :7*   H  OD VWD]LRQH FRQVRUWLOH GL FRQQHVVLRQH JUDQ SDUWH GHL
FDYLGRWWLGLFRQQHVVLRQHWUDL:7*HODVWD]LRQHFRQVRUWLOHGLFRQQHVVLRQHSDUWHGHOFDYLGRWWRGL
FRQQHVVLRQHWUDODVWD]LRQHFRQRVUWLOHHODVWD]LRQHGLFRQQHVVLRQHDOOD571
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNP
x DUHHVRJJHWWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR DUWF17$3375 
F FRPSRQHQWLERWDQLFRYHJHWD]LRQDOL
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRQHVVXQR
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNP
x DUHHGLULVSHWWRGHLERVFKL DUWF17$3375 
x SUDWL H SDVFROL QDWXUDOL DUW  F  17$ 3375  XQD VROD DUHD LQ SURVVLPLWj GHO PDUJLQH
PHULGLRQDOHGHOEXIIHUNP
x IRUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH DUWF17$3375 GLYHUVHIRUPD]LRQLOXQJR
LOFRUVRGHOIRVVR&DQFDUURGHOFDQDOH6DQW $QJHORHGHOWRUUHQWH6DQQRURXQ DUHDHVWHVDSHU
FLUFD  KD VXO YHUVDQWH VLQLVWUR GHO IRVVR &DQFDUUR OXQJR OD 63 Q   XOWHULRUL IRUPD]LRQL
QHOO DUHDFRPSUHVDWUDLO6DQQRURHGLOWRUUHQWH/D9HOODGL2UVDUD
G FRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWR
x 7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±DUHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXUL DUW
F  OHWWHUD ³E´ 17$ 3375  5HJLR 7UDWWXUHOOR )RJJLD&DPSRUHDOH O 8&3 q LQWHUHVVDWR GDO
FDYLGRWWRLQWHUUDWRGLFRQQHVVLRQHDOOD571
x $UHH GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH ± UHWH GHL WUDWWXUL DUW  F  17$
3375 ULFDGHLQWDOH8&3XQEUHYHWUDWRGHOFDYLGRWWRLQWHUUDWRGLFRQQHVVLRQHFRQOD571
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNP
x 7HVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD ±  VLWL VWRULFRFXOWXUDOL DUW  F  OHWWHUD ³D´
17$ 3375  0DVVHULD 6DQ 'RPHQLFR 3RVWD $QWLQR]]L HQWUDPEH D QRUG GHOO DUHD GL
LQWHUYHQWR 0DVVHULD&DPSR6XDOGR DVXGGHOO DUHDGLLQWHUYHQWR 0DVVHULD6DQ&LUHR DGHVW
GHOO DUHDGLLQWHUYHQWR 
x 7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±DUHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHLWUDWWXUL DUW
FOHWWHUD³E´17$3375 5HJLR7UDWWXUHOOR)RJJLD&DPSRUHDOH
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x $UHH D ULVFKLR DUFKHRORJLFR DUW  F  OHWWHUD ³F´ 17$ 3375  &DQFDUUR LQVHGLDPHQWR
UHVLGHQ]LDOHSURGXWWLYRGLHWjURPDQDDGRYHVWGHOO DUHDGLLQWHUYHQWR 9HUGLWROR FDVWUXPGLHWj
EDVVRPHGLHYDOHDVXGGHOO DUHDGLLQWHUYHQWR 
x $UHH GL ULVSHWWR GHOOH FRPSRQHQWL FXOWXUDOL H LQVHGLDWLYH ± VLWL VWRULFRFXOWXUDOL H UHWH GHL WUDWWXUL
DUWF17$3375 
x 3DHVDJJLUXUDOL DUWF17$3375 3DUFR$JULFROR0ROXWLIXQ]LRQDOHGL9DORUL]]D]LRQHGHO
&HUYDUR DVXGGHOO DUHDGLLQWHUYHQWR 
H FRPSRQHQWLGHLYDORULSHUFHWWLYL
, GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWLGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWR
x
,,QRQLQWHUHVVDWLGLUHWWDPHQWHGDJOLLQWHUYHQWLLQSURJHWWRPDSRVWLFRPXQTXHQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR
RQHOEXIIHUNP
x 7HVWLPRQLDQ]H GHOOD VWUDWLILFD]LRQH LQVHGLDWLYD ±  VWUDGH D YDOHQ]D SDHVDJJLVWLFD DUW  F 
17$3375 
x 7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±VWUDGHSDQRUDPLFKH DUWF17$3375 

 3URYYHGLPHQWLGLWXWHODSDHVDJJLVWLFDRSHUDQWLQHOFRQWHVWRGLHVDPHSHUJOLLPSDWWL
FXPXODWLYL
1HO FRQWHVWR GL HVDPH SHU JOL LPSDWWL FXPXODWLYL VL UHJLVWUD OD SUHVHQ]D GHL SURYYHGLPHQWL GL WXWHOD
SDHVDJJLVWLFDGLVHJXLWRVSHFLILFDWD
%HQLSDHVDJJLVWLFLDUWWH&RGLFHGHL%HQL&XOWXUDOLHGHO3DHVDJJLR
,PPRELOLHGDUHHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFR DUW 

3$(±'LFKLDUD]LRQHGLQRWHYROHLQWHUHVVHSXEEOLFR
GLXQD]RQDGHQRPLQDWD9DOOHYHUGHVLWDQHO&RPXQHGL
%RYLQR
'0±5HWWLILFD'*5Q

WHUULWRULFRVWLHUL DUWFOHWWHUD³D´ 

QRQSUHVHQWL

WHUULWRULFRQWHUPLQLDLODJKL DUWFOHWWHUD³E´ 

ODJR3HVFDUDLQ&RPXQHGL%LFFDUL
WRUUHQWH9ROJRQH
WRUUHQWH6DQWD&URFH DIIOXHQWHGHO9XOJDQR
WRUUHQWH/D9RLD DIIOXHQWHGHO9XOJDQR
&DQDOH&DOYLQR DIIOXHQWHGHO9XOJDQR
&DQDOHGHOO 2UJDQR DIIOXHQWHGHO/D9RLD
WRUUHQWH6DQWD&DWHULQD DIIOXHQWHGHO6RUHQVH
WRUUHQWH6RUHQVHR,RUHQ]R DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH&HORQH
&DQDOH/D'LIHVD DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH5LYD]]ROL DIIOXHQWHGHO7RUODPDJQD
ILXPDUD0RQWDOYLQR DIIOXHQWHGHO5LYD]]ROL
WRUUHQWH7RUODPDJQD DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH)RFH DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH5LR)UHGGR DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH6DQ'RPHQLFR DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUU3RWHVDQR$FTXD6DODWD DIIOGHO6DQQRUR
IRVVR&DQFDUUR DIIOXHQWHGHO6DQQRUR
FDQDOH6DQW $QJHOR DIIOXHQWHGHO6DQQRUR
WRUUHQWH9DOOHGHO&RQWH DIIOXHQWHGHO&HORQH
WRUUHQWH6DQQRUR DIIOXHQWHGHO&HUYDUR
WRUUHQWH/D9HOODGL2UVDUD DIIOXHQWHGHO&HUYDUR
FDQDOH0XFHOOL DIIOXHQWHGHO/D9HOODGL2UVDUD
WRUUHQWH$FTXDUD DIIOXHQWHGHO&HUYDUR

ILXPLWRUUHQWLHGDFTXHSXEEOLFKH DUWFOHWWHUD³F´ 


 ,O FRQWHVWR GL HVDPH SHU JOL LPSDWWL FXPXODWLYL q GHILQLWR QHOO HODERUDWR $OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGI LQ
SDUWLFRODUHSDUDJUDIR VXOODEDVHGHOEXIIHUGLNPGDFLDVFXQ:7*HGKDHVWHQVLRQHFRPSOHVVLYD
SDULDNPðFLUFD
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WRUUHQWH/DPLR]]D DIIOXHQWHGHO&HUYDUR
WRUUHQWH&HUYDUR
WRUUHQWH)D]]DQR DIIOXHQWHGHO&HUYDUR
PRQWDJQHROWUHPVOP DUWFOHWWHUD³G´ 

QRQSUHVHQWL

JKLDFFLDLHFLUFKLJODFLDOL DUWFOHWWHUD³H´ 

QRQSUHVHQWL

SDUFKLHULVHUYHQD]LRQDOLHUHJLRQDOL DUWFOHWWHUD³I´ 

QRQSUHVHQWL

IRUHVWHERVFKLHPDFFKLH DUWFOHWWHUD³J´ 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVHHGHVWHVHDUHHWXWHODWH
GLVWULEXLWHLQSUHYDOHQ]DVXLYHUVDQWLGHO6XEDSSHQQLQRH
OXQJRLFRUVLG DFTXD

DUHHDVVHJQDWHDOOHXQLYHUVLWjDJUDULHH]RQHJUDYDWHGDXVLFLYLFL
DUWFOHWWHUD³K´ 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVHHGHVWHVHDUHHWXWHODWH
GLVWULEXLWHLQSUHYDOHQ]DQHLVHWWRULRYHVWHVXGGHO
FRQWHVWR

]RQHXPLGH DUWFOHWWHUD³L´ 

QRQSUHVHQWL

YXOFDQL DUWFOHWWHUD³O´ 

QRQSUHVHQWL

DUHHGLLQWHUHVVHDUFKHRORJLFR DUWFOHWWHUD³P´ 

QRQSUHVHQWL

8OWHULRULFRQWHVWLSDHVDJJLVWLFL DUWFOHWWHUD³H´&RGLFHGHL%HQL&XOWXUDOLHGHO3DHVDJJLR33753XJOLD 
5HWLFRORLGURJUDILFRGLFRQQHVVLRQHDOOD5(5 DUWF17$3375 

6RUJHQWL DUWF17$3375 

FDQDOHSUHVVR&/RPEDUGL
FDQDOHSUHVVR0RQWL&XUDW
FDQDOHSUHVVR0DVVHULD&DFLROL
9DOORQH&DOFDUH
9DOORQH6DQW $QJHOR
9DOORQHSUHVVR6HUUD9LD&URFH
&DQDOHGHOOH&DQQH
9DOORQHLQORF/DPH/XPHWWH
9DOORQHORF/D1RFH
9DOORQHORF/DPDGL%RYH
9DOORQHORF&HU]RQH
9DOORQLSUHVVR2UVDUDGL3XJOLD
9DOORQHSUHVVR&$QVHYLQR
9DOORQHSUHVVR0DVVHULD=DSSDURQH
FDQDOHGL&XUFL
9DOORQHORF&DSUDULFFLD
)RQWH0DOL]LD
6RUJHQWH7RSSR%DQGLWL
6RUJHQWH6FULPD
6RUJHQWHVHQ]DQRPHLQFRPXQHGL2UVDUD
6RUJHQWHVHQ]DQRPHLQFRPXQHGL2UVDUD

$UHHVRJJHWWHDYLQFRORLGURJHRORJLFR DUWF17$3375 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVHHGHVWHVHDUHHVRJJHWWHD
YLQFRORLGURJHRORJLFRGLVWULEXLWHQHOO LQWHURFRQWHVWR

9HUVDQWL DUWF17$3375 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVHHGHVWHVHDUHHWXWHODWH
GLVWULEXLWHLQSUHYDOHQ]DQHLVHWWRULRYHVWHVXGGHO
FRQWHVWR

/DPHHJUDYLQH DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWH

'ROLQH DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWH

*URWWH DUWF17$3375 

*URWWD6DQ0LFKHOH 2UVDUDGL3XJOLD
*URWWD6DQ3HOOHJULQR 2UVDUDGL3XJOLD
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*HRVLWL DUWF17$3375 

DUHHGLFDODQFKLLQWHUULWRULRGL&DVWHOOXFFLR9DOPDJJLRUH
DUHDGLFDODQFKLLQWHUULWRULRGL7URLDOXQJRLOWRUUHQWH
6DQQRUR

,QJKLRWWLWRL DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWH

&RUGRQLGXQDUL DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWH

$UHHXPLGH DUWF17$3375 

/DJR3HVFDUD FRPXQHGL%LFFDUL

3UDWLHSDVFROLQDWXUDOL DUWF17$3375 

VRQRSUHVHQWLHVWHVHDUHHWXWHODWHGLVWULEXLWHLQ
SUHYDOHQ]DQHLVHWWRULRYHVWHVXGGHOFRQWHVWR

)RUPD]LRQLDUEXVWLYHLQHYROX]LRQHQDWXUDOH DUWF17$3375 

$UHHGLULVSHWWRGHLERVFKL DUWF17$3375 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVHDUHHWXWHODWHGLVWULEXLWHLQ
SUHYDOHQ]DQHLVHWWRULRYHVWHVXGGHOFRQWHVWRQRQFKp
OXQJRLFRUVLG DFTXDLQWXWWRLOFRQWHVWR
VRQRSUHVHQWLQXPHURVHHGHVWHVHDUHHWXWHODWH
GLVWULEXLWHLQSUHYDOHQ]DVXLYHUVDQWLGHO6XEDSSHQQLQRH
OXQJRLFRUVLG DFTXDLQFRQQHVVLRQHFRQOHDUHH
WXWHODWHH[DUWFOHWWHUD³J´GHO&RGLFH

6LWLGLULOHYDQ]DQDWXUDOLVWLFD DUWF17$3375 

$UHD6,&0RQWH&RUQDFFKLD±%RVFR)DHWR
$UHD6,&9DOOHGHO&HUYDURH%RVFRGHOO ,QFRURQDWD

$UHHGLULVSHWWRGHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHUHJLRQDOL
DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWH

&LWWjFRQVROLGDWD DUWF17$3375 

%LFFDUL
)DHWR
&HOOHGL6DQ9LWR
&DVWHOOXFFLR9DOPDJJLRUH
7URLD
2UVDUDGL3XJOLD

7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±6LWLVWRULFRFXOWXUDOL
DUWFOHWWHUD³D´17$3375 

VRQRSUHVHQWLQXPHURVLHOHPHQWLWXWHODWLGLVWULEXLWL
QHOO LQWHURFRQWHVWRFRVWLWXLWLLQSUHYDOHQ]DGD
LQVHGLDPHQWLUXUDOLSUHYDOHQWHPHQWHDWWULEXLWLDOO HWj
FRQWHPSRUDQHD ;,;;;VHFROR 

7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±$UHHDSSDUWHQHQWLDOODUHWHGHL
WUDWWXUL DUWFOHWWHUD³E´17$3375 
7HVWLPRQLDQ]HGHOODVWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD±$UHHDULVFKLRDUFKHRORJLFR
DUWFOHWWHUD³F´17$3375 
$UHDGLULVSHWWRGHOOHFRPSRQHQWLFXOWXUDOLHLQVHGLDWLYH
DUWF17$3375 

5HJLR7UDWWXUHOOR)RJJLD&DPSRUHDOH
5HJLR7UDWWXUHOOR7URLD,QFRURQDWD
VRQRSUHVHQWLQXPHURVHDUHHWXWHODWHGLVWULEXLWHLQ
SUHYDOHQ]DQHOVHWWRUHQRUGHVWGHOFRQWHVWR
6RQRSUHVHQWLQXPHURVHDUHHWXWHODWHGLVWULEXLWH
QHOO LQWHURFRQWHVWRLQFRQQHVVLRQHFRQJOLHOHPHQWLGHOOD
VWUDWLILFD]LRQHLQVHGLDWLYD

3DHVDJJLUXUDOL DUWF17$3375 

3DUFR$JULFROR0XOWLIXQ]LRQDOHGL9DORUL]]D]LRQHGHO
&HUYDUR

6WUDGHDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFD DUWF17$3375 

VRQRFHQVLWHQHOSUHVHQWH8&3GLYHUVHVWUDGHGLVWULEXLWH
QHOO LQWHURFRQWHVWR

6WUDGHSDQRUDPLFKH DUWF17$3375 

([667URLD±/XFHUD
637URLD±2UVDUD
66GHOOH3XJOLH

/XRJKLSDQRUDPLFL DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWL

&RQLYLVXDOL DUWF17$3375 

QRQSUHVHQWL

1RWDO DQDOLVLGHOODSUHVHQ]DGLEHQLSDHVDJJLVWLFLHGXOWHULRULFRQWHVWLSDHVDJJLVWLFLDSSHQDULSRUWDWDqVWDWD
FRQGRWWD FRQVXOWDQGR GLUHWWDPHQWH JOL VWUDWL LQIRUPDWLYL GHO 3375 GLVSRQLELOL VXO SRUWDOH FDUWRJUDILFR
UHJLRQDOH
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,QUHOD]LRQHDOOHSUHYLVLRQLGHOYLJHQWHSLDQRSDHVDJJLVWLFRUHJLRQDOH 3375 LOFRQWHVWRVRSUDULFKLDPDWRq
FRPSUHVRSHUJUDQSDUWH VHWWRUHFHQWUDOHVHWWHQWULRQDOHHGRULHQWDOH QHOO DPELWRSDHVDJJLVWLFR7DYROLHUH
LQ SDUWLFRODUH QHOOD ILJXUD SDHVDJJLVWLFD /XFHUD H OH VHUUH GHL 0RQWL 'DXQL  OD SDUWH UHVWDQWH ULFDGH
QHOO DPELWRSDHVDJJLVWLFR0RQWL'DXQL LOVHWWRUHRFFLGHQWDOHGHOFRQWHVWRQHOODILJXUDSDHVDJJLVWLFD0RQWL
'DXQL VHWWHQWULRQDOL LO VHWWRUH PHULGLRQDOH QHOOD ILJXUD SDHVDJJLVWLFD 0RQWL 'DXQL PHULGLRQDOL  QRQFKp SHU
XQDSRU]LRQHULGRWWDQHOVHWWRUHPHULGLRQDOHLQWHUULWRULRGHOOD5HJLRQH&DPSDQLD

 'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
 3UHPHVVD
/¶LQWHUYHQWRLQFRUVRGLHVDPHqXQDYDULDQWHSURJHWWXDOHUHODWLYDDGXQLPSLDQWRHROLFRJLjDXWRUL]]DWRGDOOD
5HJLRQH3XJOLDFRQ'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOVLQRDGRJJLDQFRUDQRQUHDOL]]DWR,
SURSRQHQWLKDQQRRWWHQXWRGDOOD5HJLRQHFRQ'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOXQDSULPD
SURURJDGLPHVLGHLWHUPLQLGLLQL]LRODYRUL VXERUGLQDWDDOODSURURJDRULQQRYRGLFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOH
GHO SURJHWWR  OD SURURJD GHOOD FRPSDWLELOLWj DPELHQWDOH q VWDWD GLVSRVWD FRQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH
Q GHO  GHO 6HWWRUH (FRORJLD 5HJLRQDOH SHU VROR  JHQHUDWRUL VX  SUHYLVWL GDO SURJHWWR
DSSURYDWR SRLFKpQHOIUDWWHPSRLQGXHGHOOHSRVL]LRQLDXWRUL]]DWHHUDQRJLjVWDWLUHDOL]]DWLDOWULLPSLDQWLHROLFL
FRQ LWHU VHPSOLILFDWR LQ TXDQWR GL SRWHQ]D LQIHULRUH DG 0:  &RQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Q GHO
 LQILQH q VWDWD FRQFHVVD XQD XOWHULRUH SURURJD GL  PHVL SHU O LQL]LR GHL ODYRUL FIU HODERUDWR
$OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGISDUDJUDIR³,QWURGX]LRQH´ 
/DYDULDQWHYLHQHSURSRVWDFRQODVHJXHQWHPRWLYD]LRQH FIUHODERUDWR5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGISDUDJUDIR
 
>«@LOSURJHWWRULVXOWDRJJLVXSHUDWRHGLQDGHJXDWRGDXQSXQWRGLYLVWDWHFQRORJLFRHFLzQHKDGHWHUPLQDWRODQHFHVVLWjGL
XQDUHYLVLRQHFKHWURYLSHUDOWURXQDPLJOLRUHFRHUHQ]DHFRPSDWLELOLWjULVSHWWRDGDOFXQHPXWDWHFRQGL]LRQLORFDOLLQWHUYHQXWH
VLDDVHJXLWRGHOO¶DSSURYD]LRQH GHO3LDQR3DHVDJJLVWLFR7HUULWRULDOH5HJLRQDOH VLDDVHJXLWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUH
LPSLDQWLHGLQIUDVWUXWWXUH VXFFHVVLYDPHQWHDXWRUL]]DWHHUHDOL]]DWHLQPDQLHUDGLVDUPRQLFDULVSHWWRO¶LPSLDQWRLQSDUROD
1HOODULPRGXOD]LRQHSURJHWWXDOHLQROWUHVLqWHQXWRLQFRQVLGHUD]LRQHGLTXDQWRLQGLFDWRDOO¶DUWGHOOD/5VHWWHPEUH
QFRVuFRPHPRGLILFDWRGDOO¶DUWGHOOD/5DJRVWRQ
/H YDULD]LRQL SURSRVWH ULVSHWWR DO SURJHWWR DSSURYDWR FRPSRUWDQR FIU HODERUDWR 5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGI
SDUDJUDIRQRQFKpHODERUDWR$OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGISDUDJUDIR³,QWURGX]LRQH´HSDUDJUDIR 
x ODULGX]LRQHGHOQXPHURGHJOLDHURJHQHUDWRULGDDXQLWj
x O DXPHQWRGHOODSRWHQ]DQRPLQDOHGHLVLQJROLDHURJHQHUDWRUL GD0:D0: FRQULFRUVRDGHOHPHQWL
FDUDWWHUL]]DWLGDSUHVWD]LRQLHQHUJHWLFKHVXSHULRULHPDJJLRULGLPHQVLRQLFRPHGLULSRUWDWRQHOODWDEHOODGL
FRQIURQWR VRWWRVWDQWH FIU HODERUDWR $OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGI SDUDJUDIR  QRQFKp HODERUDWR
7DYBB7LSLFRBDHURJHQHUDWRUHBHBIRQGD]LRQHSGI 


$OWH]]DDVVHGHOURWRUH

'LDPHWURURWRUH

$OWH]]DPDVVLPD

3URJHWWRDSSURYDWR

P

P

P

9DULDQWHSURSRVWD

P

P

P

x O DXPHQWRGHOODSRWHQ]DHOHWWULFDFRPSOHVVLYD GD0:D0: 
x ODGLIIHUHQWHSRVL]LRQHGLDHURJHQHUDWRUL FRQVSRVWDPHQWLGDXQPLQLPRGLPDGXQPDVVLPRGLP
ULVSHWWRDOOHSRVL]LRQLJLjDSSURYDWH 
x OD GLYHUVD FROORFD]LRQH GHOOD VWD]LRQH GL UDFFROWD H WUDVIRUPD]LRQH FRQGLYLVD FRQ DOWUL SURGXWWRUL  WDOH
YDULD]LRQHqGHWHUPLQDWDGDOODQHFHVVLWjGLHYLWDUHLQWHUIHUHQ]HFRQXQ¶DOWUDLQIUDVWUXWWXUDHOHWWULFDGL(QHO
QHOIUDWWHPSRUHDOL]]DWD
x OD ULGX]LRQH GHOOD OXQJKH]]D GHO FDYLGRWWR D  N9 SHU OD FRQQHVVLRQH GHOOD VWD]LRQH GL UDFFROWD H
WUDVIRUPD]LRQHDOO¶DPSOLDPHQWRGHOODVWD]LRQHHOHWWULFD571³7URLD´
,DHURJHQHUDWRULSUHYLVWLQHOODYDULDQWHLQFRUVRGLHVDPHUHVWDQRFRPSUHVLFRQODVRODHFFH]LRQHGHO:7*
Q  ³DOO LQWHUQR GL XQD LSRWHWLFD SROLJRQDOH WUDFFLDWD XQHQGR OH SRVL]LRQL GHJOL DHUHRJHQHUDWRUL JLj
DXWRUL]]DWL´ UHVWD LQROWUH FRQIHUPDWD OD YROXPHWULD GHOOH VRWWRVWD]LRQL HOHWWULFKH QRQFKp O¶LPSLDQWR GL
FRQQHVVLRQHDOODUHWHHOHWWULFDQD]LRQDOH FIUHODERUDWR5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGISDUDJUDIR 

 / LPSLDQWRSURSRVWR
,O SURJHWWR LQ FRUVR GL HVDPH SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ LPSLDQWR HROLFR SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD
HOHWWULFDGDIRQWHULQQRYDELOHHROLFDFRVWLWXLWRGDDHURJHQHUDWRULFLDVFXQRGLSRWHQ]DQRPLQDOHSDULD
0:±SHUXQDSRWHQ]DFRPSOHVVLYDGL0:±DYHQWLXQ¶DOWH]]DPDVVLPDSXQWDSDODILQRDPHWULH

 6RQRULSRUWDWHOHGLPHQVLRQLLQGLFDWHQHOO HODERUDWR7DYBB7LSLFRBDHURJHQHUDWRUHBHBIRQGD]LRQHSGI
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GLDPHWURGHOURWRUHSDULDP VLYHGDO HODERUDWR7DYBB7LSLFRBDHURJHQHUDWRUHBHBIRQGD]LRQHSGI FRPSUHVHOH
UHODWLYHRSHUHGLFRQQHVVLRQHDOODUHWHHGLQIUDVWUXWWXUHLQGLVSHQVDELOLDOODFRVWUX]LRQHHGDOIXQ]LRQDPHQWR
GHOO LPSLDQWR
*OLDHURJHQHUDWRUL SHULTXDOLVLSURSRQH³LQYLDSUHOLPLQDUH´LOPRGHOOR9HVWDV(Q9HQWXV9+±
FIU HODERUDWR 5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGI SDUDJUDIR   VDUDQQR FROORFDWL LQ QDYLFHOOH LQ JUDGR GL UXRWDUH D
DOILQHGLSRWHUODYRUDUHFRQYHQWRSURYHQLHQWHGDTXDOXQTXHGLUH]LRQHOHQDYLFHOODVDUDQQRUHWWHGD
WRUUL WXERODUL LQ DFFLDLR FRQ IRQGD]LRQH D SOLQWR LQ FDOFHVWUX]]R DUPDWR VX SDOL LQ SDUWLFRODUH OD IRQGD]LRQH
VDUjFRVWLWXLWDGDXQDSODWHDTXDGUDWDGLPGLODWRHVSHVVRUHFPSRVWDDGXQDSURIRQWLWjLQGLFDWLYDGL
PGDOSLDQRGLFDPSDJQDXQ³EDVDPHQWR´FLUFRODUHGHOGLDPHWURGLPHSDOLWULYHOODWL±FIUHODERUDWR
5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGISDUDJUDIR 
6LULSRUWDQRGLVHJXLWROHFRRUGLQDWHHGLGDWLFDWDVWDOLGLFLDVFXQ:7*
:7*

&RRUGLQDWH870:*6

'DWLFDWDVWDOL









&RPXQHGL7URLDIJSOOD









&RPXQHGL7URLDIJSOOD









&RPXQHGL7URLDIJSOOD









&RPXQHGL7URLDIJSOOD









&RPXQHGL7URLDIJSOOD









&RPXQHGL7URLDIJSOOD

1RWD L GDWL ULSRUWDWL QHOOD SUHVHQWH WDEHOOD VRQR ULSUHVL GDOOH WDEHOOH FRQWHQXWH DOOH SDJLQH  H  GHOO HODERUDWR
5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGI
Ê SUHYLVWD OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD YLDELOLWj GL DFFHVVR DL VLQJROL :7* GLUDPDWD GDOOD VWUDGD YLFLQDOH *UHFLD
7URLDFKHDWWUDYHUVDLOVLWRGLLQWHUYHQWRQRQFKpGHOOHSLD]]ROHGLVHUYL]LRSHUFLDVFXQ:7* ODUJKH]]DGHOOH
VWUDGH FRPSUHVD WUD  H  P IRQGR VWUDGDOH FRVWLWXLWR GD PLVWR JUDQXODUH VWDELOL]]DWR &IU HODERUDWR
5B5HOD]LRQHBLOOXVWUDWLYDSGI SDUDJUDIR  QRQFKp HODERUDWL 7DY3URILOLORQJLWXGLQDOLDVVLGLSURJHWWRSGI
7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY
6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQL
WUDVYHUVDOLSGI 7DY6H]LRQLWUDVYHUVDOLSGI 
/H RSHUH GLFRQQHVVLRQHHOHWWULFDVRQR FRVWLWXLWH GDFDYLGRWWL LQWHUUDWL GLVORFDWL OXQJR OD YLDELOLWj GL SURJHWWR
VRSUDGHVFULWWDHODYLDELOLWjJLjHVLVWHQWHQHOVLWRLVLQJROL:7*VDUDQQRFRQQHVVLFRQODVWD]LRQHFRQVRUWLOH
GL UDFFROWD SRVWD OXQJR LO 7UDWWXUR 7LWRORQH SHU OD TXDOH VL ULPDQGD DJOL HODERUDWL
7DYBB3ODQLPHWULDB(OHWWURPHFFDQLFDBGHOODB6RWWRVWD]LRQH,PSLDQWRB8WHQWHSGI
7DYBB6H]LRQHB(OHWWURPHFFDQLFDBGHOODB6RWWRVWD]LRQH,PSLDQWRB8WHQWHSGI
H
7DYBB3ODQLPHWULDB9LVWHBHB6H]LRQHB(GLILFLRB7HFQRORJLFR,PSLDQWRB8WHQWHSGI  H GD TXHVW XOWLPD DOOD VWD]LRQH 571
³7URLD´PHGLDQWHXQXOWHULRUHFDYLGRWWRLQWHUUDWRFKHVHJXLUjLO7UDWWXUR7LWRORQHVLQRDOOD63HTXLQGLOD
VWHVVD63VLQRDOODVXGGHWWDVWD]LRQH

 3DUHUHGLFRPSHWHQ]DH[DUWFRXOWLPRFDSRYHUVRGHOUU
 &RQVLGHUD]LRQL
 (IILFDFLD GHOO DXWRUL]]D]LRQH HPHVVD FRQ 'HWHUPLQD]LRQH 'LULJHQ]LDOH Q  GHO

,O SURJHWWR SHU LO TXDOH q HIIHWWXDWR LO SUHVHQWH HVDPH q FRPH JLj HYLGHQ]LDWR QHO SDUDJUDIR  XQD
YDULDQWHDOSURJHWWRJLjDSSURYDWRFRQ'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHO
6LULOHYDWXWWDYLDFKHO HIILFDFLDGLWDOHDWWRDXWRUL]]DWLYRqVWDWDGLFKLDUDWDGHFDGXWDFRQOD'HWHUPLQD]LRQH
GHO 'LULJHQWH 6H]LRQH ,QIUDVWUXWWXUH (QHUJHWLFKH H 'LJLWDOL Q  GHO  SHU OH PRWLYD]LRQL LQ HVVD
ULSRUWDWH

 ,PSDWWRDFXVWLFRJLWWDWDVLFXUH]]D
&RQ QRWD SURW  ±  GHO  DOOHJDWD DO SUHVHQWH GRFXPHQWR  LO FRPSHWHQWH 8IILFLR GHO
'LSDUWLPHQWR 3URYLQFLDOH GL )RJJLD GHOO $53$ 3XJOLD KD IRUPXODWR OH SURSULH FRQVLGHUD]LRQL LQ PHULWR DJOL
DVSHWWLGHOO LPSDWWRDFXVWLFRGHOODJLWWDWDLQFDVRGLURWWXUDGHJOLRUJDQLURWDQWLHGHOODVLFXUH]]DGHOO LPSLDQWR
,O&RPLWDWRSUHQGHDWWRGHOOHVXGGHWWHYDOXWD]LRQLULWHQHQGROHFRQGLYLVLELOL
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 8WLOL]]RGHOOHURFFHHURFFHGDVFDYR
,O 3LDQR SUHOLPLQDUH GL XWLOL]]R LQ VLWR GHOOH WHUUH H URFFH GD VFDYR HVFOXVH GDOOD GLVFLSOLQD GHL ULILXWL ULVXOWD
FRHUHQWH FRQ OH SUHYLVLRQL GHOO DUW  GHO '35  6L SUHFLVD FKH LO GHSRVLWR GHOOH WHUUH H URFFH
TXDOLILFDWHFRPHULILXWRGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWRH[DUWGHOPHGHVLPR'35

 9,1&$
1HOO¶HODERUDWR GL SURJHWWR ³$OOHJDWR ,9 ± 9DOXWD]LRQH GL ,QFLGHQ]D $PELHQWDOH´ ROWUH FKH HYLGHQ]LDUH
O¶REEOLJR GL HIIHWWXDUH OD 9DOXWD]LRQH GL ,QFLGHQ]D LQ EDVH DO 55  q ULSRUWDWR FKH ³,Q SDUWLFRODUH OD
'*5  LGHQWLILFD OR VFUHHQLQJ FRPH LO SURFHVVR DOO LQWHUQR GHOOD SURFHGXUD GL 9DOXWD]LRQH GL
,QFLGHQ]D GL LQGLYLGXD]LRQH GHOOH LPSOLFD]LRQL SRWHQ]LDOL GL XQ SURJHWWR R SLDQR VX XQ VLWR 1DWXUD 
VLQJRODUPHQWH R FRQJLXQWDPHQWH DG DOWUL SLDQL R SURJHWWL YDOXWDQGR VH WDOL HIIHWWL SRVVRQR RJJHWWLYDPHQWH
HVVHUHFRQVLGHUDWLLUULOHYDQWLVXOODEDVHGHJOLRELHWWLYLGLFRQVHUYD]LRQHVLWRVSHFLILFL´9LHQHTXLQGLSURGRWWR
XQ HODERUDWR D OLYHOOR GL VFUHHQLQJ 7HQHQGR FRQWR GHO WLSR GL SURJHWWR VRWWRSRVWR D 9,$ GLUHWWD DQFKH OD
YDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DVLULWLHQHDYUHEEHGRYXWRHVVHUHHODERUDWDFRPH9DOXWD]LRQH$SSURSULDWDHQRQGL
VFUUHQLQJ SHU SRWHU DQDOL]]DUH FRUUHWWDPHQWH JOL HIIHWWL GHO SURJHWWR QRQ HVLVWHQGR OLYHOOL VXFFHVVLYL GL
YDOXWD]LRQH
7DOH LPSRVWD]LRQH VL ULIOHWWH VLJQLILFDWLYDPHQWH VXOOD TXDOLWj GHOOR VWXGLR FRQGRWWR FKH DSSDUH LQVXIILFLHQWH
VRSUDWWXWWR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH LQGDJLQL VXO FDPSR LQIDWWL YLHQH ULSRUWDWR ³/H LQGDJLQL VSHFLILFKH H OH
DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRFRQGRWWHHUDFFROWHQHJOLVWXGLELEOLRJUDILFLGLVHWWRUHSHUPHWWRQRGLDYHUHXQTXDGUR
GHOODVLWXD]LRQHIDXQLVWLFDFDUDWWHUL]]DQWHO DUHDLQUHOD]LRQHVRSUDWWXWWRDOO¶DYLIDXQDSUHVHQWHSHUODTXDOH
VRQR VWDWH HIIHWWXDWH ULFHUFKH ELEOLRJUDILFKH HG DQDOL]]DWL L GDWL UDFFROWL LQ DQQL SDVVDWL GXUDQWH ODYRUL HG
LQGDJLQLGLYDULROLYHOORHIIHWWXDWLVXOFDPSRQHOO¶DUHDLQHVDPH´
5LVXOWHUHEEH FKH QHVVXQ VRSUDOOXRJR FRQ DSSOLFD]LRQH GL PHWRGRORJLH VWDQGDUGL]]DWH WUDQVHWWL SXQWL GL
DVFROWRSXQWLGLRVVHUYD]LRQHPDSSDJJLRHFF SHULULOLHYLIDXQLVWLFLVRQRVWDWHDSSOLFDWHQHOORVWXGLRQXOOD
q GHWWR LQ SURSRVLWR H QHVVXQ ULVXOWDWR LQ WDO VHQVR q SUHVHQWH 0DQFD XQ DQDOLVL GHOOD FRPXQLWj GHL
0DPPLIHUL H LQ SDUWLFRODUH GHL &KLURWWHUL FKH LQVLHPH DJOL XFFHOOL VRQR OH VSHFLH PDJJLRUPHQWH FROSLWH
GDOO¶LPSDWWRFRQOHWRUUL
9LHQH HODERUDWD XQD UHOD]LRQH JHQHULFD FKH SUHWHQGH GL DQDOL]]DUH JOL HIIHWWL GHOOD UHDOL]]D]LRQH GL XQ
LPSLDQWRHROLFRFDUDWWHUL]]DWRGDWRUULGLJUDQGLGLPHQVLRQLVXXQDFRPXQLWjIDXQLVWLFDSURVVLPDDLVHJXHQWL
VLWL5HWH1DWXUD=6&,7³0RQWH&RUQDFFKLD%RVFR)DHWR´DFLUFDNPGDOO¶DUHDGLSURJHWWR
=6&,7³9DOOHGHO&HUYDUR%RVFRGHOO¶,QFRURQDWD´DFLUFDNPGDOO¶DUHDGLSURJHWWRHDGDSSHQD
PLQOLQHDG¶DUHDGDOO¶,%$³0RQWLGHOOD'DXQLD´
,Q PHULWR DOOD HYLGHQWH FDUHQ]D GHJOL VWXGL HIIHWWXDWL VL  ULFKLDPD TXDQWR SUHYLVWR GDOOD YLJHQWH
'(/,%(5$=,21( '(//$ *,817$ 5(*,21$/(  PDU]R  Q  $UW  OU Q   'LUHWWLYH LQ
RUGLQH D OLQHH JXLGD SHU OD YDOXWD]LRQH DPELHQWDOH LQ UHOD]LRQH DOOD UHDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWL HROLFL QHOOD
5HJLRQH 3XJOLD 5LSXEEOLFD]LRQH ,Q WDOL /LQHH JXLGD HUD SUHYLVWR FKH JOL VWXGL GRYHVVHUR FRPH PLQLPR
SUHYHGHUH
R $QDOLVLIDXQLVWLFDULJXDUGRPDPPLIHUL LQSDUWLFRODUH&KLURWWHULH/XSR±&DQLVOXSXV UHWWLOLDQILEL
XFFHOOL SUHVHQWL QHOO¶DUHD GL LQWHUYHQWR H QHOO¶DUHD FLUFRVWDQWH R SUHVXPLELOL GDOO¶DQDOLVL GHJOL DUHDOL
GHJOL KDELWDW H GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GLVSRQLELOH R GD ULOHYDPHQWL VX FDPSR /¶DQDOLVL GHYH
FRPSUHQGHUH GHVFUL]LRQH GHL SRSRODPHQWL FKHFNOLVW VWDWXV FRQVHUYD]LRQLVWLFR H LQGLFD]LRQH
GHOO¶HYHQWXDOHDSSDUWHQHQ]DDOOH³/LVWH5RVVHGHLYHUWHEUDWL´
R ,QGLFD]LRQH H PDSSD VXOOD EDVH GL ULOHYDPHQWL VSHFLILFL SHU L TXDOL GHYH HVVHUH DGHJXDWDPHQWH
GHVFULWWD OD PHWRGRORJLD GHOOD SUHVHQ]D GL DUHH GL LPSRUWDQ]D IDXQLVWLFD TXDOL VLWL GL ULSURGX]LRQH
ULIXJLR VYHUQDPHQWR H DOLPHQWD]LRQH FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL VLWL GL
QLGLILFD]LRQHHGLFDFFLDGHLUDSDFLFRUULGRLGLWUDQVLWRXWLOL]]DWLGDOO¶DYLIDXQDPLJUDWRULDHGHLJURVVL
PDPPLIHULJURWWHXWLOL]]DWHGDSRSROD]LRQLGLFKLURWWHUL
6ROR SHU JOL LPSLDQWL FRVWLWXLWL GD XQ QXPHUR GL DHURJHQHUDWRUL VXSHULRUH D  R FRPXQTXH GL SRWHQ]D
VXSHULRUHD0:VRQRULFKLHVWLORVWXGLRGHOOHPLJUD]LRQLGLXUQHHQRWWXUQHGXUDQWHLOSDVVRSULPDYHULOHH
DXWXQQDOHGDVYROJHUVLPHGLDQWHDQDOLVLELEOLRJUDILFDHVRSUDOOXRJKLVXOFDPSRGXUDQWHDOPHQRXQDVWDJLRQH
LGRQHDO¶LQGLFD]LRQHFDUWRJUDILFDLQVFDODDGHJXDWD  GHOODGLUH]LRQHGHLYHQWLGRPLQDQWL
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DQDORJR VWXGLR YD HIIHWWXDWR LQ FDVR GL FRQWLQXLWj WUD SL LPSLDQWL FKH FXPXODWLYDPHQWH VXSHUDQR Q 
DHURJHQHUDWRULR0:GLSRWHQ]D 
9LVWL JOL VWXGL HIIHWWXDWL VL ULWLHQH SHUWDQWR FKH JOL VWHVVL VLDQR LQDGHJXDWL  D YDOXWDUH O¶HYHQWXDOH
³SHUWXUED]LRQH´VHQVX'LUHWWLYDVXOOHVSHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRSUHVHQWL
1RQ VL ULWLHQH VXIILFLHQWH WUDUUH FRQFOXVLRQL VXOOD FDUHQ]D GL SHUWXUED]LRQH LQ GLIHWWR GL XQR VWXGLR
VSHFLILFRVXOOHFRPXQLWjIDXQLVWLFKHDQFKHGHLPLJUDWRULHVYHUQDQWLSHUJOLXFFHOOL1HG¶DOWURQGHVL
ULWHQJRQRVXIILFLHQWLSHUXQDFRUUHWWDDQDOLVLLULIHULPHQWLELEOLRJUDILFLDSXEEOLFD]LRQLVFLHQWLILFKHH
DOWULVWXGLVXLPSLDQWLHROLFLQRQSXEEOLFDWLHQRQVSHFLILFLGHOO¶DUHDRJJHWWRGHOSUHVHQWHLQWHUYHQWR

 3DHVDJJLR
 ,OFRQWHVWRGLULIHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRGLULIHULPHQWRSHUO LPSLDQWRLQHVDPH VLSUHQGHFRPHULIHULPHQWRLO
EXIIHUNPFRPHLQGLYLGXDWRQHOO HODERUDWR$OOB,9B0DSSDBLPSDWWLBFXPXODWLYLSGI qXQDSRU]LRQHGHOWHUULWRULR
FKHGDOODSLDQDGHO7DYROLHUHULVDOHYHUVRLO6XEDSSHQQLQR'DXQRFDUDWWHUL]]DWRGDOJUDGXDOHSDVVDJJLR
GDOOHSULPHGROFLRQGXOD]LRQLVLWXDWHQHOO DUHDFRPSUHVDWUD7URLDH/XFHUDDLSLFRQVLVWHQWLYHUVDQWLGHO
6XEDSSHQQLQRQHLWHUULWRULGL)DHWR&DVWHOOXFFLR9DOPDJJLRUH&HOOHGL6DQ9LWRH2UVDUD
 ,OFRQWHVWRKDYRFD]LRQHDJULFRODFRQVROLGDWDHSOXULVHFRODUHFKHKDGHWHUPLQDWRODSUHVHQ]DGLXQILWWRH
FRQWLQXR PRVDLFR DJULFROR H VL DUUHVWD VROR DOOH SHQGLFL GHO 6XEDSSHQQLQR GRYH LO WHUUHQR VL ID SL
LPSHUYLR HG LQL]LDQR D SUHYDOHUH PDFFKLD H ERVFR 8Q  QXPHUR HOHYDWR GL SLFFROL LQVHGLDPHQWL VSDUVL
DWWHVWDWLVLQRGDOO (WjGHO%URQ]R KDVHJQDWRQHOWHPSRLOFRQWHVWRLQWHJUDWLGDDOFXQLFHQWULDELWDWLSL
FRQVLVWHQWLLQSRVL]LRQHHOHYDWD %LFFDUL)DHWR&HOOHGL6DQ9LWR&DWHOOXFFLR9DOPDJJLRUHH7URLD 
 ,O FRQWHVWR PDQWLHQH XQD YDOHQ]D SDHVDJJLVWLFD HOHYDWD GHULYDQWH DQFKH GD XQ QXPHUR HOHYDWR GL
HOHPHQWLHGDUHHGLYDORUHRSSRUWXQDPHQWHWXWHODWHSHUOHTXDOLVLULPDQGDDLSDUDJUDILHGHO
SUHVHQWH GRFXPHQWR  HG XQ IRUWH FDUDWWHUH LGHQWLWDULR OH YDVWH HVWHQVLRQL GL VHPLQDWLYR VX WHUUHQL
GROFHPHQWHRQGXODWLFRQORVIRQGRGHLPRQWLGHO6XEDSSHQQLQRSXQWHOODWLGDLERUJKLLQSRVL]LRQLHOHYDWH 
FKLDUDPHQWHSHUFHSLELOHDWWUDYHUVDQGROROXQJROHQXPHURVHVWUDGHFKHORDWWUDYHUVDQR PROWHGHOOHTXDOL
FHQVLWHWUDJOL8&36WUDGHDYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDH6WUDGHSDQRUDPLFKHGDO3375 
 ,QUHOD]LRQHDOOHILJXUHSDHVDJJLVWLFKHGLULIHULPHQWRVRQRLQGLYLGXDWHQHOOHULVSHWWLYHVFKHGHG DPELWRGHO
3375 HODERUDWL  H   OH FULWLFLWj GL VHJXLWR ULSRUWDWH FIU HODERUDWR  GHO 3375 6FKHGD G DPELWR
0RQWL'DXQLVH]%HODERUDWRGHO33756FKHGDG DPELWR7DYROLHUHVH]% 
$PELWRHILJXUD
WHUULWRULDOH

,QYDULDQWL6WUXWWXUDOL VLVWHPLHFRPSRQHQWLFKHVWUXWWXUDQROD
ILJXUDWHUULWRULDOH

6WDWRGLFRQVHUYD]LRQHHFULWLFLWj IDWWRUL
GLULVFKLRHGHOHPHQWLGLYXOQHUDELOLWjGHOOD
ILJXUDWHUULWRULDOH 

$PELWR
0RQWL'DXQL

,OVLVWHPDGHLSULQFLSDOLOLQHDPHQWLqFRVWLWXLWRGDLOFULQDOHGHOOD
FDWHQDDSSHQQLQLFDHGDOODVXFFHVVLRQHGLFRQWURFULQDOLFKH
GHJUDGDQRYHUVRLO7DYROLHUHOHYHWWHSULQFLSDOL 0&RUQDFFKLD
P0RQWH69LWRP 4XHVWLHOHPHQWLUDSSUHVHQWDQRL
SULQFLSDOLULIHULPHQWLYLVLYLGHOODILJXUDHLOXRJKLSULYLOHJLDWLGDFXL
qSRVVLELOHSHUFHSLUHLOSDHVDJJLRGHO7DYROLHUH

$OWHUD]LRQHHFRPSURPLVVLRQHGHLSURILOL
PRUIRORJLFLGHOOHVFDUSDWHFRQ
WUDVIRUPD]LRQLWHUULWRULDOLTXDOLFDYHH
LPSLDQWLWHFQRORJLFL
/RFDOL]]D]LRQLVXLYHUVDQWLGLLPSLDQWL
IRWRYROWDLFLHSDOHHROLFKHFKH
UDSSUHVHQWDQRHOHPHQWLGLIRUWHLPSDWWR
SDHVDJJLVWLFR

)LJXUD
0RQWL'DXQL
VHWWHQWULRQDOL
$PELWR
7DYROLHUH

,OVLVWHPDGHLSULQFLSDOLOLQHDPHQWLPRUIRORJLFLGHOO¶$OWR7DYROLHUH
FRVWLWXLWRGDXQDVXFFHVVLRQHGLULOLHYLFROOLQDULGDLSURILOL
DUURWRQGDWLFKHVLDOWHUQDQRDYDOODWHDPSLHHSRFRSURIRQGH
PRGHOODWHGDLWRUUHQWLFKHGLVFHQGRQRL0RQWL'DXQL
)LJXUD
4XHVWLHOHPHQWLLQVLHPHDLULOLHYLGHOO¶$SSHQQLQRDGRYHVW
/XFHUDHOH6HUUHGHL UDSSUHVHQWDQRLSULQFLSDOLULIHULPHQWLYLVLYLGHOODILJXUDHLOXRJKL
0RQWL'DXQL
SULYLOHJLDWLGDFXLqSRVVLELOHSHUFHSLUHLOSDHVDJJLRGHO
7DYROLHUH
,OVLVWHPDDJURDPELHQWDOHGHOO¶$OWR7DYROLHUHFDUDWWHUL]]DWR
GDOODSUHYDOHQ]DGHOODPRQRFROWXUDGHOVHPLQDWLYRLQWHUYDOODWDLQ
FRUULVSRQGHQ]DGHLFHQWULSULQFLSDOLGDLPRVDLFLDJUDULSHULXUEDQL
/HWUDPHSUHYDOHQWHPHQWHUDGHFRQWULEXLVFRQRDPDUFDUH
O¶XQLIRUPLWjGHOSDHVDJJLRUXUDOHFKHVLSUHVHQWDFRPHXQDYDVWD
GLVWHVDRQGXODWDGLJUDQRGDLIRUWLFDUDWWHULGLDSHUWXUDH
RUL]]RQWDOLWj
&RQLOSURJUHVVLYRDXPHQWRGHOODTXRWDVLDVVLVWHDOOD
UDUHID]LRQHGHOVHPLQDWLYRFKHSURJUHVVLYDPHQWHVLDOWHUQDDOOH
FROWXUHDUERUHHWUDGL]LRQDOL YLJQHWRROLYHWRPDQGRUOHWR 
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LPSLDQWLWHFQRORJLFLLQSDUWLFRODUH)(5

,VXROLUXUDOLVRQRSURJUHVVLYDPHQWHHURVL
GDOO¶HVSDQVLRQHGHOO¶LQVHGLDPHQWRGLQDWXUD
UHVLGHQ]LDOHHSURGXWWLYD
/RFDOL]]D]LRQLLQFDPSRDSHUWRGL
LPSLDQWLIRWRYROWDLFLHSDOHHROLFKHFKH
FRQWUDGGLFRQRODQDWXUDDJULFRODHLO
FDUDWWHUHGLDSHUWXUDHRUL]]RQWDOLWjGHO
7DYROLHUH
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1HOODVH]LRQH$GHOODVFKHGDG DPELWR0RQWL'DXQL HODERUDWRGHO3375ULFDGHLQWDOHDPELWR
SDUWHGHOO DUHDYDVWDSHUODYDOXWD]LRQHGHJOLLPSDWWLFXPXODWLYL qVSHFLILFDPHQWHLQGLYLGXDWDTXDOHFULWLFLWj
SHU OD 6WUXWWXUD 3HUFHWWLYD GHOO DPELWR ³OD GLIIXVLRQH GL SDOH HROLFKH QHO WHUULWRULR DJULFROR VHQ]D DOFXQD
SURJUDPPD]LRQHHGDWWHQ]LRQHSHULYDORULSDHVDJJLVWLFLGHOO¶DUHD´SRLFKpHVVD³SURGXFHXQIRUWHLPSDWWR
YLVLYRHSDHVDJJLVWLFR´QHOODVH]LRQH$GHOODVFKHGDG DPELWR7DYROLHUH HODERUDWRGHO3375
ULFDGH LQ WDOH DPELWR VLD O LQWHUYHQWR LQ HVDPH VLD SDUWH GHOO DUHD YDVWD SHU OD YDOXWD]LRQH GHJOL LPSDWWL
FXPXODWLYL  q DQDORJDPHQWH LQGLYLGXDWD TXDOH FULWLFLWj OD ³SUHVHQ]D GL ³SDUFKL HROLFL´ OXQJR L YHUVDQWL GHO
6XEDSSHQQLQRGHJUDGDQWLYHUVRLO7DYROLHUH´SRLFKpDQFKHLQTXHVWRFDVR³ODGLIIXVLRQHGLSDOHHROLFKH
QHO WHUULWRULR DJULFROR VHQ]D DOFXQD SURJUDPPD]LRQH HG DWWHQ]LRQH SHU L YDORUL SDHVDJJLVWLFL GHOO¶DUHD
SURGXFHXQIRUWHLPSDWWRYLVLYRHSDHVDJJLVWLFR´
6HPSUHQHOODVH]LRQH$GHOODVFKHGDG DPELWR7DYROLHUHVRSUDULFKLDPDWDqLQGLYLGXDWRWUDL³OXRJKL
SULYLOHJLDWL GL IUXL]LRQH GHO SDHVDJJLR´ LO EHOYHGHUH GHO FHQWUR VWRULFR GL 7URLD TXDOH SRWHQ]LDOH SXQWR
SDQRUDPLFR
/D YDOXWD]LRQH FRQWHQXWD QHJOL HODERUDWL  H  GHO 3375 DSSHQD ULFKLDPDWD QRQ SXz HVVHUH
FRQVLGHUDWD XQD IRUPXOD]LRQH JHQHULFD H SULYD YDORUH LQ TXDQWR DO SDUL GHOO LQWHUR SLDQR SDHVDJJLVWLFR
UHJLRQDOH q IUXWWR GL XQ OXQJR ODYRUR GL FRSLDQLILFD]LRQH FRQGLYLVR GD 5HJLRQH H 0LQLVWHUR FRPSHWHQWH
ROWUHFKHQHOOHIRUPHSUHYLVWHSRUWDWRDYDQWLFRQDPSLRFRLQYROJLPHQWRGLWXWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL
,OYDORUHHODYLJHQ]DGLWDOHLQGLFD]LRQHHLOUDJJLXQJLPHQWRGLWDOLREELHWWLYLWURYDFRQIHUPDDQFKHQHOOD
'HOLEHUD]LRQHGHOOD3UHVLGHQ]DGHL0LQLVWULGHOPDJJLRUHODWLYDDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWR
HROLFRQHO&RPXQHGL&HULJQRODDQFKHLQFRQWUDVWRFRQOD6FKHGDG¶$PELWRGHO3375LQTXDQWRYLHQH
ULSRUWDWR FKH ³ « RVWDFROD OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL REELHWWLYL YROWL D ULTXDOLILFDUH H YDORUL]]DUH L FDUDWWHUL
SHFXOLDULGHLSDHVDJJLUXUDOLVWRULFL«´



/ DUHD GL LQWHUYHQWR OH DUHH FRQWHUPLQL H O LQWHUD DUHD YDVWD SHU OD YDOXWD]LRQH GHJOL LPSDWWL
FXPXODWLYLFRPSUHVHQHOOHFLWDWHILJXUHWHUULWRULDOLH VLYHGDQRLSDUDJUDIL³3URYYHGLPHQWLGLWXWHOD
SDHVDJJLVWLFD RSHUDQWL QHO FRQWHVWR GL HVDPH SHU JOL LPSDWWL FXPXODWLYL´ H ³3URYYHGLPHQWL GL WXWHOD
SDHVDJJLVWLFDQHOO DUHDLQWHUHVVDWDGDOO LQWHUYHQWRLQHVDPH´GHOSUHVHQWHGRFXPHQWR ULFDGRQRSHUWDQWR
LQWHUULWRULSHULTXDOLODORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLWHFQRORJLFL)(5HGLQSDUWLFRODUHGLSDOHHROLFKHq
FRQVLGHUDWD QHO SLDQR SDHVDJJLVWLFR UHJLRQDOH TXDOH IDWWRUH GL ULVFKLR HG HOHPHQWR GL
YXOQHUDELOLWjGHOODILJXUDWHUULWRULDOH
 /DSUHVHQWHYDOXWD]LRQHLQROWUHQRQSXzSUHVFLQGHUHGDOOHGLVSRVL]LRQLGHILQLWHGDJOLDUWWH17$
3375ODGGRYHHVVLVWDELOLVFRQRSHUWXWWLJOLLQWHUYHQWLDVVRJJHWWDWLGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOH
YLJHQWH D SURFHGXUD GL 9,$ RYXQTXH VLDQR HVVL ORFDOL]]DWL O REEOLJR GL YHULILFDUH OD FRPSDWLELOLWj GHJOL
LQWHUYHQWLSURSRVWLFRQOHSUHYLVLRQLHJOLRELHWWLYLWXWWLGHO3375 HGHJOLHYHQWXDOLSLDQLORFDOLDGHJXDWLDO
3375 RYH YLJHQWL  QRQFKp FRQ VSHFLILFR ULIHULPHQWR DJOL LQWHUYHQWL GL ULOHYDQWH WUDVIRUPD]LRQH GHO
SDHVDJJLRGLFXLDOO¶DUWFROHWWE WUDLTXDOLULHQWUDSLHQDPHQWHO LQWHUYHQWRLQHVDPHHVVHQGROR
VWHVVRVRJJHWWRD9,$GLFRPSHWHQ]DVWDWDOHDLVHQVLGHO'/JVHVVPPLL±3DUWH,,±$OOHJDWR
,, SXQWR   DQFKH OD YHULILFD GHO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD G¶XVR GL FXL DOOD VH]LRQH & GHOOH VFKHGH
G¶DPELWR
 6L ULWLHQH RSSRUWXQR ULSRUWDUH TXLQGL XQ HVWUDWWR GHOOD QRUPDWLYD G XVR GHILQLWD LQ SDUWLFRODUH SHU OD
6WUXWWXUD H FRPSRQHQWL DQWURSLFKH H VWRULFRFXOWXUDOL ± &RPSRQHQWL YLVLYR SHUFHWWLYH QHOOD VH]LRQH &
GHOODVFKHGDG DPELWR7DYROLHUH
2ELHWWLYLGL4XDOLWj
3DHVDJJLVWLFDH
7HUULWRULDOHG¶$PELWR

9DORUL]]DUHL
SDHVDJJLHOHILJXUH
WHUULWRULDOLGLOXQJD
GXUDWD

1RUPDWLYDG XVR
,QGLUL]]L

'LUHWWLYH

*OL(QWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLHQHL
SURJUDPPLGLFRPSHWHQ]DQRQFKpLVRJJHWWLSULYDWL
QHLSLDQLHQHLSURJHWWLFKHFRPSRUWLQRRSHUHGL
ULOHYDQWHWUDVIRUPD]LRQHWHUULWRULDOHGHYRQRWHQGHUH
D

*OL(QWLHLVRJJHWWLSXEEOLFLQHLSLDQLHQHL
SURJUDPPLGLFRPSHWHQ]DQRQFKpLVRJJHWWLSULYDWL
QHLSLDQLHQHLSURJHWWLFKHFRPSRUWLQRRSHUHGL
ULOHYDQWHWUDVIRUPD]LRQHWHUULWRULDOH

± VDOYDJXDUGDUHHYDORUL]]DUHOHFRPSRQHQWL
GHOOHILJXUHWHUULWRULDOLGHOO·DPELWRGHVFULWWH
QHOODVH]LRQH%GHOODVFKHGDLQFRHUHQ]D
FRQOHUHODWLYH5HJROHGLULSURGXFLELOLWj
VH]LRQH% 

± LPSHGLVFRQROHWUDVIRUPD]LRQLWHUULWRULDOL
QXRYLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLWXULVWLFLH
SURGXWWLYLQXRYHLQIUDVWUXWWXUHULPERVFKLPHQWL
LPSLDQWLWHFQRORJLFLHGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFD
FKHDOWHULQRRFRPSURPHWWDQROHFRPSRQHQWL
HOHUHOD]LRQLIXQ]LRQDOLVWRULFKHYLVLYH
FXOWXUDOLVLPEROLFKHHGHFRORJLFKHFKH
FDUDWWHUL]]DQRODVWUXWWXUDGHOOHILJXUH
WHUULWRULDOL LQGLYLGXDQRJOLHOHPHQWLGHWUDWWRUL
FKHDOWHUDQRRLQWHUIHULVFRQRFRQOH
FRPSRQHQWLGHVFULWWHQHOODVH]LRQH%GHOOD
VFKHGDFRPSURPHWWHQGRO·LQWHJULWjHOD
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FRHUHQ]DGHOOHUHOD]LRQLIXQ]LRQDOLVWRULFKH
YLVLYHFXOWXUDOLVLPEROLFKHHFRORJLFKHHQH
PLWLJDQRJOLLPSDWWL
9DORUL]]DUHODVWUXWWXUD ± VDOYDJXDUGDUHULTXDOLILFDUHHYDORUL]]DUHL
SXQWLSDQRUDPLFLSRVWLLQFRUULVSRQGHQ]DGHL
HVWHWLFRSHUFHWWLYDGHL
SDHVDJJLGHOOD3XJOLD
QXFOHLLQVHGLDWLYLSULQFLSDOLGHLFDVWHOOLHGL
TXDOVLDVLDOWUREHQHDUFKLWHWWRQLFRHFXOWXUDOH
6DOYDJXDUGDUHL
SRVWRLQSRVL]LRQHRURJUDILFDSULYLOHJLDWDGDO
SXQWLSDQRUDPLFLHOH
TXDOHVLDSRVVLELOHFRJOLHUHYLVXDOL
YLVXDOLSDQRUDPLFKH
SDQRUDPLFKHGLLQVLHPHGHLSDHVDJJL
EDFLQLYLVXDOLIXOFUL
LGHQWLILFDWLYLGHOOHILJXUHWHUULWRULDOL
YLVLYL 
GHOO·DPELWRQRQFKpLSXQWLSDQRUDPLFLSRVWLLQ
5LFRQRVFHUHH
FRUULVSRQGHQ]DGHLWHUUD]]LQDWXUDOLDFFHVVLELOL
YDORUL]]DUHLEHQLFXOWXUDOL
WUDPLWHODUHWHYLDULDRLSHUFRUVLHVHQWLHULFLFOR
FRPHVLVWHPLWHUULWRULDOL
SHGRQDOL&RQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOH
LQWHJUDWL
FRPSRQHQWLHOHQFDWHQHOODVH]LRQH$GHOOD
VFKHGD

± YHULILFDQRLSXQWLSDQRUDPLFLSRWHQ]LDOLLQGLFDWLGDO
3375HGLQGLYLGXDQRFDUWRJUDILFDPHQWHJOLDOWUL
VLWLQDWXUDOLRDQWURSLFRFXOWXUDOLGDFXLqSRVVLELOH
FRJOLHUHYLVXDOLSDQRUDPLFKHGLLQVLHPHGHOOH
³ILJXUHWHUULWRULDOL´FRVuFRPHGHVFULWWHQHOOD
6H]LRQH%GHOOHVFKHGHDOILQHGLWXWHODUOLH
SURPXRYHUHODIUXL]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHOO¶DPELWR
LQGLYLGXDQRLFRUULVSRQGHQWLFRQLYLVXDOLHOHDUHH
GLYLVXDOHLQHVVLULFDGHQWLDOILQHGLJDUDQWLUQHOD
WXWHODDQFKHDWWUDYHUVRVSHFLILFKHQRUPDWLYH
G¶XVR
± LPSHGLVFRQRPRGLILFKHDOORVWDWRGHLOXRJKL
FKHLQWHUIHULVFDQRFRQLFRQLYLVXDOLIRUPDWL
GDOSXQWRGLYLVWDHGDOOHOLQHHGLVYLOXSSRGHO
SDQRUDPD
± ULGXFRQRJOLRVWDFROLFKHLPSHGLVFDQRO¶DFFHVVRDO
EHOYHGHUHRQHFRPSURPHWWDQRLOFDPSRGL
SHUFH]LRQHYLVLYDHGHILQLVFRQROHPLVXUH
QHFHVVDULHDPLJOLRUDUQHO¶DFFHVVLELOLWj
± LQGLYLGXDQRJOLHOHPHQWLGHWUDWWRULFKH
LQWHUIHULVFRQRFRQLFRQLYLVXDOLHVWDELOLVFRQROH
D]LRQLSLRSSRUWXQHSHUXQULSULVWLQRGHOYDORUH
SDHVDJJLVWLFRGHLOXRJKLHSHULOPLJOLRUDPHQWR
GHOODSHUFH]LRQHYLVLYDGDJOLVWHVVL
± SURPXRYRQRLSXQWLSDQRUDPLFLFRPHULVRUVDSHU
ODIUXL]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHOO¶DPELWRLQTXDQWR
SXQWLGLDFFHVVRYLVXDOHSUHIHUHQ]LDOLDOOHILJXUH
WHUULWRULDOLHDOOHEHOOH]]HSDQRUDPLFKHLQ
FRHUHQ]DFRQOHLQGLFD]LRQLGHL3URJHWWLWHUULWRULDOL
SHULOSDHVDJJLRUHJLRQDOHGHO33756LVWHPD
LQIUDVWUXWWXUDOHSHUOD0RELOLWjGROFHH6LVWHPL
WHUULWRULDOLSHUODIUXL]LRQHGHLEHQLSDWULPRQLDOL

 /D FULWLFLWj GHOO LQVHULPHQWR GHJOL LPSLDQWL IRWRYROWDLFL QHO FRQWHVWR GHO 6XEDSSHQQLQR 'DXQR H GHO
7DYROLHUHqULOHYDWDGDO3375DQFKHQHOOH/LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGL
HQHUJLD ULQQRYDELOH HODERUDWR  SDUWH ,  1HOOD VH]LRQH % GL WDOH HODERUDWR q HYLGHQ]LDWD LQ OLQHD
JHQHUDOHVXOODEDVHGHJOLVWXGLGLVSRQLELOLDOODGDWDGLUHGD]LRQHGHO3LDQRODULOHYDQWHFRQFHQWUD]LRQHGL
LPSLDQWL HROLFL QHOOD 3URYLQFLD GL )RJJLD LQ ULIHULPHQWR DO FRQWHVWR WHUULWRULDOH QHO TXDOH q ORFDOL]]DWR
O LQWHUYHQWRLQHVDPHqLQROWUHUDSSUHVHQWDWRTXDQWRVHJXH
 ³3UREOHPL OHJDWL DOOD SHUFH]LRQH YLVLYD VRQR VRSUDWWXWWR HYLGHQWL QHOO¶DPELWR GHO VXE DSSHQQLQR GDXQR
GRYH q SUHVHQWH OD SL DOWD FRQFHQWUD]LRQH GL LPSLDQWL UHJLRQDOH H JOL DHURJHQHUDWRUL VRQR YLVLELOL D
GLVWDQ]D GL GLYHUVL FKLORPHWUL LQ WXWWD OD SLDQD GHO WDYROLHUH 6RQR SRFKH OH ]RQH GDOOH TXDOL SHU UDJLRQL
RURJUDILFKHQRQqYLVLELOHODILWWDWUDPDGLLPSLDQWL´
 /H OLQHH JXLGD LQROWUH SRQJRQR L VHJXHQWL RELHWWLYL SDUDJUDIR %  SHU O HROLFR FRPH SURJHWWR GL
SDHVDJJLR
6YLOXSSDUHOH6LQHUJLHRULHQWDUHOHWUDVIRUPD]LRQLYHUVRVWDQGDUGHOHYDWLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFD
 /¶HROLFR GLYLHQH RFFDVLRQH SHU OD ULTXDOLILFD]LRQH GL WHUULWRUL GHJUDGDWL H JLj LQYHVWLWL GD IRUWL
SURFHVVL GL WUDVIRUPD]LRQH /D FRVWUX]LRQH GL XQ LPSLDQWR PXRYH GHOOH ULVRUVH FKH SRWUDQQR HVVHUH
FRQYRJOLDWHQHOO¶DYYLRGLSURFHVVLGLULTXDOLILFD]LRQHGLSDUWLGLWHUULWRULRSHUHVHPSLRDWWUDYHUVRSURJHWWLGL
DGHJXDPHQWRLQIUDVWUXWWXUDOHFKHLQWHUHVVDQRVWUDGHHUHWLLQSURFHVVLGLULFRQYHUVLRQHHFRORJLFDGLDUHH
LQWHUHVVDWH GD IRUWH GHJUDGR DPELHQWDOH QHO ULODQFLR HFRQRPLFR GL DOFXQH DUHH DQFKH XWLOL]]DQGR
PHFFDQLVPLFRPSHQVDWLYLFRL&RPXQLHJOLHQWLLQWHUHVVDWL
&RQFHQWUDUHODSURGX]LRQHGDLPSLDQWLGLJUDQGHWDJOLD
'DL FDPSL DOOH RIILFLQH VL SUHYHGH OD FRQFHQWUD]LRQH GHOO¶HROLFR QHOOH DUHH LQGXVWULDOL SLDQLILFDWH
DWWUDYHUVRODORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLJUDQGHHPHGLDWDJOLDOXQJRLYLDOLGLDFFHVVRDOOH]RQH
SURGXWWLYHQHOOHDUHHGLSHUWLQHQ]DGHLORWWLLQGXVWULDOLLQSURVVLPLWjGHLEDFLQLHVWUDWWLYLGHOPLQL
HROLFRVXOOHFRSHUWXUHGHJOLHGLILFLLQGXVWULDOL
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$UWLFROD]LRQHGHOO¶HROLFRYHUVRWDJOLHSLSLFFROHPDJJLRUPHQWHLQWHJUDWHDOWHUULWRULR(¶QHFHVVDULR
DGHVHPSLRLQTXDGUDUHOHSROLWLFKHGLVYLOXSSRGHOO¶HROLFRLQXQDVWUDWHJLDSLDPSLDULYROWDDGDUWLFRODUHHG
HVWHQGHUHOHVXHSRWHQ]LDOLWjDOODPHGLDHSLFFRODWDJOLDLQXQ¶RWWLFDGLSURGX]LRQHULYROWDDOO¶DXWRFRQVXPR
PHJOLR DUWLFRODWD O¶HROLFR GL JUDQGH WDJOLD D VHUYL]LR GHL &RPXQL H GHOOH ]RQH LQGXVWULDOL LO PLQL HROLFR
DQFKHGLWLSRFRQVRUWLOHSHULVLQJROLXWHQWLRJUXSSLGLHVVLLQDUHHDJULFROHROWUHFKHLQGXVWULDOL
 1HOSDUDJUDIR%GHOOHFLWDWH/LQHH*XLGDLQROWUHLQUHOD]LRQHDOO HROLFRRQVKRUHGLPHGLDHJUDQGH
WDJOLDqULSRUWDWRTXDQWRVHJXH
,QDFFRUGRFRQOHLQGLFD]LRQLGHOOH/LQHH*XLGD0LQLVWHULDOL LO3375SULYLOHJLDOHORFDOL]]D]LRQLLQ
DUHH LGRQHH JLj FRPSURPHVVH GD SURFHVVL GL GLVPLVVLRQH H DEEDQGRQR GHOO¶DWWLYLWj DJULFROD GD
SURFHVVL GL GHJUDGR DPELHQWDOH H GD WUDVIRUPD]LRQL FKH QH KDQQR FRPSURPHVVR L YDORUL
SDHVDJJLVWLFL 3HUWDQWRVRQRGDFRQVLGHUDUVLFRPHLGRQHH
 OHDUHHDJULFROHFDUDWWHUL]]DWHGDXQDEDVVDSURGXWWLYLWjIHUPRUHVWDQGRODFRQVHUYD]LRQHRPHJOLR
LOULSULVWLQRGHOO¶XVRDJULFRORGHLVXROLODGGRYHSRVVLELOH
 OHDUHHSURGXWWLYHSLDQLILFDWHRYHSUHYLDYHULILFDGHOODFRPSDWLELOLWjFRQJOLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLOLPLWURIL
H OH GLVWDQ]H GL VLFXUH]]D SUHYLVWH GDQRUPDWLYD YLJHQWH H LO ULVSHWWR GHOOD FRPSDWLELOLWj DFXVWLFD VDUj
SRVVLELOHORFDOL]]DUHJOLDHURJHQHUDWRULOXQJRLYLDOLGLDFFHVVRHGLGLVWULEX]LRQHDLORWWLLQGXVWULDOLQHOOH
DUHH GL SHUWLQHQ]D GHL VLQJROL ORWWL QHOOH DUHH D VWDQGDUG XUEDQLVWLFR 3HU JOL LPSLDQWL FRQ SRWHQ]D
VXSHULRUHD.:VDUjIDWWDVDOYDODGLVWDQ]DGL.PGDOOHDUHHXUEDQHUHVLGHQ]LDOL6LSULYLOHJLDOD
SURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDLQDUHHSURGXWWLYHVHILQDOL]]DWDDOO¶DXWRFRQVXPRHGLQWHJUDWDDG
DOWULVLVWHPLGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFDLQFLFOLGLVLPELRVLSURGXWWLYDDYDQWDJJLRGHOOHVWHVVHD]LHQGHFKH
XVXIUXLVFRQRGLHQHUJLDHFDORUHSURGRWWL /LQHH*XLGD$33($ 
 QHOOH DUHH SURVVLPH DL EDFLQL HVWUDWWLYL VH FRPXQTXH QRQ LQ FRQWUDVWR FRQ L YDORUL GL SDHVDJJLR
SHUVLVWHQWL
 / HVDPHGHOORVSHFLILFRLQWHUYHQWRLQSURJHWWRSHUFRPHGHOLQHDWRHJLXVWLILFDWRQHOOHVFHOWHSURJHWWXDOLGDL
SURSRQHQWLQRQSXzFKHFRQIHUPDUHLOFDUDWWHUHGLIRUWHFULWLFLWjHULVFKLRSHULOSDHVDJJLRLQSDUWLFRODUHVL
HYLGHQ]LDQRDOFXQLDVSHWWL
L ,Q SULPR OXRJR VL ULWLHQH QHFHVVDULR VRWWROLQHDUH FKH LQ UHOD]LRQH DO FRQWHVWR SDHVDJJLVWLFR GL
ULIHULPHQWR LPSLDQWL SHU OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD HOHWWULFD WUDPLWH DHURJHQHUDWRUL HROLFL SDUFKL
IRWRYROWDLFL VRWWRVWD]LRQL HOHWWULFKH HOHWWURGRWWL HG DOWUL HOHPHQWL DQDORJKL FRVWLWXLVFRQR HOHPHQWL GL
FULWLFLWjHYDQQRFRQVLGHUDWLGHWUDWWRULO LQVHULPHQWRGLXOWHULRULHOHPHQWLDQDORJKLGHYHHVVHUHLQOLQHD
GLSULQFLSLRHYLWDWRDOILQHGLSHUVHJXLUHO RELHWWLYRGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOH³9DORUL]]DUHL
SDHVDJJLHOHILJXUHWHUULWRULDOLGLOXQJDGXUDWD´FRPHGHILQLWRGDOODVH]LRQH&GHOODVFKHGDG DPELWR
7DYROLHUH HODERUDWRGHO3375 
*OL LQGLUL]]L H OH GLUHWWLYH GHILQLWL GDOOD VH]LRQH & GHOOD FLWDWD VFKHGD G DPELWR  VWDELOLVFRQR LQIDWWL
FKH L VRJJHWWL SULYDWL QHL SLDQL H QHL SURJHWWL FKH FRPSRUWLQR RSHUH GL ULOHYDQWH WUDVIRUPD]LRQH
WHUULWRULDOH GHYRQR WHQGHUH D ³VDOYDJXDUGDUH H YDORUL]]DUH OH FRPSRQHQWL GHOOH ILJXUH WHUULWRULDOL
GHOO¶DPELWR GHVFULWWH QHOOD VH]LRQH % GHOOD VFKHGD LQ FRHUHQ]D FRQ OH UHODWLYH 5HJROH GL
ULSURGXFLELOLWj´ QRQFKp LPSHGLUH OH WUDVIRUPD]LRQL WHUULWRULDOL WUD OH TXDOL VRQR HOHQFDWL JOL LPSLDQWL GL
SURGX]LRQHHQHUJHWLFD ³FKHDOWHULQRRFRPSURPHWWDQROHFRPSRQHQWLHOHUHOD]LRQLIXQ]LRQDOLVWRULFKH
YLVLYH FXOWXUDOL VLPEROLFKH HG HFRORJLFKH FKH FDUDWWHUL]]DQR OD VWUXWWXUD GHOOH ILJXUH WHUULWRULDOL´
LQGLYLGXDQR JOL HOHPHQWL GHWUDWWRUL FKH DOWHUDQR R LQWHUIHULVFRQR FRQ OH FRPSRQHQWL GHVFULWWH QHOOD
VH]LRQH%GHOODVFKHGDFRPSURPHWWHQGRO¶LQWHJULWjHODFRHUHQ]DGHOOHUHOD]LRQLIXQ]LRQDOLVWRULFKH
YLVLYHFXOWXUDOLVLPEROLFKHHFRORJLFKHHQHPLWLJDQRJOLLPSDWWL
LL ,OSURJHWWRDSSURYDWRFRQ''QSUHYHGHYDO LQVWDOOD]LRQHGLDHURJHQHUDWRUL ULGRWWLDGFRQ
'' Q   GL DOWH]]D PDVVLPD SDUL D  P GLDPHWUR GHO URWRUH  P DOWH]]D DOO DVVH GL
URWD]LRQHP 
7DOH LQWHUYHQWR TXDORUD UHDOL]]DWR SHU QXPHUR H GLPHQVLRQL GHJOL DHURJHQHUDWRUL JLj GL SHU Vp
DYUHEEH FRPSRUWDWR O LQWURGX]LRQH QHO FRQWHVWR SDHVDJJLVWLFR GL ULIHULPHQWR GL XQ HOHPHQWR GL IRUWH
LPSDWWRYLVLYRLQJUDGRGLFRPSURPHWWHUHLQPRGRVLJQLILFDWLYRLFDUDWWHULLGHQWLWDULGHOFRQWHVWRVWHVVR
QRQFKp O¶LQWHJULWj H OD FRHUHQ]D GHOOH UHOD]LRQL IXQ]LRQDOL VWRULFKH YLVLYH FXOWXUDOL VLPEROLFKH
HFRORJLFKH VDUHEEH VWDWD LQROWUH LQHYLWDELOH O LQVRUJHQ]D GL VLJQLILFDWLYH LQWHUIHUHQ]H FRQ OD IUXL]LRQH

GHJOLHOHPHQWLWXWHODWLGHOSDHVDJJLRSUHVHQWLVLDQHOO DUHDGLLQWHUYHQWR VLDQHOOHDUHHFRQWHUPLQL SHUL
TXDOLVLULPDQGDDOSDUDJUDIRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR 
/DYDULDQWHRJJHWWRGLHVDPHDIURQWHGHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXPHURPLQRUHGLDHURJHQHUDWRUL LQ
OXRJR GL   SURSRQH XQ QRWHYROH LQFUHPHQWR GHOOH GLPHQVLRQL GHO VLQJROR DHURJHQHUDWRUH DOWH]]D
FRPSOHVVLYDP DFFHQWXDQGRFRQVLGHUHYROPHQWHOHFULWLFLWjDSSHQDULOHYDWH
LLL / LQWHUYHQWR LQ HVDPH QRQ ULVXOWD FRHUHQWH FRQ OH LQGLFD]LRQL GHILQLWH QHOOH /LQHH JXLGD VXOOD
SURJHWWD]LRQH H ORFDOL]]D]LRQH GL LPSLDQWL GL HQHUJLD ULQQRYDELOH HODERUDWR  GHO 3375 SDUWH , 

 6LHYLGHQ]LDLQSDUWLFRODUHFKHWXWWLJOLDHURJHQHUDWRULSUHYLVWLGDOSURJHWWRHVDPLQDWRVRQRSRVL]LRQDWLLQ
DUHHLQWHUSRVWHWUDFRUVLG DFTXDFHQVLWLWUDLEHQLSDHVDJJLVWLFLGLFXLDOO DUWFOHWWHUD³F´GHO&RGLFH
GHL %HQL &XOWXUDOL H GHO 3DHVDJJLR FRQ GLVWDQ]H FRPSUHVD WUD FLUFD  P H FLUFD  P  LQ XQ VLWR
SHUDOWURDWWUDYHUVDWRGDQXPHURVLFRUVLG DFTXDWXWHODWL FIUSDUDJUDIR 
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HYLGHQ]LDWH DO SUHFHGHQWH SXQWR  ,Q SDUWLFRODUH O LQWHUYHQWR QRQ ULVXOWD FRHUHQWH FRQ JOL RELHWWLYL
GHOO HROLFRFRPHSURJHWWRGLSDHVDJJLRLQTXDQWR
D LOVLWRVFHOWRQRQSXzHVVHUHLQDOFXQPRGRFRQVLGHUDWRXQWHUULWRULRGHJUDGDWRGDULTXDOLILFDUHQp
JLjLQYHVWLWRGDIRUWLSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQH
E O LPSLDQWR LQ SURJHWWR GL JUDQGH WDJOLD q SUHYLVWR LQ SLHQD DUHD DJULFROD LQ FRQWUDVWR FRQ
O RULHQWDPHQWR GL ORFDOL]]D]LRQH VLPLOL LPSLDQWL ³OXQJR L YLDOL GL DFFHVVR DOOH ]RQH SURGXWWLYH QHOOH
DUHHGLSHUWLQHQ]DGHLORWWLLQGXVWULDOLLQSURVVLPLWjGHLEDFLQLHVWUDWWLYL´
F O LQWHUYHQWR SURSRVWR QRQ ULVXOWD FRHUHQWH FRQ OD VWUDWHJLD GL DUWLFRODUH O HROLFR ³YHUVR WDJOLH SL
SLFFROHPDJJLRUPHQWHLQWHJUDWHDOWHUULWRULR´
G LOVLWRGLLQWHUYHQWRQRQqULFRQGXFLELOHDQHVVXQDGHOOHDUHHLGRQHHGHILQLWHQHOSDUDJUDIR%
GHOOHFLWDWH/LQHH*XLGD
LY /D YDULDQWH SURSRVWD DO SURJHWWR DSSURYDWR FRQ '' Q  SUHYHGH O LQVWDOOD]LRQH GL 
DHURJHQHUDWRUL DOWH]]DFRPSOHVVLYDPDOWH]]DDOPR]]RPHGLDPHWURGLURWD]LRQHP LQ
SXQWLSRVWLDTXRWHFRPSUHVHWUDHPVOP FIUSDUDJUDIRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR $
PHQRGLNPGLGLVWDQ]DGDOVLWRGLLQWHUYHQWRqSUHVHQWHLOFHQWURDELWDWRGL7URLDDOTXDOHODVFKHGD
G DPELWR7DYROLHUHULFRQRVFHXQYDORUHGLOXRJRSULYLOHJLDWRGLIUXL]LRQHGHOSDHVDJJLRQHOODSRU]LRQH
RFFLGHQWDOH GHOO DELWDWR GL 7URLD OD SL SURVVLPD DO VLWR GL LQWHUYHQWR  VL ULOHYDQR TXRWH D WHUUD
FRPSUHVD WUD FLUFD  H FLUFD  P VOP / HYHQWXDOH UHDOL]]D]LRQH GHOO LQWHUYHQWR SHU FRPH
GHOLQHDWR GDOOD YDULDQWH SURJHWWXDOH LQ FRUVR GL HVDPH SHUWDQWR FRPSRUWHUHEEH O LQVHULPHQWR GL
DHURJHQHUDWRUL LFXL DVVL GL URWD]LRQH VDUDQQRSRVWL D TXRWH FRPSUHVH WUD  H  PVOP OH FXL
SDOHLQSRVL]LRQHYHUWLFDOHUDJJLXQJHUDQQRLQSXQWDTXRWHFRPSUHVHWUDHPVOPVLULWLHQH
FKHODUHDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWRFRPSRUWHUHEEHO LQVHULPHQWRGLHOHPHQWLLQJUDGRGLDOWHUDUHLQPRGL
VLJQLILFDWLYR H SHUPDQHQWH OD SHUFH]LRQH GHO FRQWHVWR GDO FHQWUR XUEDQR GL 7URLD GDWH OH VSHFLILFKH
GLPHQVLRQLQRQFKpODGLVWDQ]DUHODWLYDPHQWHEUHYHWUDLOVLWRGLLQWHUYHQWRHGLOFHQWURDELWDWR
 ,SURSRQHQWLQHOSDUDJUDIRGHOO HODERUDWR$OOB,9BB5HOB3DHVDJJLVWLFDSGIDIIHUPDQRODFRPSDWLELOLWjGHO
SURJHWWR FRQ LO 3375 LQWHQGHQGR FRQ FLz FKH ³LO SURJHWWR ULVXOWD LQ OLQHD FRQ L SULQFLSL H JOL RELHWWLYL GHO
3LDQRLQHVDPHSXUQRQHVVHQGRVSHFLILFDWDPHQWHSUHYLVWRGDOORVWUXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQHVWHVVR´
7DOHDIIHUPD]LRQHQRQSXzHVVHUHULWHQXWDFRQGLYLVLELOHLQTXDQWRSHUTXDQWRJLjHVSRVWRDLSUHFHGHQWL
SXQWLHO LQWHUYHQWRULVXOWDVLDLQFRQWUDVWRFRQJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjSDHVDJJLVWLFDHWHUULWRULDOH
GHILQLWLQHOODVH]LRQH&GHOODVFKHGDG DPELWR7DYROLHUH HODERUDWRGHO3375 VLDQRQFRHUHQWHFRQ
OH /LQHHJXLGDVXOODSURJHWWD]LRQHHORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDULQQRYDELOH HODERUDWRGHO
3375SDUWH, 
$OOD OXFH GHOOH FRQVLGHUD]LRQL VRSUD HVSRVWH VL HVSULPH YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR DPELHQWDOH QHJDWLYD SHU
O LQWHUYHQWRLQHVDPH
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,FRPSRQHQWLGHO&RPLWDWR5HJOH9,$
Ŷ͘

ŵďŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

1

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni
paesaggistici, culturali e ambientali
Žƚƚ͘ŶƚŽŶŝŽ^ŝŐŝƐŵŽŶĚŝ

2

Autorizzazione
Integrata
Ambientale, rischi di incidente
rilevante, inquinamento acustico
ed agenti fisici
/ŶŐ͘DŝĐŚĞůĂ/ŶǀĞƌƐŝ

3

KEKZŽ
EKEKEKZ
ĐŽŶŝůƉĂƌĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŽ
CONCORDE
NON CONCORDE

CONCORDE



/ŶŐ͘sĂůĞƌŝĂ YƵĂƌƚƵůůŝ

NON CONCORDE

5

Lavori pubblici ed opere pubbliche
/ŶŐ͘>ĞŽŶĂƌĚŽ ĚĞĞŶĞĚĞƚƚŝƐ

CONCORDE

6

Urbanistica
Žƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂEŝůůĂDŝĐĐŽůŝ

CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità

CONCORDE

Žƚƚ͘sŝƚĂŶƚŽŶŝŽZĞŶŶĂ

NON CONCORDE

Rifiuti e bonifiche

CONCORDE

Žƚƚ͘ƐƐĂ'ŝŽǀĂŶŶĂĚĚĂƚŝ

NON CONCORDE

^^d
/ŶŐ͘ŽŵĞŶŝĐŽ ĞŶŽƌĂ

CONCORDE

8

Vedi dichiarazione

Difesa del suolo

CONCORDE

7

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Tutela delle risorse idriche

4

&/ZD/'/d>

Rappresentante della
Scientifica ARPA Puglia

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE
Direzione
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Rappresentate del Dipartimento
Ambientale Provincia componente
territorialmente dell’ARPA

Rappresentate dell’Autorità
Bacino distrettuale

CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE

di

Rappresentante
dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente
competente
Esperto in Paesaggio
ƌĐŚ͘ĂŶŝĞůĞŝĨĨŝŶŽ
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CONCORDE

Vedi dichiarazione

NON CONCORDE
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6HWWRUH7HFQLFR0DQXWHQWLYR

9LD5HJLQD0DUJKHULWD±7URLD )* 
8IILFLR7HFQLFR7HO
3,9$&)





$OOD5HJLRQH3XJOLD±$UHD3ROLWLFKHSHUORVYLOXSSRLO/DYRUR
6HUYL]LR(QHUJLD5HWL,QIUDVWUXWWXUHPDWHULDOLSHUORVYLOXSSR
8IILFLR(QHUJLDH5HWLHQHUJHWLFKH
&RUVR6RQQLQR±%$5,







$OODFDGL,QJ3DWUL]LR*LDQQRQH
$OODFDGL,QJ*LXVHSSH5XELQR
$QWLFLSDWDYLDID[





2JJHWWR ,PSLDQWLSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLFRQ3'&H',$
&RPXQLFD]LRQHLPSLDQWLDXWRUL]]DWL



,Q ULVFRQWUR DOOD 9V QRWD SURW $22B  GHO  DFTXLVLWD DO SURW FRP  GHO
 FRQ OD SUHVHQWH VL FRPXQLFDQR JOL LPSLDQWL GL SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWH HROLFD
DXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOHFRQUHODWLYLWLWROLDELOLWDWLYLSRWHQ]HHSDUWLFHOOHFDWDVWDOLGLXELFD]LRQH


3DUFRHROLFR(2/238*/,$
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
GLFXLWXUELQHDXWRUL]]DWHFRQ3HUPHVVRGLFRVWUXLUHQGHO





DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR










3DUWLFHOOD











DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR
















3DUWLFHOOD

















GLFXLWXUELQHDXWRUL]]DWHFRQ3HUPHVVRGLFRVWUXLUHQGHO







,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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6HWWRUH7HFQLFR0DQXWHQWLYR

9LD5HJLQD0DUJKHULWD±7URLD )* 
8IILFLR7HFQLFR7HO
3,9$&)





3DUFR(ROLFR0,675$/6S$
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
3HUPHVVRGLFRVWUXLUHQGHO

DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR











3DUWLFHOOD












DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR






3DUWLFHOOD







DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR






















3DUWLFHOOD
























3DUFR(ROLFR9(172(1(5*,$6U/
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
3HUPHVVRGL&RVWUXLUHQ1GHO



3DUFR(ROLFR(5*(2/,&$6$19,1&(1=2
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
3HUPHVVRGL&RVWUXLUHQGHO









,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH





58729

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021



&,77$ ',752,$
3URYLQFLDGL)RJJLD


8)),&,27(&1,&2
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3,9$&)





3DUFR(ROLFR(5*(2/,&$6$1&,5(2
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
3HUPHVVRGL&RVWUXLUHQGHOO 

DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH



)RJOLR
















3DUFR(ROLFR'$81,$&$/9(//26U/
1DHURJHQHUDWRULWXUELQHGD0:
3HUPHVVRGLFRVWUXLUHQGHO




DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH
DHURJHQHUDWRUH

)RJOLR



















3DUWLFHOOD
















3DUWLFHOOD



















',$SURWGHO
5HDOL]]D]LRQH GL XQ LPSLDQWR HROLFR FRVWLWXLWR GD XQ JHQHUDWRUH GL SRWHQ]D SDUL D  PZ SHU OD
SURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDVLWRLQFRQWUDGD&DQFDUUR
)RJOLRSDUWLFHOOD DWWXDOL 

',$SURWGHO
&RVWUX]LRQHGLXQLPSLDQWRGLJHQHUD]LRQHDOLPHQWDWRGDIRQWLULQQRYDELOLGHOWLSRHROLFRFRVWLWXLWRGD
XQJHQHUDWRUHGLSRWHQ]DSDULDPZLQORFDOLWj0RQWHELIHUR
)RJOLRSOOD DWWXDOL 

',$SURWGHO
5HDOL]]D]LRQH GL XQ LPSLDQWR HROLFR FRVWLWXLWR GD XQ JHQHUDWRUH GL SRWHQ]D SDUL D  PZ SHU OD
SURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDVLWRLQFRQWUDGD&RQYHJQD
)RJOLRSDUWLFHOOD

,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3,9$&)







',$SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

',$SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

',$SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD
,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3,9$&)







3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH
,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3,9$&)








3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD


3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD


3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3,9$&)





)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)3OOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)3OOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)3OOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD
,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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6HWWRUH7HFQLFR0DQXWHQWLYR

9LD5HJLQD0DUJKHULWD±7URLD )* 
8IILFLR7HFQLFR7HO
3,9$&)





',$SURWGHO3$6LQ9DULDQWHSURWGHO
9DULDQWHQRQVRVWDQ]LDOHDOODGLDSURWGHO
)RJOLRSDUWLFHOOD DWWXDOL 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOHSOOHH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH)RJOLRSOOHH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH)RJOLRSOOHH


,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD


,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD (; 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)SOOH)SOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH

3$6SURWGHO ,19$5,$17( 
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH


,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODHIRJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH ODW¶¶¶ORQJ¶¶¶ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOHH/DW1/RQJ(

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOH

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOHH/DW1/RQJ(

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD/DWLWXGLQH¶¶¶ORQJLWXGLQH¶¶¶

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODHHGRSHUHGLUHWHLQ%7(QHOSOOH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODHIRJOLRSOODHGRSHUHGLUHWHLQ%7(QHOSOOH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSDUW

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSDUW

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD


,PSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWHHROLFDDXWRUL]]DWLQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
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3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOODHGIRJOLRSOODPHQWUHOHRSHUHGLUHWHLQ%7(QHO)RJOLRSOOHH H[ 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD/DW1/RQJ

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
)RJOLRSOOD 7URLD 

3$6SURWGHO
,QVWDOOD]LRQHGLXQDWXUELQDHROLFDGDN:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1405
POR PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo “Keiretsu”.
Impresa proponente: Experis S.r.l. - imprese aderenti: Openwork S.r.l. , Ora-0 S.r.l. (Codice Progetto V9UFIL5).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente 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 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
la DGR n. 1084 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
la Determinazione n. 4 del 1 luglio 2021 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n.1084 del 30 giugno
2021 - “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture
della Giunta regionale.” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio;
la DGR 17.05.2021, n. 799 recante “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;
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- l’atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- 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 della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
- 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”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  
Visti altresì
- 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;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” con la quale 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 ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- 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;
- 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 “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
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;
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
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06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi
da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto
in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013
“Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e
all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario
I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione
agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III
“Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del
17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 –
2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con 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.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
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l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n.
68 del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 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 a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE
2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017)
6239 del 14 settembre 2017;
con DGR n. 182 del 01.02.2021 di variazione al bilancio 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.

Rilevato che
- la grande impresa proponente Experis S.r.l., e le imprese aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, hanno
presentato in data 8 agosto 2019 istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5) in
via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con nota del 27.04.2020, prot. n.3294/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/PROT/28/04/2020/0003876, Puglia Sviluppo ha trasmesso la
relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso denominata “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentata dal
soggetto proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., così come
previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
- con DGR n. 752 del 26.05.2020 la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’ammissibilità alla fase
successiva di presentazione del progetto denominato “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentato
dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, in
R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, in Acquisizione di servizi (ambito

58753

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Internazionalizzazione d’impresa) ed in Acquisizione di servizi (ambiti Ambiente e Responsabilità sociale
ed etica), per complessivi € 6.312.100,00 di cui € 3.313.650,00 per la società Experis srl, € 1.479.500,00
per la società Openwork Srl ed € 1.518.950,00 per la società Ora-0 S.r.l., con agevolazione massima
concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione,
in Acquisizione di servizi (ambito Internazionalizzazione d’impresa) ed in Acquisizione di servizi
(ambiti Ambiente e Responsabilità sociale ed etica), pari ad € 3.774.367,50 di cui € 1.834.685,00 per
la società Experis Srl, € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed € 944.332,50 per la società Ora0 S.r.l., subordinando l’indirizzo positivo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto
definitivo, presentato dall’impresa Openwork S.r.l., ad effettuare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato;
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC (prot. n. AOO_158/4937 del 01/06/2020,
in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, ha notificato l’A.D. n.485 del 29.05.2020 di ammissibilità
dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 31/07/2020,
acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8040
del 03/08/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO-PS CDP-8956/I del 03/08/2020, entro il
limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021, ha
trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione
e
dell’industrializz
azione dei
risultati R&S
Ricerca
Industriale

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti
Agevolazione
ammessi
concedibile
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

3.313.650,00

1.834.685,00

3.133.176,55

2.932.149,81

1.687.984,89

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023
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Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Acquisizione di
Obiettivo
servizi
specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizza
Sub-Azione 3.5.d zione d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo
Industriale
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione
obiettivo
tecnologica dei
specifico 1a
processi e
Azione 1.3
dell'organizzazio
Sub-Azione 1.3.c
ne
TOTALE Openwork S.r.l.

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

590.985,18

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.515,04

1.312.037,04

888.640,18

tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di
servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

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

Attivi
Materiali

Acquisizione
di servizi
(ambiti
Ambiente e
Responsabili
tà sociale ed
etica)
Ricerca
Asse prioritario I
Industriale
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimental
Sub-Azione 1.1.a
e
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41

25.000,00

11.250,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

574.473,61

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

155.911,81

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.360.746,18
5.973.437,77

1.297.654,82
5.541.841,67

874.254,83
3.450.879,90
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tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi
Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento
Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:
- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota
PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e valutazione del
progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese aderenti Openwork srl
e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento
per farne parte integrante;
- esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano - Via
Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@LEGALMAIL.IT, e dalle
imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n. 38 (Codice fiscale e Partita
IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in Corsico (MI) -Via Cristoforo
Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@PEC.IT, ammesso con D.D. n. 485
del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che troverà copertura sui capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” -a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi- come di seguito specificato:

Asse prioritario e
Obiettivo
Specifico

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

Tipologia spesa

Interventi di
sostegno alla
valorizzazione
economica
dell’innovazione
e
dell’industrializz
azione dei
risultati R&S
Ricerca
Industriale

Asse prioritario I
obiettivo
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti
Agevolazione
ammessi
concedibile
da Istanza di
da Istanza di
Accesso
Accesso

Investimenti
proposti da
Progetto
Definitivo
Ammontare (€)

Progetto Definitivo
Investimenti
ammessi da
Progetto
Definitivo

Agevolazione
concedibile
da Progetto
Definitivo

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

3.313.650,00

1.834.685,00

3.133.176,55

2.932.149,81

1.687.984,89
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Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

Asse prioritario III
Obiettivo
specifico 3a
Attivi Materiali
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Acquisizione di
Obiettivo
servizi
specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizza
Sub-Azione 3.5.d zione d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca
obiettivo
Industriale
specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione
obiettivo
tecnologica dei
specifico 1a
processi e
Azione 1.3
dell'organizzazio
Sub-Azione 1.3.c
ne
TOTALE Openwork S.r.l.

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

590.985,18

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

1.479.500,00

995.350,00

1.479.515,04

1.312.037,04

888.640,18

Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

Attivi
Materiali

Acquisizione
di servizi
(ambiti
Ambiente e
Responsabili
tà sociale ed
etica)
Ricerca
Asse prioritario I
Industriale
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimental
Sub-Azione 1.1.a
e
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu
Asse prioritario III
Obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a

-

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41

25.000,00

11.250,00

25.000,00

25.000,00

11.250,00

781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

574.473,61

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

155.911,81

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.360.746,18
5.973.437,77

1.297.654,82
5.541.841,67

874.254,83
3.450.879,90

dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di
accertamento/Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 3.450.879,90 di cui €
1.834.685,00 per la società Experis Srl, € 995.350,00 per la società Openwork Srl ed € 944.332,50 per la
società Ora-0 S.r.l. è garantita dalla DGR n. 182 del 01.02.2021 di variazione al bilancio 2021-2023 come di
seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata di € 3.450.879,90 come di seguito indicato:
Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Deliberazioni Cipe”
CRA: 62.06
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Regione
Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n. 62/2011
Si attesta che l’importo di € 3.450.879,90 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Ministero dello Sviluppo Economico) ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021
Parte II^ - SPESA
Si dispone la prenotazione d’impegno di spesa di € 3.450.879,90 nell’esercizio finanziario 2021 come di
seguito indicato:
Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore
d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07
Missione – Programma – Titolo: 14.5
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese
aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentato
dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., sulla base
delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del
progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 5.541.841,67 di cui € 2.932.149,81
per la società Experis srl, € 1.312.037,04 per la società Openwork Srl ed € 1.297.654,82 per la società
Ora-0 S.r.l., e con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.450.879,90 di cui € 1.687.984,89 per la
società Experis Srl, € 888.640,18 per la società Openwork Srl ed € 874.254,83 per la società Ora-0 S.r.l.,
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e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.
16 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Experis srl
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

130.177,88

2.801.971,93

2.932.149,81

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

32.544,47

1.655.440,42

1.687.984,89

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento
a Regime

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con
la sede oggetto di
investimento sita a
Bari in Via Napoli n.
363/C

63,60

70,60

7,00

Totale

63,60

70,60

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

PMI ADERENTE: Openwork S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

63.455,57

970.481,47

98.100,00

180.000,00

1.312.037,04

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

888.640,18
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Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

n. ULA nei
12 mesi
precedenti la
presentazione
della domanda
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento a
Regime

DATO
COMPLESSIVO
AZIENDALE in
PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari
in Via Marco Partipilo n. 38

17,00

19,00

2,00

17,00

19,00

2,00

Totale

con la previsione di effettuare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale in termini congrui rispetto
al progetto presentato
tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021

PMI ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

294.709,80

977.945,02

25.000,00

1.297.654,82

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

132.619,41

730.385,42

11.250,00

874.254,83
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Media ULA

Sedi

Dati Occupazionali

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in
Via Montrone n. 47
Totale

n. ULA nei 12
mesi precedenti la
u.l.a.
presentazione della
esercizio a regime
domanda
c.d.p. (2024)
(agosto 2018 - luglio
2019)

Incremento a
Regime

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

4. esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano
- Via Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@
LEGALMAIL.IT, e dalle imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n.
38 (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in
Corsico (MI) -Via Cristoforo Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@
PEC.IT, ammesso con D.D. n. 485 del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che
troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di
spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di
Programma.
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale
n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal
Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente 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 ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA
REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli
La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e 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 deliberazione
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
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci 						

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota PEC prot. n.15793/U del 12.07.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/8871 del 13.07.2021 (Allegato A), relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Experis srl e dalle imprese
aderenti Openwork srl e Ora-0 srl, (Codice Progetto V9UFIL5), conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato “Keiretsu” (codice progetto V9UFIL5), presentato
dall’impresa proponente Experis S.r.l. e dalle imprese aderenti Openwork S.r.l., e Ora-0 S.r.l., sulla base
delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del
progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 5.541.841,67 di cui € 2.932.149,81
per la società Experis srl, € 1.312.037,04 per la società Openwork Srl ed € 1.297.654,82 per la società
Ora-0 S.r.l., e con un onere a carico della finanza pubblica di € 3.450.879,90 di cui € 1.687.984,89 per la
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società Experis Srl, € 888.640,18 per la società Openwork Srl ed € 874.254,83 per la società Ora-0 S.r.l., e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 16
unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
GRANDE IMPRESA PROPONENTE: Experis srl
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

130.177,88

2.801.971,93

2.932.149,81

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

32.544,47

1.655.440,42

1.687.984,89

Media ULA

Dati
Occupazionali

Sedi

n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
della domanda
Keiretsu
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento
a Regime

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con
la sede oggetto di
investimento sita a
Bari in Via Napoli n.
363/C

63,60

70,60

7,00

Totale

63,60

70,60

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Experis srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

03/06/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

PMI ADERENTE: Openwork S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

63.455,57

970.481,47

98.100,00

180.000,00

1.312.037,04

Attivi Materiali

R&S

Innovazione

Servizi di
Consulenza

TOTALE

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

888.640,18
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Media ULA

Dati Occupazionali

Sedi

n. ULA nei
12 mesi
precedenti la
presentazione
della domanda
(agosto 2018 luglio 2019)

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

Incremento a
Regime

DATO
COMPLESSIVO
AZIENDALE in
PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari
in Via Marco Partipilo n. 38

17,00

19,00

2,00

17,00

19,00

2,00

Totale

con la previsione di effettuare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale in termini congrui rispetto
al progetto presentato
tempistica di realizzazione degli investimenti Openwork srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

20/07/2020

31/12/2021

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/09/2020

31/05/2023

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

03/06/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei
processi e dell’organizzazione

Data di ultimazione investimento Innovazione tecnologica
dei processi e dell’organizzazione

01/09/2020

31/08/2021

PMI ADERENTE: Ora-0 S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

294.709,80

977.945,02

25.000,00

1.297.654,82

Attivi Materiali

R&S

Servizi di
Consulenza

TOTALE

132.619,41

730.385,42

11.250,00

874.254,83
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Sedi

Dati Occupazionali

DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento
proposto sita a Bari in
Via Montrone n. 47
Totale

n. ULA nei 12
mesi precedenti la
u.l.a.
presentazione della
esercizio a regime
domanda
c.d.p. (2024)
(agosto 2018 - luglio
2019)

Incremento a
Regime

0,00

7,00

7,00

0,00

7,00

7,00

tempistica di realizzazione degli investimenti Ora-0 srl
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

01/09/2020

31/12/2021

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

01/10/2020

03/06/2023

Data inizio investimento Acquisizione di servizi

Data di ultimazione investimento Acquisizione di servizi

01/07/2021

30/09/2021

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Keiretsu”
(codice progetto V9UFIL5) presentato dal soggetto proponente Experis srl con sede legale in Milano - Via
Gioacchino Rossini n. 6/8 - (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) – PEC APLEXPERIS@LEGALMAIL.IT,
e dalle imprese aderenti: Openwork srl con sede legale in Bari - Via Marco Partipilo n. 38 (Codice fiscale
e Partita IVA 05252520720) – PEC OPENWORK@PEC.IT, Ora-0 srl con sede legale in Corsico (MI) -Via
Cristoforo Colombo n. 1 (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) – PEC ORA-0@PEC.IT, ammesso con
D.D. n. 485 del 29.05.2020 in attuazione della DGR n. 752 del 26.05.2020, che troverà copertura a seguito
del provvedimento di accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e prenotazione della spesa sul
capitolo 1147031 entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa,
alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale
del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente 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 ssmmii concedendo
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del
Soggetto Proponente;
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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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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Biancolillo
Elisabetta
22.07.2021
09:32:45
GMT+01:00

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese”
(Articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO
Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Denominazione proposta: KEIRETSU
DGR di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del
progetto definitivo
A.D. di ammissione istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del
progetto definitivo

n. 752 del 26/05/2020
n. 485 del 29/05/2020
prot. n. AOO_158/4937 del
01/06/2020

Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 3.133.176,55
- Attivi Materiali
€ 145.204,62
- Ricerca e Sviluppo
€ 2.987.971,93
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 2.932.149,81
- Attivi Materiali
€ 130.177,88
- Ricerca e Sviluppo
€ 2.801.971,93
Agevolazione concedibile:
€ 1.687.984,89
- Attivi Materiali
€ 32.544,47
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.655.440,42
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Napoli n. 363/C

Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
- Attivi Materiali
- Ricerca e Sviluppo
- Innovazione dei processi e
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza

€ 1.479.515,04
€ 113.965,04
€ 1.055.500,00
€ 130.050,00
€ 180.000,00

1
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Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.312.037,04
- Attivi Materiali
€ 63.455,57
- Ricerca e Sviluppo
€ 970.481,47
- Innovazione dei processi e
€ 98.100,00
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza
€ 180.000,00
Agevolazione concedibile:
€ 888.640,18
- Attivi Materiali
€ 28.555,00
- Ricerca e Sviluppo
€ 730.035,18
- Innovazione dei processi e
€ 49.050,00
dell’organizzazione
- Servizi di consulenza
€ 81.000,00
Incremento occupazionale
+ 2 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marco Partipilo n. 38

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

Investimento proposto da Progetto Definitivo:
€ 1.360.746,18
- Attivi Materiali
€ 294.709,80
- Ricerca e Sviluppo
€ 1.041.036,38
- Servizi di consulenza
€ 25.000,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:
€ 1.297.654,82
- Attivi Materiali
€ 294.709,80
- Ricerca e Sviluppo
€ 977.945,02
- Servizi di consulenza
€ 25.000,00
Agevolazione concedibile:
€ 874.254,83
- Attivi Materiali
€ 132.619,41
- Ricerca e Sviluppo
€ 730.385,42
- Servizi di consulenza
€ 11.250,00
Incremento occupazionale
+ 7 ULA
Localizzazione investimento: Bari – Via Marchese di Montrone n. 47
Riepilogo investimenti ammissibili e agevolazioni concedibili:
Investimento ammissibile (€)
Innovazione
dei processi
e
R&S
dell’organizzazione

Impresa

Attivi
Materiali

Experis S.r.l.

130.177,88

2.801.971,93

Openwork
S.r.l.

63.455,57

Ora-0 S.r.l.
Totale CdP

294.709,80
488.343,25

Agevolazione concedibile (€)
Innovazione
dei processi e
dell’organizzazione

Servizi di
consulenza

Attivi
Materiali

R&S

Servizi di
consulenza

0,00

0,00

32.544,47

1.655.440,42

0,00

0,00

970.481,47

98.100,00

180.000,00

28.555,00

730.035,18

49.050,00

81.000,00

977.945,02
4.750.398,42

0,00
98.100,00

25.000,00
205.000,00

132.619,41
193.718,88

730.385,42
3.115.861,02

0,00
49.050,00

11.250,00
92.250,00
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Codice Progetto: V9UFIL5
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Codice Progetto: V9UFIL5

Premessa

La Grande Impresa proponente Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967), la Piccola Impresa
aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720) e la Piccola Impresa aderente Ora-0
S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182) hanno presentato l’istanza di accesso in data 08/08/2019
e sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. n. 485 del 29/05/2020 in
attuazione della DGR di indirizzo n. 752 del 26/05/2020.
Il progetto denominato “Keiretsu”, ammesso in sede di istanza di accesso, ammonta complessivamente
ad € 6.312.100,00 e l’agevolazione massima concedibile è pari complessivamente ad € 3.774.367,50.
Sintesi degli investimenti da istanza di accesso

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.2
Sub-Azione 1.2.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3d
Azione 3.5
Sub-Azione 3.5.d
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.3
Sub-Azione 1.3.c
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Contributo
Richiesto
Ammontare
Ammontare
Tipologia spesa
(€)
(€)
Grande Impresa proponente Experis S.r.l.
Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
326.000,00
58.500,00
dell’innovazione e
dell’industrializzazione
dei risultati R&S
Ricerca Industriale
2.324.500,00
1.510.925,00
Investimenti Proposti

Sviluppo Sperimentale

663.150,00

265.260,00

TOTALE Experis S.r.l. 3.313.650,00
1.834.685,00
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.
Attivi Materiali
Acquisizione di servizi
(ambito
Internazionalizzazione
d’impresa)
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

Investimenti
Ammissibili
Ammontare
(€)

Contributo
concedibile
Ammontare
(€)

326.000,00

58.500,00

2.324.500,00

1.510.925,00

663.150,00

265.260,00

3.313.650,00

1.834.685,00

114.000,00

51.300,00

114.000,00

51.300,00

180.000,00

81.000,00

180.000,00

81.000,00

823.750,00

659.000,00

823.750,00

659.000,00

231.750,00

139.050,00

231.750,00

139.050,00

130.000,00

65.000,00

1.479.500,00

995.350,00

Innovazione
tecnologica dei
130.000,00
65.000,00
processi e
dell'organizzazione
TOTALE Openwork S.r.l. 1.479.500,00
995.350,00
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Attivi Materiali

453.250,00

152.462,50

453.250,00

152.462,50

Acquisizione di servizi
(ambiti Ambiente e

25.000,00

11.250,00

25.000,00

11.250,00
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Sub-Azione 3.1.a

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

Responsabilità sociale ed
etica)
Ricerca Industriale

781.000,00

624.800,00

781.000,00

624.800,00

Sviluppo Sperimentale

259.700,00

155.820,00

259.700,00

155.820,00

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

1.518.950,00
6.312.100,00

944.332,50
3.774.367,50

Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

➢

Sintesi iniziativa (ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 6, comma 1, dell’Avviso CdP).

✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il programma di investimenti proposto si inquadra, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, nella
tipologia “ampliamento di unità produttiva esistente” e prevede investimenti sia in Attivi Materiali che in
R&S. A tal proposito, Experis S.r.l. afferma che l’investimento in Attivi Materiali prevede la ristrutturazione
degli uffici posti al piano rialzato della sede di Bari, sita in Via Napoli n. 363/C mentre l’investimento in
R&S ha come obiettivo lo sviluppo di 9 Obiettivi Realizzativi (OR).
Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi all’istanza di accesso:
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Bari, Via Napoli n. 363/C;
➢ Incremento occupazionale:

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12
mesi
precedenti la
n. unità
presentazione
Posizione
della domanda nell’esercizio a
regime
Keiretsu
(agosto 2018
luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
50,27
57,27
5,60
7,60
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in di cui donne
PUGLIA
Operai
0,00
0,00
Coincidente con la sede oggetto di di cui donne
0,00
0,00
investimento sita a Bari in Via
TOTALE
50,27
57,27
Napoli n. 363/C
di cui donne
5,60
7,60

Variazione
esercizio a
regime (2024)

0,00
0,00
7,00
2,00
0,00
0,00
7,00
2,00
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✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente Openwork S.r.l. si inquadra, ai sensi dell’art. 6,
comma 1 dell’Avviso CdP, nella tipologia “ampliamento di unità produttiva esistente”. In particolare,
l’impresa prevede investimenti in Attivi Materiali, in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione ed in Servizi di Consulenza. A tal proposito, Openwork S.r.l. afferma che nell’ambito
degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di attrezzature hardware e licenze software al
fine di:
• potenziare il data center aziendale;
• migliorare le comunicazioni con partner e clienti a vantaggio delle attività di Help Desk, tramite
l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa acquisizione di
licenza;
• potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test;
• migliorare la produttività individuale e la gestione dei progetti.
Relativamente agli investimenti in R&S, Openwork S.r.l. si occuperà di sviluppare 6 Obiettivi Realizzativi
(OR).
Relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, l’impresa
ha previsto l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie, mentre, con gli investimenti in
Servizi di consulenza, ha previsto programmi di internazionalizzazione per la diffusione della piattaforma.
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
• 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Bari – Via Marco Partipilo n. 38;
➢ Incremento occupazionale:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
n. unità
presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda Keiretsu
(agosto 2018
regime
luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
16,85
18,35
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in Impiegati
di cui donne
7,44
8,44
PUGLIA
Coincidente con la
Operai
0,00
0,00
sede oggetto dell’investimento
di cui donne
0,00
0,00
proposto sita a Bari in Via Marco
TOTALE
16,85
18,35
Partipilo n. 38
di cui donne
7,44
8,44

Variazione
esercizio a regime
(2024)
0,00
0,00
1,50
1,00
0,00
0,00
1,50
1,00
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✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il progetto presentato dalla Piccola impresa aderente si inquadra, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso
CdP, nella tipologia “realizzazione di nuova unità produttiva”. In particolare, l’impresa prevede
investimenti in Attivi Materiali, in R&S e in Servizi di Consulenza. Si evidenzia che in sede di istruttoria di
istanza di accesso, l’impresa dichiarava nel business plan l’apertura di una nuova sede a Bari, in Via Gino
Priolo n. 16, attraverso l’acquisto di un locale di circa 65 mq, per lo sviluppo di una piattaforma con cui
erogare servizi per la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese.
In sede di progetto definitivo, l’impresa con PEC del 06/11/2020, ha dichiarato che la sede oggetto
dell’investimento sarà, invece, ubicata a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47.
A supporto, l’impresa ha presentato le nuove sezioni 1 “Proposta di Progetto Definitivo” e 2 “Scheda
tecnica di sintesi e Relazione generale in Attivi Materiali”, firmate digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante, rimodulando il programma di investimento.
Nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di attrezzature informatiche.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti 6 Obiettivi di ricerca
(OR).
Relativamente agli investimenti in Servizi di consulenza, l’azienda ha previsto:
1. nell’ambito di intervento “Ambiente”: la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo
la normativa ISO 14001;
2. nell’ambito di intervento “Responsabilità sociale ed etica”: la certificazione etica secondo la
normativa SA 8000.
➢ Codice ATECO 2007 assegnato in sede di valutazione:
• 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica;
• 72.19.09 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria;
➢ Sede iniziativa: Bari - Via Marchese di Montrone n. 47;
➢ Incremento occupazionale:

Occupazione generata dall’investimento Ora-0 S.r.l.
n. ULA nei 12
mesi precedenti
la presentazione
n. unità
della domanda
Posizione
nell’esercizio a
Keiretsu
regime
(agosto 2018
luglio 2019)

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in
PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto dell’investimento
proposto sita a Bari in Via Gino Priolo
n. 16

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

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

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

Variazione
esercizio a regime
(2024)

0,00
0,00
7,00
3,00
0,00
0,00
7,00
3,00
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Con nota PEC del Servizio Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158/4937 del
01/06/2020, ricevuta dalle imprese in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso, il periodo di ammissibilità della
spesa decorre dalla data del 01/06/2020.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Il progetto definitivo è stato trasmesso entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso,
ovvero entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione
Competitività ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo.
In particolare, a fronte della nota PEC della Sezione (prot. n. AOO_158/4937 del 01/06/2020) inviata il
01/06/2020 e ricevuta dall’impresa in pari data, il progetto definitivo è stato trasmesso in data
31/07/2020 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della succitata comunicazione.
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more
dell’implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è
previsto
l’invio
del
progetto
definitivo
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è stato trasmesso a mezzo
PEC alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ed è stato acquisito con prot. n.
AOO_158/8040 del 03/08/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO-PS CDP-8956/I del
03/08/2020.
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell’Avviso CdP)
L’impresa proponente Experis S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa dell’impresa il 31/07/2020;
4. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 30/07/2020;
5. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
6. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale”, completa del foglio excell – elenco dipendenti, sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 30/07/2020;
7. Certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi il
25/05/2020, completo di vigenza;
8. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai soci e ai titolari di cariche e qualifiche della società
Experis S.r.l.;
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9. DSAN dell’impresa collegata (Manpower S.r.l.) di impegno al mantenimento della partecipazione
di controllo fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di
investimenti, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020;
10. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020, di impegno alla
diffusione di risultati della R&S;
11. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
12. Richiesta di attivazione del 30/07/2020 del Codice Ateco: 72.19.09 presso la sede interessata
dall’investimento agevolato;
13. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 dell’impresa Experis S.r.l. completo di relazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale del 28/04/2020, relazione della società di revisione del
28/04/2020, verbale di assemblea del 29/04/2020, ricevuta di deposito;
14. Bilancio al 31/12/2019 dell’impresa Manpower S.r.l. completo di relazione sulla gestione, relazione
del Collegio Sindacale del 28/04/2020, relazione della società di revisione del 28/04/2020, verbale
di assemblea del 29/04/2020, ricevuta di deposito;
15. Documentazione relativa alla sede di Bari, costituita da:
a. contratto di locazione completo di planimetria, sottoscritto il 12/09/2014 dal locatore
Giovanni Loiacono&C. S.r.l. e dal conduttore Experis S.r.l., registrato presso l’Agenzia delle
Entrate di Bari il 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T;
b. dichiarazione, firmata il 14/07/2020 dal proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il
conduttore Experis S.r.l. a realizzare le opere murarie previste;
c. DSAN attestante l’assoggettabilità del progetto ed afferenti luoghi alla normativa antincendio
vigente (ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), firmata digitalmente dal
tecnico incaricato dall’impresa il 27/07/2020;
d. layout ante e post investimento in scala 1:100, con evidenza sia dei beni oggetto
dell’investimento proposto da Experis S.r.l. e dall’impresa aderente SM Optics S.r.l.
nell’ambito del Contratto di Programma denominato “Nuove tecnologie per il trasport
software defined network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga”1, che di quelli relativi
al progetto proposto “Keiretsu”, firmato digitalmente dal tecnico incaricato il 27/07/2020;
e. n. 5 progetti per la realizzazione degli impianti elettrici, di condizionamento e di ventilazione
meccanica;
16. n. 5 lettere di manifestazione di interesse per lo sviluppo e la definizione degli scenari di utilizzo
della piattaforma Keiretsu;
17. Computo metrico estimativo sulle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile oggetto di
investimento, timbrate e firmate dal Geometra Angelo Cherella il 22/07/2020;
18. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali e in R&S.

L’impresa aderente Openwork S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/07/2020;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
Si sottolinea che il Contratto di Programma “Nuove Tecnologie per il Transport Software Defined Network” prevede, altresì,
l’investimento in R&S dell’impresa aderente SM Optics S.r.l. che verrà realizzato presso la sede di Experis S.r.l.

1
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3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
4. Sezione 4 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza in materia di Innovazione, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
5. Sezione 5 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza, firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante il 31/07/2020;
6. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
23/07/2020;
7. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 23/07/2020;
8. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
9. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai titolari di cariche e qualifiche;
10. DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
29/07/2020;
11. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 completo del verbale di assemblea ordinaria e ricevuta di
deposito;
12. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
13. Domanda di attribuzione del codice Ateco 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria, inoltrata il 06/07/2020;
14. Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 completo del verbale di assemblea ordinaria e della relazione
del revisore;
15. Documentazione relativa alla sede di Bari, costituita da:
a. contratto di locazione sottoscritto il 01/05/2017 dall’impresa Openwork Lab S.r.l. (locatrice)
ed Openwork S.r.l. (locataria), registrato all’Agenzia delle Entrate di Bari il 25/05/2017 al n.
9607 serie 3T;
b. autocertificazione per il rilascio del certificato di agibilità del 06/08/2009;
c. inquadramento generale su ortofoto;
d. planimetria dell’immobile in scala in scala 1:100, firmata digitalmente dal progettista il
28/07/2020;
e. layout post investimento in scala 1:100, firmato digitalmente dal progettista il 28/07/2020;
f. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata digitalmente il
31/07/2020 dal tecnico incaricato dall’impresa;
16. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali, Acquisizione di servizi e Innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazione.

L’impresa proponente Ora-0 S.r.l. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 13 dell’Avviso Pubblico, trasmettendo quanto segue:
1. Sezione 1 - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
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3. Sezione 3 - Formulario relativo al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
4. Sezione 5 - Formulario relativo ai Servizi di Consulenza, firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante il 31/07/2020;
5. Sezione 6 - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
31/07/2020;
6. Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante il 31/07/2020;
7. Sezione 9 - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di
sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmati digitalmente
dal Legale Rappresentante rispettivamente il 31/07/2020 e il 29/07/2020;
8. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 31/07/2020, di impegno alla
diffusione di risultati della R&S;
9. Piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa il 31/07/2020;
10. Bilancio d’esercizio al 31/12/2019;
11. Computo metrico estimativo sulle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile oggetto di
investimento, timbrate e firmate dall’Ing. Vito Piscopo il 29/07/2020;
12. Preventivi a supporto delle spese indicate in Attivi Materiali, R&S e Servizi di Consulenza.

1.2.1 Verifica del potere di firma
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Sig. Riccardo Barberis in
qualità di Legale Rappresentante, come si evince da Visura Camerale estratta in data 13/05/2021.
✓ Piccola Impresa proponente: Openwork S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Salvatore Latronico, in qualità
di Legale Rappresentante, come si evince dalla DSAN di iscrizione alla C.C.I.A.A., confermata da Visura
Camerale estratta in data 13/05/2021.
✓ Piccola Impresa proponente: Ora-0 S.r.l.
La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è sottoscritta digitalmente dal Matteo Bontempo, in qualità
di Legale Rappresentante, come si evince da Visura Camerale estratta in data 13/05/2021.
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento
• Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario, relativamente a ciascuna impresa coinvolta nel Contratto di Programma.
• Le informazioni fornite in merito ai soggetti proponenti, anche in ragione delle integrazioni
presentate e riportate in allegato, sono esaustive ed approfondite.
• I programmi d’investimenti del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, supportati da preventivi,
planimetrie ed elaborati grafici, risultano completi, organici e funzionali per lo svolgimento
dell’iniziativa proposta.
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•

•

I piani finanziari di copertura degli investimenti - con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni
richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate,
sia per l’impresa proponente che per le imprese aderenti.
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti
dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
La presente proposta contrattuale è stata avanzata dalla Grande Impresa proponente Experis S.r.l., dalla
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. e dalla Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.
Le imprese non hanno previsto alcuna forma di associazione.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
La Grande Impresa proponente Experis S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalla Sezione 2
e Sezione 3 del Progetto Definitivo:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 03/06/2020;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Experis S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 19 mesi per gli Attivi Materiali e di 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata:
Diagramma
di Gantt
Experis S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023
II
III
trim trim

IV
trim

Investimento
in R&S

Data inizio investimento Attivi Materiali
03/06/2020
Data inizio investimento R&S
03/06/2020

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
03/06/2023

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
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In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalle Sezioni 2,
3, 4 e 5 del Progetto Definitivo e dalle successive integrazioni trasmesse:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 20/07/2020 (come da ordine di acquisto DELL del 20/07/2020);
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2020;
▪ in Acquisizione di servizi 01/09/2020;
▪ in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione 01/09/2020;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
▪ in Acquisizione di servizi 31/05/2023;
▪ in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione 31/08/2021;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Openwork S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 18 mesi per gli Attivi Materiali, 33 mesi per l’Acquisizione di servizi
e 12 mesi per Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione, 36 mesi per la Ricerca e Sviluppo,
come di seguito schematizzata:
Diagramma di
Gantt
Openwork S.r.l.

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023
II
III
trim trim

IV
trim

Investimento in
Attivi Materiali
Investimento in
Acquisizione di
servizi
Investimento in
R&S
Investimento in
Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione

Data inizio investimento Attivi Materiali
20/07/2020
Data inizio investimento Acquisizione di servizi
01/09/2020
Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi
31/05/2023
Data di ultimazione investimento R&S
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03/06/2020
Data inizio investimento Innovazione tecnologica dei processi
e dell'organizzazione
01/09/2020

03/06/2023
Data di ultimazione investimento Innovazione
tecnologica dei processi e dell'organizzazione
31/08/2021

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali, in Ricerca e Sviluppo, in Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione e in
Acquisizione di servizi.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l. ha indicato le seguenti date, come risultanti dalle Sezioni 2, 3 e 5
del Progetto Definitivo e successive integrazioni:
• avvio a realizzazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 01/09/2020;
▪ in Ricerca e Sviluppo 01/10/2020;
▪ in Acquisizione di servizi 01/07/2021;
• ultimazione del programma:
▪ in Attivi Materiali 31/12/2021;
▪ in Ricerca e Sviluppo 03/06/2023;
▪ in Acquisizione di servizi 30/09/2021;
• entrata a regime del programma: 31/12/2023;
• esercizio a regime: 2024.
La rappresentazione temporale dell’investimento proposto da Ora-0 S.r.l. evidenzia una durata di
realizzazione complessivamente pari a 16 mesi per gli Attivi Materiali, pari a 32 mesi per la Ricerca e
Sviluppo e pari a 3 mesi per l’Acquisizione di servizi, come di seguito schematizzata:
Diagramma
di Gantt
Ora-0 S.r.l.
Investimento
in Attivi
Materiali

I
trim

Anno avvio
2020
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2021
II
III
trim trim

IV
trim

I
trim

Anno
2022

II
trim

III
trim

IV
trim

I
trim

Anno
2023

II
trim

III
trim

IV
trim

Investimento
in R&S
Investimento
in
Acquisizione
di servizi
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Data inizio investimento Attivi Materiali
01/09/2020
Data inizio investimento R&S
01/10/2020

Data inizio investimento Acquisizione di servizi
01/07/2021

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
31/12/2021
Data di ultimazione investimento R&S
03/06/2023
Data di ultimazione investimento Acquisizione di
servizi
30/09/2021

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 dell’Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla
data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, ricevuta
dall’impresa in data 01/06/2020.
In fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto
giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi
Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in Acquisizione di servizi.
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 17 del Regolamento
Il Contratto di Programma denominato “Keiretsu” si inquadra nell’ambito della previsione di cui all’art. 2
comma 3 lettera a. dell’Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto
industriale a sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei
risultati della ricerca. La Grande Impresa proponente, coerentemente con quanto disposto dall’art. 3
dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento, assume la responsabilità della proposta contrattuale ai soli fini
della coerenza tecnica ed industriale.
Il CdP proposto prevede programmi di investimento promossi dalla:
• Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., che riguardano investimenti in Attivi Materiali
integrati con investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica dei processi e
dell'organizzazione ed Acquisizione di servizi;
• Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l., che riguardano investimenti in Attivi Materiali integrati
con investimenti in Ricerca e Sviluppo ed Acquisizione di servizi.
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso e dall’art. 17 del Regolamento in
quanto presenta costi ammissibili compresi tra 5 milioni e 100 milioni di euro:
➢ Experis S.r.l. (Soggetto Proponente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 3.133.176,55;
o Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente
(cfr § 7.1);
o Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa
proponente (cfr § 7.1).
➢ Openwork S.r.l. (Soggetto Aderente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 1.479.515,04;
o Il programma di investimento di competenza della PMI aderente presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (art. 3, comma 5 dell’Avviso).
➢ Ora-0 S.r.l. (Soggetto Aderente):
o Investimento totale proposto per complessivi € 1.360.746,18;
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o Il programma di investimento di competenza della PMI aderente presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (art. 3, comma 5 dell’Avviso);

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento, risultano rispettate le seguenti condizioni:
✓ il programma di investimenti di competenza della GI proponente Experis S.r.l. presenta spese
ammissibili per un importo superiore al 50% dell’intero Contratto di programma (cfr. § 11);
✓ il programma di investimento di competenza della PMI aderente Openwork S.r.l. presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11);
✓ il programma di investimenti di competenza della PMI aderente Ora-0 S.r.l. presenta spese
ammissibili non inferiori a euro 1 milione (cfr. § 11).
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa

2.1 Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
Experis S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 03506870967) è stata costituita in data 28/03/2002 ed ha avviato
la propria attività in data 27/09/2002. La sede legale ed amministrativa è a Milano in Via Gioacchino
Rossini n. 6/8. L’impresa si qualifica come Talent Company di Manpower Group, attiva nel settore della
ricerca e selezione di professionisti e soluzioni per le imprese.
Experis S.r.l., oltre a svolgere le attività di ricerca e selezione, formazione e supporto alla ricollocazione di
personale, offre anche servizi nel settore dell’informatica di base, nonché servizi di progettazione e
gestione di servizi internet e/o su altre reti telematiche.
La società Experis S.r.l., come risulta dalla visura ordinaria del 13/05/2021, ha un capitale sociale
deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 6.300.000,00, detenuto dal socio unico
Manpower S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Sig. Stefano Scabbio, nominato con atto del 27/04/2018
ed in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, mentre l’Amministratore
Delegato è il Sig. Riccardo Barberis, nominato con atto del 27/04/2018 ed in carica anch’esso fino
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020.
✓ Oggetto sociale
L’oggetto sociale dell’impresa riguarda:
- la somministrazione di lavoro consistente nella fornitura professionale di personale a tempo
indeterminato o a termine;
- l’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
- la ricerca e la selezione del personale consistente nella consulenza di direzione finalizzata alla
risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione committente attraverso l’individuazione
di candidature idonee;
- il supporto alla ricollocazione professionale effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell’organizzazione committente;
- la prestazione di servizi nel settore dell’informatica in genere;
- l’ideazione, progettazione e gestione di servizi sulla rete internet e/o su altre reti telematiche che
permettano il trasferimento di dati, testi, suoni ed immagini da e verso il pubblico;
- la creazione, sviluppo, elaborazione, manutenzione, assistenza per conto proprio o per conto di
terzi e commercio di programmi di software per computer inclusi i sistemi operativi;
- la vendita sulla rete di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i servizi di manutenzione di impianti industriali, apparecchiature informatiche e macchinari di
qualunque tipo compresa la progettazionee l’installazione;
- la progettazione e gestione di servizi e/o di attività esternalizzate (outsoucing) di varia natura
anche amministrativa rese in favore di enti, istituzioni, aziende, società o altri soggetti ed
organismi siano essi pubblici o privati.
✓ Struttura organizzativa
Experis S.r.l. dichiara di essere organizzata in cinque business unit:
1. Experis IT&Digital per il supporto alle aziende nella ricerca e selezione di candidati in ambito IT;
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2. Experis IT&Project Solution per la consulenza specialistica (Experis IT) e la costruzione di soluzioni
integrate, scalabili, flessibili, efficienti e customizzate in ambito ICT (Experis Project Solutions con
il laboratorio di ricerca e sviluppo software iLab);
3. Experis Tech per la ricerca, selezione di candidati e la costruzione di soluzioni integrate in ambito
ingegneristico ed in particolare:
a. in ambito Motorsport con il laboratorio “c-Lab” che opera nel settore della lavorazione del
materiale composito in fibra di carbonio;
b. Automotive, Railways & Transportation, Electronics & Automation, Aerospace & Defence
con il laboratorio “e-Lab” che è di riferimento di Experis Tech per tutte le attività di
ingegneria sui settori del design e dello sviluppo hardware e Firmware, prototipazione
dispositivi, progettazione e analisi meccanica, validazione e supporto alle certificazioni in
ambiti specifici, quali quello militare, ferroviario ed automotive;
4. Experis Academy per la formazione tecnica dei profili in ambito IT&Tech;
5. Delivery per il supporto delle attività amministrative comuni.

Di seguito si riporta l’organigramma dell’impresa:

✓ Campo di attività e sedi
L’impresa Experis S.r.l., così come risultante da visura ordinaria del 13/05/2021, svolge principalmente
l’attività di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), il cui settore economico principale di
riferimento è quello identificato dal Codice ATECO 2007: 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale). Dalla citata visura, inoltre, emerge anche il seguente Codice Ateco 2007
Secondario: 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca, attivo dal
10/09/2013.
L’impresa Experis S.r.l. risulta attiva ed operativa nelle seguenti sedi:
- sede legale/amministrativa sita a Milano, Via Gioacchino Rossini n. 6/8;
- sede/i operative (anche secondarie) site in:
- Bari, Via Napoli n. 363/C - sede oggetto del Contratto di Programma proposto (filiale: Codice
Ateco 72.19.09 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell’ingegneria; Codice Ateco 62.02 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica,
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-

con inizio attività dal 01/07/2013). In particolare, in questa sede l’impresa svolge attività di
analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni software per
la realizzazione di prodotti sia ad uso interno al gruppo Manpower (soluzioni software per
human resource management, enterprise resource management) sia per conto terzi come ad
esempio quelle per clienti quali Nokia, Regione Puglia, Exprivia, ecc.;
Bologna, Via della Ferriera n. 4 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
Bergamo, Via Stezzano n. 85 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di
lavoro temporaneo - interinale);
Maranello (MO), Via Cristoforo Colombo n. 6/10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle
agenzie di fornitura di lavoro temporaneo -interinale);
Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale n. 2/C (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n. 19/21A (ufficio: Codice Ateco 85.59.2 – Corsi di formazione e
corsi di aggiornamento professionale);
Roma, Viale Manzoni n. 22 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività di servizi connessi alle
tecnologie dell’informatica);
Roma, Via Fiume Bianco n. 56 (ufficio: Codice Ateco 62.09 – Altre attività dei servizi connessi
alle tecnologie dell’informatica);
Poggibonsi (SI), Strada per Monsanto snc (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
Torino, Corso Turati n. 53 (filiale: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura di lavoro
temporaneo - interinale);
Torino, Corso Guglielmo Marconi n. 10 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di
fornitura di lavoro temporaneo - interinale);
Torino, Corso Giulio Cesare n. 268 (ufficio: Codice Ateco 78.2 – Attività delle agenzie di fornitura
di lavoro temporaneo - interinale).

In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione del Codice Ateco: 72.19.09, presso la sede
interessata dall’investimento agevolato. Tale prescrizione è stata soddisfatta così come si evince dalla
visura ordinaria del 13/05/2021 e dalla Comunicazione di variazione di attività inoltrata al Registro delle
Imprese di Bari il 30/07/2020.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
L’impresa afferma nella sezione 2 del progetto definitivo che la capacità produttiva si articola nelle
seguenti business line:
1. Progettazione, sviluppo e produzione software (presso la sede di Bari) comprensivo delle attività
legate al progetto TSDN/NFV "INTENTO", inerenti il precedente Contratto di Programma che
anch’esso contribuisce al fatturato della business line;
2. Attività di service management (presso la sede di Bari): organizzazione, gestione e conduzione
operativa dei Servizi Gestiti I&CT a portafoglio attivo;
3. altri servizi non interessati dalla sede di Bari il cui fatturato deriva da tutte le attività di Experis
Italia ad esclusione di quelle in capo alla sede di Bari;
alle sopra riportate business line, si aggiungono quelle da implementare a seguito della realizzazione del
CdP KEIRETSU:
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4. commercializzazione dei servizi forniti dalla piattaforma KEIRETSU;
5. Moduli software customizzati: si tratta di Business Application SW da realizzare per specifiche
esigenze dei clienti, riutilizzando i moduli SW sviluppati per la piattaforma KEIRETSU.

In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che: “Relativamente alla determinazione della capacità
produttiva post investimento previsto, l’impresa nel progetto definitivo dovrà fornire dettagliate
informazioni relativamente al fatturato generato dai nuovi prodotti/servizi tenuto conto della dimensione
dell’investimento previsto e delle ipotesi di mercato ipotizzate”.
Di seguito, si riporta la tabella esplicativa della determinazione della capacità produttiva dell’esercizio
precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a regime, in relazione alla sede di
Bari:

Prodotti/Servizi

Esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso
Produzione
Produzione
Unità di misura
N° unità di
Valore della
max per
Max
Produzione
Prezzo Unitario Medio (€) produzione
per unità di
tempo per
unità di
teorica effettivaannua
tempo
anno
effettiva (€)
tempo
annua

Progettazione,
sviluppo e produzione Giornate/uomo 12.000,00
software (Bari)

1,00

12.000,00

9.002,00

290,00

2.610.580,00

Attività di service
management (Bari)

Giornate/uomo

300,00

1,00

300,00

200,00

300,00

60.000,00

Altri servizi non
interessati dalla sede
di Bari

Forfettario

1,00

1,00

1,00

71.371.483,00

1,00

71.371.483,00
Totale 74.042.063,00

Esercizio a regime 2024

Prodotti/Servizi

Unità di
misura per
unità di tempo

N°
Produzione unità Produzione
Produzione
di
max per
Max
effettiva
unità di tempo teorica
annua
per
tempo
anno
anno

Attività di service
Giornate/uomo 600,00
management (Bari)
Progettazione, sviluppo e
produzione software
(Bari) comprensivo delle
Giornate/uomo 18.500,00
attività legate al progetto
Contratto di programma
“TSDN/NFV Intento”
Altri servizi non
Forfettario
1,00
interessati dalla sede di
Bari
Servizi piattaforma
Keiretsu
Moduli software
customizzati Keiretsu

Prezzo Unitario Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva
(€)

1,00

600,00

400,00

300,00

120.000,00

1,00

18.500,00

16.600,00

310,00

5.146.000,00

1,00

1,00

73.800.000,00

1,00

73.800.000,00

Utenza/anno

6.000,00

1,00

6.000,00

4.200,00

240,00

1.008.000,00

Licenza

190,00

1,00

190,00

150,00

5.000,00

750.000,00
Totale 80.824.000,00

Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, si ritiene soddisfatta la prescrizione sopra riportata.
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Le previsioni economiche fornite dall’azienda, alla luce dell’esperienza della stessa e di quanto evidenziato
nel precedente CdP denominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network”, appaiano
attendibili.
2.2 Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Openwork S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05252520720), come si evince dalla visura
ordinaria del 13/05/2021, ha sede legale, amministrativa ed operativa a Bari, in Via Marco Partipilo n. 38.
L’impresa è stata costituita il 30/11/1998 ed ha avviato la propria attività il 01/07/1999, sviluppando e
distribuendo ai propri clienti finali e partner soluzioni applicative specifiche, basate sulla tecnologia Jamio
Openwork (piattaforma di sviluppo applicativo che adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e
organizzativi in sostituzione del codice). I marchi Openwork, Jamio Openwork e Jamioware sono marchi
europei registrati.
La società ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 78.000,00, così
suddiviso:
- Martino Arborea: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Francesco Campanale: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%);
- Salvatore Latronico: in piena proprietà per € 26.000,00 (pari al 33,33%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Salvatore Latronico, nominato con atto del 31/10/2009 ed in carica fino
alla revoca.
✓ Oggetto sociale
La società ha come oggetto sociale:
1. la produzione, la vendita ed il noleggio di programmi per elaboratori elettronici sia di tipo
gestionale che specifico;
2. la produzione, la vendita e il noleggio di elaboratori elettronici;
3. la realizzazione di applicazioni di realtà virtuale;
4. la realizzazione di studi di fattibilità, nonché di progettazione e produzione di dispositivi elettrici,
elettromeccanici, meccanici, elettonici e dispoditivial alto contenuto tecnologico, compresa la
realizzazione dei prototipi;
5. la commercializzazione di articoli elettrici, elettromeccanici, meccanici ed elettronici in proprio e
per conto terzi;
6. lo sviluppo e la realizzazione di progetti di informatizzazione ed automazione di strutture
pubbliche e private;
7. la consulenza e l’informazione scientifica nel settore dell’informatizzazione.
✓ Struttura organizzativa
Openwork S.r.l. è strutturata come segue:
1. Area product che coordina tutte le attività legate alla realizzazione dei prodotti;
2. Area software engineering che si occupa delle attività di supporto e consulenza;
3. Consultancy division che eroga servizi di consulenza professionale a partner o utenti finali per la
realizzazione di soluzioni basate sulle tecnologie Openwork;
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4. Customer services division che si occupa dell’attivazione, disattivazione, monitoraggio dei servizi
cloud Jamio e gestione delle comunicazioni tecniche con i clienti relativamente ai prodotti e servizi;
5. Product management division che si occupa della manutenzione del backlog di prodotto, esegue
studi di fattibilità per l’evoluzione del prodotto, coordina le attività con il resto dell’azienda per il
rilascio di nuove versioni di prodotto e presidia le attività di user education;
6. Information technology area che ha lo scopo di gestire l’infrastruttura IT e di manutenerla secondo
le strategie di sviluppo aziendale;
7. Sales&marketing area che ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi di fatturato secondo quanto
definito nel budget annuale coordinando le attività di marketing&sales;
8. Administration, finance&control area software engineering che si occupa dello sviluppo delle
tecnologie Openwork.

✓ Campo di attività e sedi
Openwork S.r.l. è una Indipendent Software Vendor (ISV) che produce tecnologie per lo sviluppo di
applicazioni software di classe enterprise basate su logiche di processo. La mission dell’impresa, secondo
quanto si evince dal progetto definitivo, è supportare l’organizzazione aziendale nell’innovazione di
processo, con applicazioni software realizzate in maniera rapida e sostenibile. Il settore economico di
riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.01.00 – Produzione di software non connesso
all’edizione.
Dalla visura ordinaria del 13/05/2021, emerge che l’impresa Openwork S.r.l. risulta attiva ed operativa
nelle seguenti sedi:
✓ sede legale, amministrativa ed operativa sita a Bari, in Via Marco Partipilo n. 38 - sede oggetto del
Contratto di Programma proposto (Codice Ateco: 62.01 – Produzione di software non connesso
all’edizione; Codice Ateco 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze
naturali e dell’ingegneria);
✓ sedi operative:
- ufficio di Milano, Piazza Quattro Novembre n. 7 – Blend Tower (Codice Ateco prevalente 62.02
– Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Codice Ateco di importanza
secondaria 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione; data apertura
29/12/2008);
- ufficio di Roma, Via Salandra n. 18 (Codice Ateco prevalente 62.01.00 – Produzione di software
non connesso all’edizione – data apertura: 25/05/2015).
In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta come si evince dalla seguente
documentazione fornita dall’impresa:
1. visura di evasione del 09/07/2020;
2. ricevuta del 06/07/2020 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in merito all’attivazione del Codice
Ateco.
✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Openwork afferma di essere fornitore di servizi per la gestione e l’ottimizzazione dei processi di business
aziendali. Pertanto, i prodotti risultanti dal CdP Keiretsu amplieranno e potenzieranno la gamma di servizi
già offerti essendo, tra l’altro, complementari degli stessi. Dal punto di vista della domanda, Openwork
S.r.l. promuoverà i nuovi servizi partendo proprio dall’attuale clientela potendo contare su un significativo
mercato captive.
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In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in
sede di progettazione definitiva, l’impresa dovrà meglio argomentare le stime effettuate”. Si ritiene che la
prescrizione sia stata soddisfatta. Di seguito, si riporta la tabella esplicativa della determinazione della
capacità produttiva dell’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a
regime, in relazione alla sede di Bari:
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso
Unità di
misura per
Prodotti/Servizi
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 Jamio
Openwork

Tenant2/anno

100

1

100

65

2.556,47

166.170,41

Licenza Jamio
Openwork

Licenza

2

1

2

2

81.911,25

163.822,50

Manutenzione
licenze

Licenza

100

1

100

62

6.238,58

386.792,16

Giornate
Tenant/Anno

7,80
100

220
1

1.719
100

1.358
65

Consulenza
Help Desk

Prodotti/Servizi

491,89
2.309,54
TOTALE

667.800,00
150.120,00
1.534.705,07

Esercizio a regime 2024 presso la nuova sede oggetto di investimento
Produzione
Produzione
Unità di
N° unità di
Produzione
Prezzo Unitario Medio
max per
Max
misura per
tempo per
effettiva
(€)
unità di
teorica
unità di tempo
anno
annua
tempo
anno

Valore della
produzione
effettiva
(€)

Servizio Jamio
Tenant
Openwork
Servizio Jamio
Tenant
Openwork Keiretsu
Licenze Jamio
Licenza
Openwork Keiretsu
Manutenzione licenze
Licenza
Manutenzione licenze
Licenza
Keiretsu
Consulenza
Giornate/uomo
Consulenza Keiretsu
Help Desk
Help Desk Keiretsu

Giornate/uomo
Tenant/Anno
Tenant/Anno

248

1

248

193

6.000,00

1.158.000,00

52

1

52

40

6.000,00

240.000,00

1

1

1

1

100.000,00

100.000,00

100

1

100

67

7.529,00

504.471,00

1

1

1

1

7.529,00

7.529,00

5

220

1.180

904

450,00

406.960,00

3
248
52

220
1
1

580
248
52

444
193
40

450,00
3.000,00
3.000,00

200.000,00
579.000,00
120.000,00
TOTALE

3.315.960,00

Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, si ritiene soddisfatta la prescrizione sopra riportata.
Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiano attendibili.

2

Tenant o utenti separati.
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2.3 Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
✓ Forma e composizione societaria
L’impresa aderente Ora-0 S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02426440182), così come si rileva dalla visura
camerale del 13/05/2021, è stata costituita il 04/10/2011 ed ha avviato la propria attività il 09/11/2011.
La sede legale è a Corsico (MI), in Via Cristoforo Colombo n. 1.
L’impresa è operativa nel campo dell’Information&Communication Technology (ICT), fornendo servizi di
assistenza e consulenza sistemistica alle imprese.
La società ha un capitale sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato pari ad € 10.000,00, così
suddiviso:
• Matteo Bontempo: in piena proprietà per € 7.500,00 (pari al 75%);
• Katia Massinori: in piena proprietà per € 2.500,00 (pari al 25%).
Il Legale Rappresentante è il sig. Matteo Bontempo, nominato con atto del 04/04/2017 ed in carica fino
alla revoca.
✓ Oggetto sociale
La società ha per oggetto sociale:
- il commercio di apparecchiature informatiche e da ufficio;
- la consulenza informatica e per le telecomunicazioni;
- l’automazione dei processi informatici presso terzi;
- l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- la realizzazione, la distribuzione e la rivendita di software, sia del territorio nazionale sia
dell’estero.
✓ Struttura organizzativa
L’impresa dichiara che la struttura organizzativa è suddivisa per aree:
- Area supporto applicativo che governa tutte le attività che hanno lo scopo di manutenere i sistemi
di produzione; gestire bug fixing3 e rilasci evolutivi; creare workaround4 sui processi elaborazioni
dati;
- Area business continuity (NOC)5 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di garantire
la continuità del servizio di connettività tramite monitoraggio puntuale e statistico delle
infrastrutture; gestire gli instradamenti in caso di failover6; creare procedure di disaster recovery7;
Il bug fixing è una piccola parte di software utilizzata per aggiornare o migliorare un programma e correggere un problema di
vulnerabilità di sicurezza, di solito chiamato bug, all'interno di un sistema operativo o di un programma software.
4
In informatica viene usato per superare gli svantaggi di programmazione, hardware o di comunicazione. Viene utilizzato fino
a quando il problema è stato corretto. Talvolta, le soluzioni sono talmente efficienti da non notare la differenza (come
l’installazione di un software).
5
Per gestione di rete (in inglese Network Management), in telecomunicazioni e informatica, si intende il complesso delle
operazioni che garantiscano l'effettivo ed efficiente utilizzo di una rete di telecomunicazioni e delle sue risorse, in accordo con
una serie di obiettivi di tipo aziendale che possono essere correlati o meno con la rete.
6
Failover è la tecnica che prevede in caso di guasto o interruzione anomala nel funzionamento di un server, un componente
hardware o una rete, la commutazione automatica a una struttura analoga ridondante o in standby, in modo che il nuovo
dispositivo rimpiazzi quello non più funzionante.
7
Con disaster recovery (brevemente DR, in italiano, Recupero dal Disastro), in informatica ed in particolare nell'ambito della
sicurezza informatica, si intende l'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e
infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che
ne intacchino la regolare attività. Il Disaster Recovery Plan (DRP) è il documento che esplicita tali misure, compreso all'interno
del più ampio Business Continuity Plan (BCP).
3
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-

Area cybersecurity (SOC)8 che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di monitorare e
gestire gli apparati di protezione perimetrale (firewall9); monitorare e gestire gli apparati di
routing10 e switching; monitorare i processi applicativi;
Area progettazione ICT che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di disegnare ed
implementare le reti complesse; progettare i sistemi di sicurezza by design;
Area antifrode che governa tutte quelle attività che hanno lo scopo di difendere e tutelare il brand
e l’immagine aziendale.

✓ Campo di attività e sedi
La società, come detto, offre servizi di business continuity e disaster recovery effettuati con sistemi NOC
(Net Work Operation Center) e servizi di cybersecurity con l’uso di un SOC (Security Operations Center).
Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal Codice Ateco 2007: 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica.
Dalla visura camerale del 13/05/2021 risulta che l’impresa Ora-0 S.r.l. risulta attiva ed operativa nelle
seguenti sedi:
• sede legale: Corsico (MI), Via Cristoforo Colombo n. 1; Codice Ateco prevalente 62.02.00 –
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica; Codice Ateco di importanza secondaria
72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria; Codice Ateco di importanza secondaria 85.59.2 – Corsi di formazione e
aggiornamento professionale;
• sede secondaria: ufficio di Bari, Via Marchese di Montrone n. 47- sede oggetto del Contratto di
Programma proposto; Codice Ateco prevalente 62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie
dell’informatica; Codice Ateco di importanza secondaria 72.19.09 – Altre attività di ricerca e
sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell’ingegneria.
In sede di istanza di accesso è stata prescritta l’attivazione, presso la sede interessata dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09. Tale prescrizione è stata soddisfatta come si evince dalla visura
camerale del 13/05/2021.

8
Un Security Operations Center (SOC) è un centro da cui vengono forniti servizi finalizzati alla sicurezza dei sistemi informativi
dell'azienda stessa (SOC interno) o di clienti esterni; in quest'ultimo caso il SOC è utilizzato per l'erogazione di Managed Security
Services (MSS) e l'azienda che li eroga è definita Managed Security Service Provider (MSSP). Un SOC fornisce tre tipologie di
servizi:
• Servizi di gestione: tutte le attività di gestione delle funzionalità di sicurezza legate all'infrastruttura IT (rete, sistemi
ed applicazioni) sono centralizzate dal SOC;
• Servizi di monitoraggio: l'infrastruttura IT e di Sicurezza vengono monitorate in tempo reale al fine di individuare
tempestivamente tentativi di intrusione, di attacco o di misuse dei sistemi;
• Servizi proattivi: sono servizi finalizzati a migliorare il livello di protezione dell'organizzazione (Security assessments,
vulnerability assessments, early warning, security awareness).
9
Un firewall è una componente di difesa perimetrale di una rete informatica, originariamente passivo, che può anche svolgere
funzioni di collegamento tra due o più segmenti di rete, fornendo dunque una protezione in termini di sicurezza informatica
della rete stessa.
10
Il routing è l'instradamento effettuato a livello di rete mentre lo switching nella tecnologia delle reti informatiche, è un
dispositivo di rete che si occupa di commutazione a livello data link (collegamento) del modello ISO/OSI. È stato introdotto per
ridurre le collisioni nelle reti Ethernet (ora IEEE 802.3).
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✓ Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Come illustrato nella sezione 2 del Progetto Definitivo, la società intende progettare ed implementare un
Remote Security Operations Center che integri sinergicamente le attività di un CSIRT a quelle di un SOC,
con l’obiettivo di realizzare un efficace presidio degli aspetti di sicurezza informatica. Mentre il SOC sarà
essenzialmente rivolto al contrasto alle minacce ed a un log management innovativo, il CERT mirerà alla
ricerca e alla caratterizzazione delle stesse. Il modulo, dunque, fornirà i seguenti servizi SOC di ultima
generazione: SIEM e Vulnerability Manager. I
noltre, saranno fornite le seguenti funzionalità CSIRT: Reactive Services, Proactive Services e Security
Quality Management. L’obiettivo è adottare una strategia “proattiva” costruendo una vera e propria
readiness sul tema del contrasto delle minacce cyber. Di seguito, sono classificati i servizi innovativi che
l’azienda intende attivare all’interno del progetto:
• Reactive Services;
• Proactive Services;
• Security Quality Management.
Grazie ai servizi offerti, l’azienda afferma di rendere disponibile sul territorio pugliese e nazionale
l’evoluzione dei servizi di NOC e SOC destinati ai vari settori dell’industria e alla PA locale, nel campo della
difesa e prevenzione delle problematiche di sicurezza informatica. I servizi saranno offerti attraverso un
Self Service Portal che permetterà di identificare e gestire le molteplici e complesse relazioni economiche
che hanno luogo tra operatori manifatturieri, fornitori di servizi, produttori di apparati e di infrastrutture
trasmissive. Esso sarà una sorta di catalogo dove i partner, ma anche soggetti terzi, potranno pubblicare
e rendere fruibili servizi a consumo tariffati secondo opportuni modelli difatturazione. Inoltre, l’impresa
prevede la realizzazione di un modulo Federated Authentication per la gestione omogenea ed integrata
dei meccanismi di autenticazione dei servizi.
Si evidenzia che l’impresa non ha fornito la composizione del fatturato nell’esercizio antecedente l’avvio
del presente progetto, in quanto, all’epoca, non presente in Puglia. Si riporta la tabella esplicativa della
determinazione della capacità produttiva a regime prevista per la sede di Bari:

Prodotti/Servizi

Esercizio a regime 2024
Unità di
Produzion
Produzion
N° unità di
Produzion
misura
e max per
e Max
tempo per
e effettiva
per
unità di
teorica
anno
annua
unità di
tempo
anno
tempo

Servizi piattaforma
Licenza/
KEIRETSU (endpoint
anno
security)
Servizi piattaforma
KEIRETSU (network
Utenza
monitoring –
cybersecurity - siem)
Moduli software
Utenza/a
customizzati KEIRETSU
nno
(servizi di endpoint

Prezzo Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione
effettiva (€)

5.000

1

5.000

3.500

120

420.000,00

200

1

200

100

2.400,00

240.000,00

5.000

1

5.000

1.500

100,00

150.000,00
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security per rivenditori
– portale dedicato)
Servizi SOC e NOC in
Azienda/
Bari (servizi erogati
anno
per clientela
Corporate)

10

1

10

5

50.000,00
TOTALE

250.000,00
1.010.000,00

Le previsioni economiche fornite dall’azienda alla luce dell’esperienza della stessa appaiano attendibili.
2.5 Sintesi dell’iniziativa
In generale, il Contratto di Programma proposto, denominato Keiretsu, prevede l’analisi, la progettazione
e l’implementazione di una piattaforma software innovativa che consenta, in modalità SAAS (Software As
A Service) e in modo modulare e scalabile, di incrementare ed estendere le opportunità di business e la
competitività sul mercato delle PMI pugliesi e, più in generale, delle realtà produttive meridionali,
spingendo l’evoluzione delle aziende partner verso la digital transformation.
In sintesi, il progetto KEIRETSU intende:
• attivare e combinare, on demand, singoli servizi evoluti necessari per conseguire la trasformazione
digitale dei processi aziendali, garantendo flessibilità, efficacia ed economicità;
• estendere i confini aziendali in modo aperto e collaborativo mediante un ecosistema digitale
basato sul concetto di API economy, che, oltre ad evidenziare una naturale evoluzione dei soggetti
coinvolti, consenta anche un’innovazione diffusa.
Le aree di interesse dei servizi digitali che saranno sviluppati sono:
• Business Process Service Management (BPSM) con cui si potranno ridisegnare in modo innovativo
i processi aziendali per renderli fluidi, efficaci ed efficienti. I servizi BPSM saranno in grado di
semplificare il flusso operativo tra persone, organizzazioni, dati, processi ed eventi, grazie alla
possibilità di operare il mashup11 di servizi e realizzare nuove forme di End User Process
Development;
• Manufactoring Resource Planning Service (MRPS) per innovare la gestione dei processi gestionali
e produttivi aziendali in ottica Industry 4.0. I servizi riconducibili nell’area ERP potranno essere
richiesti singolarmente o in maniera composita per rispondere alle esigenze di mercato B2C e B2B;
• Cognitive Distributed Security Service (CDSS) che sarà focalizzata sui servizi di security necessari
per garantire la sicurezza nelle aziende, nei componenti, nei servizi e/o nelle unità organizzative.
La Cognitive Distributed Security integrerà e sfrutterà i servizi di intelligence attraverso un Security
Operation Center (SOC) evoluto in grado di scandagliare le varie sorgenti informative ed analizzare
i dati da queste reperiti;
• l’area Human Capital Service Management (HCSM) che permetterà di innovare la gestione delle
risorse umane sulla base delle esigenze organizzative al fine di fornire strumenti di selezione,
valutazione e valorizzazione della forza lavoro, allineandosi alle nuove esigenze di skill richiesti dal
mercato a fronte della digital trasformation.

11

In termini informatici, indica un'applicazione che usa contenuti da più sorgenti per creare un servizio completamente nuovo.
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✓ Impresa proponente: Experis S.r.l.
La proposta della Grande impresa proponente Experis S.r.l consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1
dell’Avviso, nell’ampliamento di unità produttiva esistente e prevede investimenti sia in Attivi Materiali
che in R&S. A tal proposito, Experis S.r.l. afferma che intende ristrutturare gli uffici di Bari ubicati in via
Napoli n. 363/C al fine di ospitare in modo confortevole ed in linea con le nuove normative vigenti sia le
risorse attualmente in forza che le nuove assunzioni previste nel presente programma di investimenti.
Relativamente agli investimenti in R&S, l’impresa afferma che svilupperà gli Obiettivi di Ricerca (OR) di
seguito descritti:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.2 - Metodi e tecniche per il Self Service Portal;
• Attività 2.5 - Metodi e Tecniche per il Training;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.7 - Metodi e Tecniche per Block Chain e Smart Contract;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata KEIRETSU: prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 – Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 3.2 - Prototipo Dimostrativo: Self Service Portal;
D. OR4: Microservices and APIs per Human Capital Service Management:
• Attività 4.1 - Service Scouting;
• Attività 4.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 4.3 - Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM;
• Attività 4.4 – Publishing;
• Attività 4.5 - Microservices and APIs validation;
E. OR5: Microservices and APIs per il Manufacturing Resource Planning Service:
• Attività 5.1 - Service Scouting;
• Attività 5.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 5.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il MRPS;
• Attività 5.4 – Publishing;
• Attività 5.5 - Microservices and APIs validation;
F. OR8: Case Study – Servizi KEIRETSU per la formazione-lavoro:
• Attività 8.1 - Progettazione dell’esperimento;
• Attività 8.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione;
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 8.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 8.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 8.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali;
G. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
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•
•

Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
➢ 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
➢ 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Openwork S.r.l. consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, “nell’ampliamento di unità
produttiva esistente” e prevede investimenti in R&S, in Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione, in Attivi Materiali ed in Servizi di Consulenza.
Nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali, l’impresa ha previsto l’acquisto di attrezzature hardware
e licenze software al fine di:
• potenziare il data center aziendale;
• migliorare le comunicazioni con partner e clienti a vantaggio delle attività di Help Desk, tramite
l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa acquisizione di
licenza;
• potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test;
• migliorare la produttività individuale e la gestione dei progetti.
Relativamente agli investimenti in R&S, l’impresa afferma che svilupperà gli Obiettivi di Ricerca (OR) di
seguito descritti:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.3 - Metodi e tecniche per la Federated Autentication;
• Attività 2.4 - Metodi e Tecniche per il Configuration&Billing;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata KEIRETSU: prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 – Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 3.3 - Prototipo Dimostrativo: Federated Autentication;
• Attività 3.4 - Prototipo Dimostrativo: Configuration & Billing;
D. OR6: Microservices and APIs per il Business Process Service Management:
• Attività 6.1 - Service Scouting;
• Attività 6.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 6.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il BPSM;
• Attività 6.4 – Publishing;
• Attività 6.5 - Microservices and APIs validation;
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E. OR8: Case Study – Servizi KEIRETSU per la formazione-lavoro:
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
F. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.1 - Progettazione dell’esperimento;
• Attività 9.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione;
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

Relativamente agli investimenti in Innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione, l’impresa
ha previsto l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie, mentre con gli investimenti in
Servizi di consulenza ha previsto programmi di internazionalizzazione per la diffusione della piattaforma.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 – Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali
dell’ingegneria.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
In linea con l’istanza di accesso presentata, il programma di investimenti proposto dalla Piccola Impresa
aderente Ora-0 S.r.l. consiste, ai sensi dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso CdP, nella “realizzazione di una
nuova unità produttiva” e prevede investimenti in R&S, in Attivi Materiali e in Servizi di Consulenza.
In particolare, in seguito alla variazione della sede individuata in istanza di accesso, l’impresa afferma che
nell’ambito degli investimenti in Attivi Materiali ha previsto l’acquisto di impianti, attrezzature, arredi e
software.
Relativamente agli investimenti in R&S, Ora-0 S.r.l. si occuperà di sviluppare i seguenti OR:
A. OR1: Analisi dello scenario di riferimento:
• Attività 1.1 – Stato dell’arte;
• Attività 1.2 – Stato della pratica;
• Attività 1.3 - Gap Analysis;
B. OR2: Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata Keiretsu:
• Attività 2.1 - Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU;
• Attività 2.5 - Metodi e Tecniche per il Training;
• Attività 2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot;
• Attività 2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence;
• Attività 2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything;
C. OR3: Piattaforma integrata Keiretsu - Prototipi dimostrativi:
• Attività 3.1 - Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU;
D. OR7: Microservices and APIs per I Cognitive Distributed Security Services:
• Attività 7.1 - Service Scouting;
• Attività 7.2 - Portfolio Analysis;
• Attività 7.3 - Proposizione di Microservices and APIs per il CDSS;
• Attività 7.4 – Publishing;
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• Attività 7.5 - Microservices and APIs validation;
E. OR8: Case Study - Servizi per la formazione-lavoro:
• Attività 8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
F. OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare:
• Attività 9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale;
• Attività 9.4 - Esecuzione dell’indagine;
• Attività 9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali;
• Attività 9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali.

Relativamente agli investimenti in Servizi di consulenza, l’impresa ha previsto interventi per l’ottenimento
di:
1. certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001;
2. certificazione etica secondo la normativa SA 8000.
I Codici Ateco attribuiti all’iniziativa sono i seguenti:
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all’edizione;
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria.
2.6 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
In merito all’esame della portata innovativa del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario), il quale ha espresso una valutazione del Progetto Definitivo, così come previsto
dall’art. 14, comma 6, dell’Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo
L’obiettivo principale del progetto KEIRETSU è quello di realizzare una piattaforma software basata sul
paradigma di sviluppo a microservizi e un’architettura orientata ai servizi attraverso la quale sia possibile
offrire e utilizzare microservizi (o combinazione di essi) in diverse macro-aree:
• area business process service management, per ridisegnare in modo innovativo i processi aziendali;
• area manufactoring resource planning per innovare la gestione dei processi gestionali e produttivi
aziendali;
• area cognitive distributed security per garantire la sicurezza informatica nelle aziende;
• area human capital service management per innovare la gestione delle risorse umane.
I tre partner del progetto saranno responsabili della progettazione e dello sviluppo di prototipi in una o
più delle 4 macro-aree che saranno integrati e resi fruibili attraverso una piattaforma integrata e
accessibile tramite un meccanismo di autenticazione federato. Il progetto, come presentato, prevede lo
sviluppo di prototipi con un TRL 5/6. Lo sviluppo seguirà una metodologia agile (SCRUM-HCD12) in
un’ottica di continua validazione partecipativa. In particolare, i proponenti precisano che i prototipi
dimostrativi realizzati saranno caratterizzati da un livello di maturità tecnologica compreso tra 5 e 6 (TRL
5- validazione tecnologica in ambito industriale, TRL 6- dimostrazione della tecnologia in ambito
industriale) al fine di poter consentire, in esito al progetto, la valorizzazione industriale dei risultati a fronte
Scrum è un framework agile per la gestione del ciclo di sviluppo del software, iterativo ed incrementale, concepito per gestire
progetti e prodotti software o applicazioni di sviluppo.
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di una attività di industrializzazione mirata ad innalzare il livello di maturità a 7/8. Pertanto, Al fine di
garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
L’innovazione principale che si vuole realizzare con lo sviluppo del progetto è quella di offrire un
ecosistema di servizi e dati alle aziende che possa agevolare la loro trasformazione digitale. Oltre
all’aspetto innovativo dell’approccio tecnologico basato su un’architettura integrata orientata ai servizi,
la proposta si concentra su quattro macro aree di innovazione:
1. quella dei processi aziendali attraverso una gestione semplificata e rapida del flusso operativo, in
grado di connettere persone, organizzazioni e processi grazie al mashup di servizi e alla possibilità di
ridisegnare processi complessi attraverso la combinazione di micro-servizi;
2. quella dei processi gestionali e produttivi aziendali attraverso microservizi e API riconducibili all’area
ERP, sia con logiche B2C che B2B;
3. quella della sicurezza informatica attraverso un motore cognitivo che permetterà di analizzare le varie
sorgenti informative e i dati da loro forniti;
4. quella relativa alla gestione delle risorse umane attraverso strumenti di selezione, valutazione e
valorizzazione della forza lavoro.
Per ciascuna macro-area verranno sviluppati dei moduli i cui servizi saranno resi disponibili attraverso un
self service portal che permetterà la pubblicazione e la fruizione di servizi a consumo tariffati secondo
opportuni modelli di fatturazione.
L’approccio a micro-servizi combinabili può permettere ad un’azienda un rapido adattamento dei
processi, dei prodotti e dei servizi offerti in risposta ai cambiamenti e alle esigenze del mercato, ottenendo
in tal modo un importante vantaggio competitivo. Un ulteriore vantaggio per le aziende clienti è quello di
acquisire software come servizi, spostando i costi dall’investimento alla gestione grazie al meccanismo di
pay per use. Benché questo non costituisca un elemento di particolare innovazione, la possibilità di offrire
servizi nelle quattro macro aree attraverso una logica integrata risulta indubbiamente un fattore di
innovatività per le aziende.
Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’Art. 4 dell’Avviso
Il progetto ha lo scopo, a lungo termine, di realizzare un ecosistema Industry 4.0 che agevolerà la “digital
trasformation” delle aziende partner che sarà realizzabile solo a valle delle fasi di industrializzazione della
piattaforma e la commercializzazione dei servizi.
Il progetto permetterà ai proponenti dell’iniziativa di accrescere le proprie competenze tecnico
scientifiche in diversi ambiti tecnologici, come ad esempio, l’internet of everything, chat bot, block chain,
smart contract e embedded business intelligence. L’esperienza e la crescita delle competenze sarà
realizzata attraverso un percorso di collaborazione tra le aziende e l’Università che permetterà di creare
una massa critica all’interno del distretto produttivo dell’informatica pugliese intorno alle tematiche e alle
tecnologie del progetto KEIRETSU. Dal punto di vista del potenziale applicativo, il progetto è rivolto ad
agevolare la trasformazione digitale delle PMI e, quindi, potenzialmente, può avere un impatto tra tutte
le tre aree di innovazione previste nel documento “strategia regionale per la specializzazione intelligente”
(manifattura sostenibile, salute dell’uomo e dell’ambiente, comunità digitali, creative e inclusive). Nel
business plan dei partner proponenti del progetto sono evidenziati chiaramente azioni in questa
direzione. In particolare, in ambito “manifattura sostenibile”, gli ambiti legati alla fabbrica intelligente e
in generale il tema dell’Industry 4.0 possono essere indubbiamente ambiti applicativi per la piattaforma
KEIRETSU. Analogamente, l’area di innovazione “salute dell’uomo e dell’ambiente”, come pure quella
delle “comunità digitali, creative e inclusive”, possono considerarsi aree di potenziale impatto per il
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progetto. Il progetto può considerarsi come un progetto di sviluppo di tecnologie e competenze avanzate
e abilitanti per tutte e tre le aree di innovazione. Più nello specifico, le aree di innovazione e i settori
applicativi sono riconducibili alle tecnologie chiave abilitanti di produzione avanzata. Tuttavia, i casi di
studi prescelti potranno confermare tale classificazione o condurre, a valle delle attività di R&S, verso altre
aree di innovazione.
Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 – Operatività ed oggetto dell’intervento (comma 3 lett. a e lett. b) - I programmi di investimento
sono inquadrabili in:
a) Progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della
valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Il progetto ha le potenzialità per essere integrato con progetti industriali a sostegno dell’economia
dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca. Ogni azienda partner si pone come
fornitore autonomo di servizi per il proprio mercato di riferimento e potrà integrare nella propria offerta
commerciale i servizi degli altri partner.
b) Progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell’organizzazione.
Ipotesi non ricorrente.
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell’investimento
Le indicazioni della prima fase di valutazione sono state recepite dai proponenti attraverso l’adozione di
una metodologia di sviluppo agile. Inoltre, nell’ultima versione del Gantt, c’è stata una rivisitazione delle
tempistiche che ha portato ad un miglioramento dell’applicazione dell’approccio SCRUM. I proponenti
precisano che i prototipi dimostrativi realizzati saranno caratterizzati da un livello di maturità tecnologica
compreso tra 5 e 6 al fine di poter consentire, in esito al progetto, la valorizzazione industriale dei risultati
a fronte di una attività di industrializzazione mirata ad innalzare il livello di maturità a 7/8. Pertanto, Al
fine di garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Giudizio finale complessivo
Nel complesso il progetto ha ottime potenzialità innovative e propone una soluzione tecnologicamente
realizzabile. L’impatto industriale dipenderà dall’ingegnerizzazione dei prototipi, dal raggiungimento del
TRL 7 e dalla creazione di una community interessata ai servizi offerti dalla piattaforma. I partner hanno
recepito in maniera adeguata le osservazioni fatte nella prima valutazione e, nell’ultima integrazione,
hanno migliorato l’organizzazione delle attività che saranno realizzate nella fase attuativa.
Il raggiungimento del TRL 7 sarà inserito quale obbligo del Contratto di Programma.
2.7 Cantierabilità dell’iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
2.7.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa proponente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
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L’immobile ove la società Experis S.r.l. svolge la propria attività è sito nel Comune di Bari in Via Napoli n.
363/C ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 8, particella n. 66, sub 111
cat. A/10, sub 112 cat. A/10, sub 113 cat. A/10, sub 114 cat. A/10, sub 115 cat. A/10, sub 116 cat. A/10,
sub 117 cat. A/10, sub 131 cat. C/2.
La localizzazione non è variata rispetto a quella verificata in istanza di accesso.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
L’immobile ove è ubicato l’insediamento produttivo di Experis S.r.l. è sito a Bari in Via Napoli n.363/C ed
è composto da locali a piano terra e da depositi a piano interrato. I locali a piano terra hanno una superficie
complessiva di circa 550 mq e consistono in un ampio spazio di tipo “Open Office” composto da otto
stanze, una sala riunioni, un laboratorio e quattro bagni, di cui uno destinato ai portatori di handicap. I
locali sono accessibili dal cortile condominiale prospicente Via Napoli, mentre i depositi a piano interrato,
di ampiezza complessiva di circa 634 mq, sono accessibili sia da rampa carrabile, sfociante nel retrostante
cortile condominiale con affaccio su Via Corrado Vincenzo, sia da scala pedonale interna, comunicante
con gli uffici superiori. Un'area scoperta a piano terra di circa 140 mq è pertinenziale alla struttura
produttiva. I locali sono condotti dalla società Experis S.r.l. in forza del contratto di locazione sottoscritto
con il proprietario/locatore Giovanni Loiacono & C. s.a.s., in data 12/09/2014 e registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Bari il giorno 01/10/2014 al n. 10979 serie 3T, avente durata di anni 6 a decorrere dal
01/11/2014 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), l’impresa, in sede di istanza di accesso, ha fornito la
dichiarazione a firma del proprietario dell’immobile, relativa all’impegno a rinnovare il contratto alla
scadenza per ulteriori 7 anni, al fine di garantire la disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di
sussistenza del vincolo connesso al Contratto di Programma.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “poiché il Contratto di Programma, denominato Nuove
tecnologie per il trasport software defined network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga, prevede
la realizzazione di una nuova sede da parte di SM Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis, è necessario
che le planimetrie evidenzino anche gli spazi e le postazioni destinate all’impresa SM Optics S.r.l.”
A tal proposito, l’impresa ha fornito il layout, che si riporta di seguito, ove sono indicati:
• gli spazi dedicati al contratto di programma di Experis S.r.l. denominato “Nuove tecnologie per il
trasport software defined network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” - codice progetto
36A49H6 (in grafica colorati con righe in rosso) pari a 120,11 mq;
• gli spazi destinati al nuovo contratto di programma di Experis S.r.l. codice progetto V9UFIL5, in
grafica colorati con righe in blu e pari a 73,61 mq;
• gli spazi destinati all’impresa SM Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis S.r.l. pari a 26,06 mq
e individuati in grafica con la quadrettatura in rosso.
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Il progetto proposto in Attivi Materiali prevede l’acquisto di arredi, attrezzature hardware e licenze
software per ospitare in modo confortevole ed in linea con le nuove normative vigenti sia le risorse
attualmente al lavoro che le nuove assunzioni previste nel presente programma di investimenti. La sede
è attualmente dotata di un gruppo di continuità che garantisce un tempo di continuità di circa 5 minuti e
quindi risulta sottodimensionato per le future esigenze. Pertanto, l’impresa prevede l’acquisto di un UPS
tipo APC Smart-UPS SRT 10000 VA.
Ai fini del corretto svolgimento delle attività, l’impresa prevede l’acquisto di mobili, arredi e postazioni
ergonomiche, conformi con i più moderni standard qualitativi. Saranno acquistate scrivanie modello
Quadra, dimensione cm L.160 P.80 H.73, sedie ergonomiche con schienale in rete e braccioli, cassettiere
e armadi oltre ai vari accessori necessari al fine di rendere l’ambiente lavorativo ergonomico. La sala
riunioni sarà attrezzata con un monitor da 65 pollici tipo Samsung QM65R.
Per l’allestimento della DEMO Room, è previsto l’acquisto di un video proiettore tipo Hitachi modello
WU5500, due monitor da 55 pollici tipo Samsung QM55R, due PC tipo Dell Precision mobile workstation
73640, mentre per le sperimentazioni applicative e per le “demostrations” con i sistemi IoT saranno
acquistati dispositivi quali:
• unità di controllo Interroll a quattro zone tipo MultiControl, kit di sviluppo Hexiwear
MikroElektronika MIKROE-2026;
• kit sviluppo LoRaWAN;
• kit sviluppo 6LoWPAN;
• sensori Hexiwear della MikroElektronika.
Come previsto dal progetto, saranno acquistati n. 17 PC tipo Notebook Dell i7 con il relativo SW Microsoft
Office, che si ritengono ammissibili, come esposto al successivo paragrafo 3.1, in quanto coerente con il
dato ULA di partenza della sede oggetto di investimento.
e) Avvio degli investimenti
Per quanto riguarda le attrezzature, gli arredi e i software previsti dall’investimento in Attivi Materiali,
dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati alla società proponente
successivamente alla data di ammissibilità, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa società
proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell’avvio dell’investimento.
f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
In sede di istanza di accesso, è stato prescritto che “l’impresa, in sede di presentazione del progetto
definitivo, dovrà produrre la dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il
conduttore a realizzare le opere murarie previste. Per la realizzazione dell’intervento proposto, si dovrà
presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le opere edili e assimilabili da realizzare
(ampliamento e ristrutturazione degli impianti), alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono essere
allegati i progetti degli stessi impianti; a tal proposito, a fine lavori dovranno essere depositate le relative
dichiarazioni di conformità. Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di richiesta di Parere preventivo
(valutazione progetto) dei Vigili del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai sensi del DPR
151/2011. Infine, poiché il Contratto di Programma “Nuove tecnologie per il trasport software defined
network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” prevede la realizzazione di una nuova sede da parte
di SM Optics S.r.l. all’interno della sede di Experis S.r.l., è necessario che le planimetrie evidenzino anche
gli spazi e le postazioni destinate all’impresa SM Optics S.r.l.”.
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Atteso che il progetto non prevede la realizzazione di opere murarie e/o la realizzazione o modifica degli
impianti esistenti, le prescrizioni indicate si ritengono superate.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
2.7.2 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Piccola Impresa aderente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
L’immobile ove l’impresa svolge la propria attività è sito nel Comune di Bari in Via Marco Partipilo n. 38
ed è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 38, particella 730, sub 373, cat. A/10.
La localizzazione non è variata rispetto a quella verificata in istanza di accesso.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
La sede di Openwork S.r.l. è ubicata al settimo piano di un edificio di otto piani sito a Bari, in Via Marco
Partipilo n. 38, ha una superficie interna lorda coperta di circa 350 mq ed una superficie netta di circa 98,5
mq costituita da terrazzi a livello e/o balconi, accessibile sia dalla scala condominiale del civico n. 38 che
da quella del civico n. 48. Tutti i locali hanno destinazione d’uso uffici che comprendono spazi destinati a
reception, sala riunioni, locale tecnico server e servizi. Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di
climatizzazione, elettrico idrico-fognante e telecomunicazioni, realizzati e certificati secondo le normative
vigenti all’epoca della costruzione, oltre ai presidi minimi di sicurezza antincendio previsti dalla vigente
norma per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). L’immobile è condotto dalla società
Openwork S.r.l. in forza del contratto di locazione sottoscritto con il proprietario/locatore Openwork LAB
S.r.l., in data 01/05/2017 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il giorno 25/05/2017 al n. 9607
serie 3T, avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/05/2017 con tacito rinnovo di ulteriori anni 6.
Per quanto concerne il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni
dalla data di completamento degli investimenti), l’impresa, in sede di istanza di accesso ha fornito la
dichiarazione a firma del proprietario dell’immobile, di impegno a rinnovare il contratto alla scadenza per
ulteriori 7 anni, al fine di garantire la disponibilità dell’immobile per tutto il periodo di sussistenza del
vincolo connesso al Contratto di Programma.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
Si rammenta che in sede di istanza di accesso l’impresa, in seguito a richiesta di integrazione inviata il
24/10/2019, ha dichiarato a mezzo PEC del 22/01/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/01/2020
con prot. n. 607/I, quanto segue:
• Gli investimenti di cui al presente Contratto di Programma “KEIRETSU” codice progetto V9UFIL5,
interessano esclusivamente il piano 7° dello stabile, mentre quelli del vecchio Contratto di
Programma “Puglia Digitale” interessavano esclusivamente il piano 3°;
• il piano 3° non è interessato dall’attuale Contratto di Programma e rimane invariato rispetto ai
layout presentati in fase di rendicontazione del Contratto di Programma “Puglia Digitale”;
• il nuovo Contratto di Programma interessa esclusivamente il piano 7°, di cui si produce il layout,
con indicazione dei beni oggetto di investimento delle postazioni e metri quadri dedicati alle ULA.
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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’impresa ha presentato una perizia giurata, sottoscritta in data 27/07/2020 dall’Ing. Gioacchino Fanelli
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n. 1524, attestante il rispetto dei vigenti
vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile.
Per l’attuazione degli investimenti in Attivi Materiali, il progetto presentato dall’impresa non prevede la
realizzazione di opere edili e/o impiantistiche, ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze
software necessarie allo sviluppo del progetto.
Inoltre, l’impresa ha presentato una DSAN, sottoscritta in data 23/02/2021 dall’Ing. Gioacchino Fanelli,
attestante che gli impianti elettrici e termici della sede oggetto del progetto sono a norma, che
l’investimento previsto nella sede oggetto del progetto non prevede la realizzazione di opere murarie e/o
adeguamenti agli impianti elettrici o termici esistenti, che il progetto KEIRETSU non prevede l’obbligo di
parere preventivo dei Vigili del Fuoco e che la società Openwork S.r.l. non è assoggettata a tale obbligo.
Pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, la cui cantierabilità è immediata.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Il progetto proposto in Attivi Materiali prevede l’acquisto di attrezzature hardware e licenze software per
le finalità di seguito illustrate:
• Potenziare il datacenter aziendale tramite l’acquisizione delle attrezzature hardware e licenze
software;
• Migliorare le comunicazioni con partner e clienti, a vantaggio delle attività di Help Desk, tramite
l’introduzione di un’infrastruttura software di Unified Communication e relativa acquisizione di
licenza;
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•

Potenziare la dotazione strumentale per lo sviluppo e il test tramite l’acquisizione di attrezzature
hardware e licenze software.

Il potenziamento del datacenter aziendale s’inserisce in una strategia che prevede:
• l’utilizzo di Infrastructure As A Service per gli ambienti di produzione, ovvero gli ambienti su cui
girano i servizi erogati ai clienti;
• l’utilizzo di sistemi locali per gli ambienti di sviluppo, test e collaudo.
Questa strategia mira a una riduzione dei costi per servizi IaaS laddove non sono richieste caratteristiche
di scalabilità e reliability.
e) Avvio degli investimenti
Per quanto riguarda le attrezzature hardware e i software previsti dall’investimento in Attivi Materiali,
dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati all’impresa
successivamente alla data di ammissibilità. Dalla documentazione inviata a corredo del progetto
definitivo, si rileva l’ordine di acquisto DELL del 20/07/2020 che determina, pertanto, l’avvio degli
investimenti. L’avvio degli investimenti è successivo al ricevimento della comunicazione di ammissione
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
Nessuna prescrizione.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-o S.r.l.
2.7.3 Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Piccola Impresa aderente
L’immobile oggetto del programma agevolato possiede tutti i titoli abilitativi per la realizzazione
immediata dell’iniziativa.
a) Ubicazione
L’impresa Ora-0 S.r.l., rispetto all’istanza di accesso, ha variato la localizzazione dell’iniziativa presentata,
confermando la città di Bari, ma passando da Via G. Priolo n. 16 a Via Marchese di Montrone n. 47.
In particolare, nel progetto definitivo l’impresa ha individuato quale sede della propria attività, l’immobile
sito nel Comune di Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B, interni 19 e 20. L’immobile è
identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bari al foglio 94, particella n. 291, sub 23 (parte), foglio
94, particella n. 291, sub 24 e foglio 94, particella n. 291, sub 25 (parte) cat. A/10. L’appartamento ha una
superficie di circa 111 mq ed è composto da cinque stanze e servizi.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli
investimenti)
L’appartamento ad uso ufficio è condotto dalla società Ora-0 S.r.l. in forza di due contratti di locazione. Il
primo contratto di locazione, riferito all’immobile sito a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B,
della superficie di circa 52 mq, avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/11/2020 con tacito rinnovo di
ulteriori anni 6, è stato sottoscritto in data 27/10/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Bergamo il giorno 27/10/2020 al n. 007869 serie 3T, con i proprietari/locatori, Dr. Ing. Domingo Sylos
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Labini, Prof. Ing. Francesco Sylos Labini e Dr. Giovanni Sylos Labini. Il secondo contratto di locazione,
riferito all’immobile sito a Bari in Via Marchese di Montrone n. 47, scala B, della superficie di circa 29 mq,
avente durata di anni 6 a decorrere dal 01/11/2020 per terminare il 30/10/2026 con tacito rinnovo di
ulteriori anni 6, è stato sottoscritto con il proprietario/locatore, INGE.CO S.r.l. con sede in Roma, in data
27/10/2020 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo il giorno 27/10/2020 al n. 007867 serie
3T.
Sulla base del titolo di disponibilità e della dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile, è
possibile confermare la compatibilità del titolo di disponibilità degli immobili sede del Contratto di
Programma con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento.
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’impresa ha presentato la perizia giurata, sottoscritta in data 28/10/2020 dall’Ing. Rodolfo Ritossia
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 4307, attestante il rispetto dei vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile sede della stessa.
L’impresa ha presentato una dichiarazione a firma dell’Ing. Domingo Sylos Labini con studio tecnico in Bari
con cui attesta che i locali ove sarà ubicato l’insediamento produttivo della Ora-0 S.r.l., siti a Bari in Via
Marchese di Montrone n. 47, sono a norma di legge per quanto riguarda gli impianti elettrici e di
riscaldamento e che gli stessi uffici fanno parte di un edificio non assoggettato a parere tecnico dei Vigili
del Fuoco.
L’impresa, inoltre, ha presentato una certificazione a firma dello stesso Ing. Domingo Sylos Labini con cui
attesta che i locali ove sarà ubicato l’insediamento produttivo della Ora-0 S.r.l., siti a Bari in Via Marchese
di Montrone n. 47, sono idonei a svolgere le attività relative alla Ricerca e Sviluppo (Codice Ateco 70.19.09)
oltre che per quelle di Consulenza Informatica (Codice Ateco 62.02).
Per l’attuazione degli investimenti in Attivi Materiali, il progetto presentato dall’impresa non prevede la
realizzazione di opere edili e/o impiantistiche, ma solo l’acquisto di attrezzature hardware e delle licenze
software necessarie allo sviluppo del progetto, nonché di arredi.
Pertanto, non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione
dell’investimento, la cui cantierabilità è immediata.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
Il progetto proposto in Attivi Materiali prevede la creazione di una nuova unità nella zona di Bari,
attraverso la locazione di un immobile ad uso ufficio e l’acquisto delle relative infrastrutture ICT, nonché
nella predisposizione delle postazioni di lavoro necessarie. Ciò consentirà l’attivazione di un Security
Operation Center innovativo (SOC) per la sperimentazione di servizi all’avanguardia nella difesa
informatica dei soggetti attivi nel mercato business, retail e della pubblica amministrazione. Ai fini dello
svolgimento dell’attività, l’impresa prevede l’acquisto di di software applicativi, mobili, arredi e postazioni
ergonomiche, conformi con i più moderni standard qualitativi, oltre alle attrezzature e ai software.
e) Avvio degli investimenti
Dalla documentazione inviata a corredo del progetto definitivo non si rilevano obbligazioni giuridicamente
vincolanti tali da determinare l‘avvio dell'investimento.
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f) Recepimento delle prescrizioni/indicazioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso
Atteso che l’impresa ha variato la sede oggetto di investimento rispetto all’istanza di accesso, le
prescrizioni indicate per la sede originaria decadono allo stato attuale.
2.7.4 Sostenibilità ambientale dell’iniziativa
La verifica della sostenibilità ambientale dell’iniziativa è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’Avviso CdP, in fase di accesso (prot. n. AOO_089/15878
del 20/12/2019) ed è di seguito riportata.
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali.
Experis S.r.l.
Nessuna nota all'allegato 5
Openwork S.r.l.
Il proponente dichiara: “Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative — Siti storico culturali
Non rientra nei casi di esclusione dell'art. 87 e 88”.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
Ora-0 S.r.l.
Dalle verifiche effettuate sul WEBGIS regionale l’Autorità Ambientale ha rilevato che l'area in oggetto
risulta interessata da vincoli PPTR, ricadendo nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico Città consolidata.
Tuttavia, dalla documentazione fornita, l’intervento proposto non prevede la modifica dello stato esterno
dei luoghi.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento.
Dalla documentazione fornita l’obiettivo generale risulta quello di realizzare un sistema informatico
distribuito in cloud (denominato KEIRESTU) che consenta di:
1. combinare, on demand, singoli servizi evoluti necessari per conseguire la trasformazione digitale
di processi aziendali, garantendo ﬂessibilità, efﬁcacia ed economicità;
2. estendere i “conﬁni aziendali" in modo aperto e collaborativo mediante un ecosistema digitale
basato sul concetto di API economy.
Experis S.r.l. svolge attività e prestazioni di servizi nel settore dell'informatica di base nonchè attività di
progettazione e gestione di servizi rete internet e altre reti telematiche. Nella sede di Bari vengono svolte
attività di analisi, progettazione, sviluppo, test, validazione e manutenzione di applicazioni SW per
prodotti di WorkForceManagement per conto proprio e progetti SW per conto terzi (Nokia, Wolters
Kluvert Italia, SM Optics, Exprivia, Regione Puglia, etc.).
Il proponente dichiara che il progetto prevede l'utilizzo delle sole attrezzature hardware e informatiche
per lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo - manufatturiero.
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si
rileva quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
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Openwork S.r.l. aiuta le organizzazioni a innovare i processi aziendali con le tecnologie Cloud di BPM,
realizzando una piattaforma di sviluppo applicativo che adopera linguaggi visivi, modelli concettuali e
organizzativi in sostituzione del codice denominata "Jamie Openwork".
Dall’esame della documentazione fornita, l'attività dell'azienda è da intendersi di tipo immateriale. Si
rileva quindi l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.
Ora-0 S.r.l. opera nel settore dell‘Information&Comunitation Technology (ICT) fornendo servizi di
assistenza e consulenza sistemistica alle imprese nei campi del networking, cybersecurity, cloud
computing, datacenter e sviluppo software. Le attività saranno svolte nella nuova sede di prossima
apertura. Il proponente dichiara che il progetto prevede l‘utilizzo delle sole attrezzature hardware e
informatiche per lo sviluppo di software. Non sono previste attività di tipo produttivo manufatturiero.
I proponenti non indicano alcun accorgimento specifico che vada nella direzione della sostenibilità
ambientale degli interventi stessi.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dalla documentazione fornita dal proponente, l’obiettivo generale del consorzio KEIRESTU risulta quello di
realizzare un sistema informatico distribuito in cloud che consenta di combinare, on demand, singoli servizi
necessari per conseguire la trasformazione digitale di processi aziendali ed “estendere i conﬁni aziendali"
mediante un ecosistema digitale basato sul concetto di API economy.
Dall’esame della documentazione fornita, le attività aziendali sono da intendersi di tipo immateriale.
L’Autorità Ambientale ha ritenuto le iniziative nel loro complesso sostenibili, stante l'assenza di un
processo produttivo propriamente detto a condizione che, nel caso di approvvigionamento di prodotti e
servizi per i quali siano stati elaborati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) approvati con D.M. MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore), venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai
sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n. 1526/2014.
A seguito del cambio della sede oggetto di investimento da parte dell’impresa Ora-0 S.r.l., Puglia Sviluppo
S.p.A. con nota del 09/11/2020 Prot. n. 23439/U ha inviato la documentazione all’Autorità Ambientale al
fine di aggiornare il parere già espresso in sede di verifica dell’istanza di accesso. Con nota del 19/04/2021,
prot. n. AOO_0897579, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
– Sezione Autorizzazioni Ambientali – Autorità Ambientale ha integrato la scheda già trasmessa per
l’istanza di accesso in relazione all’impresa Ora 0 s.r.l.
La nuova localizzazione è individuata catastalmente nel Comune di Bari, in Via Marchese di Montrone n.
47, al Foglio n. 97, Particella n. 291. Dall’analisi vincolistica effettuata per il nuovo sito, si rileva quanto
segue:
P.P.T.R.: Il tecnico incaricato dichiara l’assenza di vincoli da PPTR. L’Autorità Ambientale rileva che l’area
è interessata da UCP Ulteriore contesto delle componenti culturali e insediative, "CITTA' CONSOLIDATA"e
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.
L’Autorità Ambientale precisa che la 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. n. AOO_089 n. 15878 del
20/12/2019.
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2.7.5 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto è basato su temi di
ricerca altamente innovativi finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali per le PMI, anche
in ambito HCM (sistema di gestione delle risorse umane). Per questo, il progetto favorisce la
riqualificazione su tecnologie nuove e l’aggiornamento delle competenze professionali del laboratorio di
Bari, portando così all’ampliamento dell’offerta economica del marchio Experis nell’ambito delle soluzioni
HCM. La circostanza sarà possibile anche grazie al team Experis Tech, trasversale a più settori tra i quali
ICT e Telco e altri ad essi connessi. Infatti, l’investimento promuove la realizzazione di una piattaforma
Cloud che, on demand, potrà fornire servizi trasversali agli stream seguiti da Experis Tech come
Automotive, MotorSport, Railways & Transportation, Aerospace & Defence, Electronics & Automation.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto si basa
essenzialmente sulla valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive svolte dall’Impresa. Il
progetto affronta temi di ricerca innovativi finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali
per le PMI, anche nella gestione dei processi di business aziendali dove Openwork S.r.l. offrirà un notevole
contributo potendo riqualificare la propria offerta, rendendola più dinamica e smart e integrandola con
altri prodotti/servizi offerti dalle imprese partner. In riferimento alle sedi dell’impresa, l’intervento
interessa solo quella di Bari in cui sarà effettuato l’ammodernamento delle infrastrutture informatiche
con dotazione di attrezzature e macchinari all’avanguardia.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, l’impresa dichiara che l’investimento previsto si basa
essenzialmente sulla valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive svolte dall’Impresa. Il
progetto affronta temi di ricerca innovativi, finalizzati alla creazione di una piattaforma di servizi digitali
in ambito security.

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Grande Impresa proponente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Grande Impresa proponente Experis S.r.l.,
a seguito di rimodulazione intervenuta in data 04/01/2021 e di rinuncia alle voci di spesa classificate in
“opere murarie e assimilate” effettuata in data 03/03/2021, a fronte di € 144.904,62, si ritiene congruo,
pertinente e ammissibile l’investimento per € 130.177,88, con uno stralcio di € 14.726,74 come nel seguito
meglio descritto.Si precisa che l’importo di € 144.904,62 fa riferimento alla somma dei preventivi
presentati dall’impresa e non all’importo indicato nella sezione 2 del progetto definitvo, pari a €
145.204,62. Ai fini della valutazione, è stato preso in considerazione l’importo risultante dalla somma dei
preventivi di spesa.
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Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
14.776,08
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
1.774,80
PRM n.583
del 23.07.2020

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

1.774,80

14.776,08

0,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

46

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.

13

n. 68 Top Access exit edge, 240x15x100

n. 66 Scrivanie singole modello Quadra, piano finitura di
SERIE Bianco, 1600x730x800

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature

ALLEGATO

PREVISTA

0,00

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

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
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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ALLEGATO

PREVISTA

RAPPORTI DI

NO

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
726,74
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

284,20

n. 1 Tavolo riunioni tondo, piano finitura di SERIE Bianco,
1200x730

n. 1 Tavolo riunioni modello Quadra, piano finitura di SERIE
Bianco, 3000x730x1200

4.567,50

2.060,16

n. 16 Dattili modello Quadra, piano finitura SERIE Bianco,
800x730x600

n. 15 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche,
serratura, SCOCCA IN TINTA finitura di SERIE Bianco,
1014x2066x460

NO

2.483,00

n. 13 pannelli frontali 750x440 fonoassorbente ARANCIO con
attacchi a morsetto al piano, colore bianco opaco

NO

NO

NO

NO

7.656,00

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

n. 66 Cassettiere metalliche a tre cassetti, su ruote, serrature,
meccanismo antiribaltamento,
vaschette portacancelleria, finitura BIANCO, 420x540x525

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

FORNITORI CHE HANNO

1.025,44

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 68 Vaschette in alluminio portacavi, 420x70x150

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

4.567,50

0,00

284,20

2.060,16

2.483,00

7.656,00

1.025,44

SPESA AMMESSA

NOTE DI

Dal layout della sede
si evince la presenza
di una sola sala
riunioni con tavolo
tondo.

INAMMISSIBILITÀ
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1.020,00

7.800,00

1.800,00

1.200,00

2.100,00

n. 10 Sedie attesa su slitta telaio cromato, schienale in rete
NERA e sedile imbottito. Tessuto CAT. 2 ingnifugo KL 4030
(arancio).

Trasporto e montaggio

n. 1 Video proiettore da installazione a soffitto Hitachi
CPWU5500, tecnologia3xLCD, risoluzione 1920x1200
WUXGA, luminosità 5.200 ANSI Lumen, compreso cavo
HDMI 10mt, staffa a soffitto slim universale da 42/65cm,
telo di proiezione motorizzato 200x200cm con interruttore.

n. 1 Monitor Samsung QM65R (65") LED 4K Ultra HD Wi‐Fi,
compreso di staffa fissa

n. 2 Monitor Samsung QM55R (55") LED 4K Ultra HD Wi‐Fi,
compreso di staffa fissa

10.944,00

2.966,70

ALLEGATO

PREVISTA

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_472
PRM n.583
del 23.07.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 64 Sedute operative con schienale in rete NERA, syncro
multiblock sistema antishok, base nylon nero. Braccioli
regolabili in altezza in polipropilene. Sedile imbottito tes. CAT.
2 ignifugo KL 4030 (arancio).

n. 15 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche,
serratura, SCOCCA IN TINTA finitura di SERIE Bianco,
1014x860x460

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

2.100,00

1.200,00

1.800,00

7.800,00

1.020,00

10.944,00

2.966,70

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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25.000,00

600,00

16.920,00

n. 47 Dell monitor 27” 2k comprensivo cavo hdmi

n. 2 Kit di sviluppo, Raspberry Pi 4 8gb Basic Kit Okdo,
Modulo GPS per Raspberry PI, RasPiComm+ main board for
Raspberry Pi, Kit di sviluppo RF Amescon MGPS‐xx PiIOT GPS
Module, GPS
SOLUZIONE UPS + ARMADIO RACK + Manutenzione 2 anni
costituita da: 1x APC Smart-UPS SRT 10000VA RM UPS - 10

20.400,00

n. 17 notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD

450,00

70,00

n 1 Kit di sviluppo microcontrollore, 6LoWPAN Clicker
MikroElektronika MIKROE-1907

n.5 Kit di sviluppo, Hexiwear MikroElektronika MIKROE-2026

280,00

4.000,00

ALLEGATO

PREVISTA

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.
prev.n.29d/2020
del 10.12.2020
Security Architect
s.r.l.

RIF. PREVENTIVO

SPESA
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Unità di controllo Interroll RD‐MC MultiControlAI

n. 2 Notebook Dell Precision T3640 MT i7 16Gb 512GB SSD
p2200 w10pro

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

25.000,00

600,00

16.920,00

20.400,00

450,00

70,00

280,00

4.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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RAPPORTI DI

130.177,88

0,00

0,00

130.177,88

SPESA AMMESSA

144.904,62

NO

(SI/NO)13

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

130.177,88

Security Architect
s.r.l.
prev.n.29A/2020
del 23.07.2020

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

FORNITORI CHE HANNO

144.904,62

14.000,00

14.000,00

130.904,62

ALLEGATO

PREVISTA

prev.n.52/2020
del 10.12.2020

RIF. PREVENTIVO

SPESA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze
Know how e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
(per le GI i costi degli attivi immateriali, costituiti dalla
somma della presente macrovoce e dai programmi
informatici riportati nella macrovoce precedente, sono
ammissibili non oltre il 50% dei costi totali)
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

n. 1 Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd

kW - 10000VA, 3x APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA
RM Battery Pack - contenitore batterie – Piombo, 2x 1 year
NBD 1Phase Advantage plan with 01 Preventive
Maintenance Visit, 1x APC NetShelter SX Deep Enclosure
Rack cabinet 42U, 1x BASIC PDU SINGLE PHASE 0U 16A
OULETS 15XC13, 1x Servizio di installazione e configurazione
UPS
Totale Attrezzature
Programmi informatici

importi in unità EURO e due decimali

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

NOTE DI

art. 10 comma 2
dell’Avviso CdP
(spese di
funzionamento)

INAMMISSIBILITÀ
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Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tali macro voci, non ammissibili per le Grandi Imprese.
3.1.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito della macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito della macro voce “opere murarie e assimilabili”.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo “Attivi Materiali”, l’impresa prevede l’acquisto di
nuove attrezzature per la DemoRoom, di nuovi arredi che rispondano alle vigenti normative in materia di
sicurezza nonché all’esigenza di creare nuove postazioni di lavoro e software necessari per la stesura dei
documenti previsti dal progetto e per la gestione e il controllo dello stato di avanzamento dello stesso.
Nello specifico sarà acquistato quanto segue:
Attrezzature:
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 29d/2020 del 10.12.2020, pari ad € 47.820,00:
o n. 1 Video proiettore a soffitto di tipo Hitachi, 5.200 ANSI Lumen;
o n. 1 telo di proiezione motorizzato 200X200;
o n. 1 Monitor tipo Samsung QM65R (65") LED 4K Ultra HD Wi-Fi;
o n. 2 Monitor tipo Samsung QM55R 150,2 cm (55") LED 4K Ultra HD Wi-Fi;
o n. 2 notebook Dell Precision T3640 MT - core i7 16 Gb;
o n. 1 Unità di controllo Interroll RD-MC MultiControl;
o n. 1 Kit di sviluppo microcontrollore, 6LoWPAN Clicker MikroElektronika MIKROE-1907;
o n. 5 Kit di sviluppo, Hexiwear MikroElektronika MIKROE-2026;
o n. 17 notebook Dell i7 16Gb 512Gb SSD;
o n. 47 Dell monitor 27” 2k comprensivo cavo hdmi;
o n. 2 Kit di sviluppo, Raspberry Pi 4 8gb Basic con Modulo GPS;
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 52/2020 del 10.12.2020 pari ad € 25.000,00:
o soluzione UPS + armadio rack + Manutenzione 2 anni
o 1x APC Smart-UPS SRT 10000VA RM UPS - 10 kW - 10000VA
o 3x APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack - contenitore batterie – Piombo
o 2x 1 year NBD 1Phase Advantage plan with 01 Preventive Maintenance Visit
o 1x APC NetShelter SX Deep Enclosure Rack cabinet 42U
o 1x BASIC PDU SINGLE PHASE 0U 16A OULETS 15XC13
o 1x Servizio di installazione e configurazione UPS;
Arredi:
✓ Preventivo della ALPAR SYSTEM S.r.l. n.AS20_472 PRM n. 583 del 23.07.2020 pari ad € 58.084,62:
o n. 66 scrivanie modello Quadra delle dimensioni di 1600x730x800, dotate di accessori e vaschette
portacavi;
o n. 66 cassettiere metalliche a tre cassetti su ruote, finitura bianco;
o n. 13 pannelli frontali fonoassorbenti 750x440;
o n. 16 dattilo modello Quadra, piano finitura di serie bianco, 800x730x600;
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o
o
o
o
o
o
o
o

n. 68 Top Access exit edge;
n. 68 Vaschette in alluminio portacavi;
n. 1 tavolo da riunione tondo, piano finitura di serie bianco, 1200x730;
n. 1 tavolo da riunione modello Quadra, piano finitura di serie bianco, 3000x730x1200;
n. 15 armadi alti di dimensioni 1014x2066x460;
n. 15 armadi bassi di dimensioni 1014x860x460;
n. 64 sedute operative con schienali in sede nera ergonomiche con schienale in rete e braccioli;
n. 10 sedie attesa su slitta telaio cromato, schienale in rete nera e sedile imbottito;

Relativamente agli arredi si evidenzia che gli stessi sono congrui rispetto alla forza lavoro della sede
oggetto di investimento.
Software:
✓ Preventivo della Security Architect S.r.l. n. 29d/2020 del 10.12.2020 pari ad € 14.000,00:
o Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd.
La spesa complessiva proposta dalla società nella sezione 2 del progetto definitivo del 22/02/2021 per la
voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi Informatici” è pari a € 145.204,62, mentre la
somma dei preventivi presentati restituisce l’importo di € 144.904,62. La differenza è dovuta alla
circostanza per cui il preventivo n. 29d/2020 del 10/12/2020 del fornitore Security Architect S.r.l. riporta
nel totale delle forniture HW l’importo di € 48.120,00 rispetto alla somma corretta di € 47.820,00.
Dall’analisi dei singoli preventivi di spesa, si rileva quanto segue:
• la voce di spesa n. 1 Abbonamento a Visual Studio Enterprise 3 anni upd, pari a € 14.000,00 di cui al
preventivo Security Architect S.r.l. n. 29A/2020 del 23/07/2020 è inquadrabile nella tipologia di cui
alla lettera f dell’art. 7 comma 9 dell’Avviso CdP (spese di funzionamento) e, pertanto, non è
ammissibile;
• la voce di spesa “Tavolo riunioni modello Quadra, piano finitura di SERIE Bianco, 3000x730x1200”,
pari a € 726,74, di cui al preventivo Alpar System S.r.l. n. AS20_472 PRM n.583 del 23/07/2020 non
trova riscontro nel layout della sede e, pertanto, non è ammissibile.
Dalle verifiche effettuate, l’importo ritenuto congruo, pertinente e ammissibile è pari a € 130.177,88.
Relativamente alla spesa per acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, si prescrive di istituire un registro in cui
annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli
stessi esclusivamente per finalità aziendali.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”.
3.1.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico.
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A fronte di una spesa prevista di € 145.204,62, si ritiene congruo, pertinente e ammissibile per €
130.177,88, interamente riferito alla categoria “macchinari, impianti, attrezzature e arredi”.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell’Art. 18, comma 4 dell’Avviso CdP, è prevista la revoca parziale delle
agevolazioni, qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali (licenze), la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5
anni dalla data di completamento dell’investimento. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Grandi Imprese che:
a. le agevolazioni relative alle spese per “opere murarie ed assimilabili”, di cui all’art. 19, comma 2,
lettera b), sono concedibili nel limite del 15%;
b. le agevolazioni relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva
interessata dal programma”, sono concedibili nel limite del 25%.

Tipologia Spesa

Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilabili
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi
Informatici
Brevetti, licenze,
Know how e
conoscenze tecniche
non brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
Investimento
Agevolazioni
ammesso
proposto da
concedibili con
con A.D. n.
progetto
A.D. n. 485 del
485 del
definitivo
29/05/2020
29/05/2020
rimodulato
(€)
(€)
(€)
0,00
0,00
0,00

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)
0,00

(€)
0,00

(%)
0,00%

230.000,00

34.500,00

0,00

0,00

0,00

15,00%

96.000,00

24.000,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47

25,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

326.000,00

58.500,00

145.204,62

130.177,88

32.544,47
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✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
3.2 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Piccola Impresa aderente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.,
dall’analisi della documentazione ricevuta, a fronte di € 113.965,04 proposti, si ritiene congruo, pertinente
e ammissibile l’importo di € 63.455,57, con uno stralcio di € 50.509,47, come nel seguito meglio descritto.
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ALLEGATO

ALLEGATO

RAPPORTI DI

0,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

0,00

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

0,00

(NUMERO E
DATA)

RATTO

RIF. PREVENTIVO

0,00

SPESA PREVISTA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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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.

14

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(SOLO PER PMI)
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(SOLO PER PMI)
(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
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”

importi in unità EURO e due decimali)

EVENTUALE

ORDINE/CONT

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Si riporta, di seguito, l’articolazione del programma di investimenti proposto da Openwork S.r.l.
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n. 2 Notebook Apple MACBOOK AIR 13'' 2020 per finalità di test e
bug fixing su specifica piattaforma
n. 5 UPS PC, APC EASY UPS SMV 750VA
230V – gruppi di continuità per postazioni fisse
n. 3 Tablet, TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN), per finalità di test e
bug fixing su specifica piattaforma

n. 6 Notebook THINKPAD E15 per sviluppo e test

n. 2 UPS rack – gruppo di continuità elettrica per consentire il
funzionamento anche in caso di black-out
n. 2 PC THINKCENTRE M920S – computer fisso con tastiera e
monitor

n. 1 SAN 4 HD – Unità ad alta capacità e prestazioni

ALLEGATO

RAPPORTI DI

617,46

1.184,75

2.496,16

5.394,00

1.598,00

3.771,72

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Dell n. IT2006-951701056 del 20.07.2020

7.593,79
2.926,59

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

Maglietta n. 132 del
14.07.2020

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

1.400,00

SPESA PREVISTA

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
Totale Macchinari
Impianti
Totale Impianti
Attrezzature
n. 2 Firewall pfsense Micro Appliance – Dispositivo per la
sicurezza informatica avente lo scopo di controllare gli accessi
alle risorse di un sistema filtrando tutto il traffico che tale
sistema scambia con l'esterno.
n. 2 Server rack, Smart Value Power Edge R6515 Server
Performance – Server per scopi generici, ottimizzato per
l'accelerazione dei carichi di lavoro.

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

0,00

1.184,75

2.496,16

5.394,00

1.598,00

3.771,72

2.926,59

7.593,79

1.400,00

SPESA AMMESSA

beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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37.204,28

0,00

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PROGRAMMI
INFORMATICI

Programmi informatici

37.204,28

2.210,00

Datacenter – sistema dotato di più ripetitori wifi per consentire
la copertura dell’intera area aziendale
Totale Attrezzature

1.825,00

Datacenter – potenziamento attrezzature funzionali alla
continuità di esercizio

4.677,00

821,85

687,96

SPESA PREVISTA

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
DABBICCO n.
191/ed/2020_RevA
del 20.07.2020
DABBICCO
189_ed_2020_RevA
16/07/2020

ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 3 Smartphone android, REDMI NOTE 9 PRO INTERSTELLAR
GREY - per finalità di test e bug fixing su specifica piattaforma
n. 1 Smartphone Apple, IPHONE 11 256GB WHITE - per finalità
di test e bug fixing su specifica piattaforma
n. 1 Display interattivo Monitor interattivo Multimediale, PN75TH1 - BIG PAD

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

35.077,01

0,00

35.077,01

2.210,00

1.825,00

4.677,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività
beni non funzionali allo
svolgimento dell’attività

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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1.941,84
4.797,80
2.957,37

n. 10 licenze VISUAL STUDIO PRO 2019 SNGL OLP NL

n. 1 licenza Windows Server 2019 Datacenter 16 Core

467,00

23.000,00

6.160,00

10.800,00

SPESA PREVISTA
ALLEGATO

NO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

NO

NO

NO

NO

NO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Esprinet n. 3048244
del 20.07.2020
Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Ethica System s.r.l
prev.n.146 del
24.07.2020

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 licenza Veeam Backup Replication VUL Inc Enterprise Plus
Edition features.

n. 1 licenza VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts

n. 1 licenze Connettore Jamio - Qlik Sense

n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer

n. 5 licenze Qlik Sense Professional

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
Brevetti
Licenze:

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

2.957,37

4.797,80

1.941,84

467,00

0,00

0,00

0,00

SPESA AMMESSA

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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3.868,70

1.713,00

4.617,25

2.840,50

4.800,00
4.650,00

n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year license

n. 1 licenza Centralino 3CX versione Professional 16 calls, licenza
triennale

n. 1 licenza EXT JS Enterprise 5 pack Perpetual

n. 10 licenze ReSharper Commercial annual subscription Valid for
1 year since order delivery

n. 1 licenza Jira Software (server) 25 users

n. 1 licenza Aspose Total for .NET - Single Dev OEM

Know how e conoscenze tecniche non brevettate

3.390,00

757,30

SPESA PREVISTA

NO

NO

Wintech Italia s.r.l. n.
2010211 del
15.07.2020
JetBrains s.r.o.
n. 2007/953080 del
20.07.2020

NO

NO

NO

Prometeo s.r.l. n.
20200721 del
21.07.2020

Sourcesense S.p.A. n.
PI-1618 del
24.07.2020
Insight Technology
Solutions S.r.l
del 21.07.2020

NO

NO

NO

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Senetic Italia s.r.l. n.
Z1177179 del
21.07.2020

Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020
Lizengo n. 120152440
del 13.07.2020

ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 20 licenze Microsoft Office 2019 Professional Plus

n. 10 licenze Windows 10 Enterprise

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

4.650,00

4.800,00

0,00

4.617,25

0,00

0,00

3.390,00

757,30

SPESA AMMESSA

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti
durata licenza inferiore
al periodo di durata dei
vincoli connessi al
programma di
investimenti

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

113.965,04

76.760,76

SPESA PREVISTA
ALLEGATO

(NUMERO E
DATA)

RATTO
ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONT

EVENTUALE

(SI/NO)14

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE

importi in unità EURO e due decimali)
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63.455,57

28.378,56

SPESA AMMESSA

NOTE DI INAMMISSIBILITÀ
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3.2.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.2.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.2.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.2.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo “Attivi Materiali”, è previsto l’acquisto di nuove
attrezzature hardware e licenze software, come di seguito meglio descritto:
Attrezzature:
✓ Preventivo di MAGLIETTA VALERIO n. 132 del 14.07.2020, pari ad € 1.400,00 e relativo alla fornitura
di n. 2 Firewall pfsense Micro Appliance;
✓ Ordine della “DELL” n. IT2006-9517-01056 del 20.07.2020, pari ad € 7.593,79, relativo alla fornitura
di n. 2 Smart Value Power Edge R6515 Server Performance
✓ Preventivo di Esprinet S.p.A. n. 3048244 del 20.07.2020 pari ad € 24.175,49 e relativo alla fornitura
di:
o n. 1 SAN 4 HD;
o n. 2 UPS rack;
o n. 2 PC;
o n. 6 Notebook;
o n. 2 Notebook Apple;
o n. 5 UPS PC;
o n. 3 Tablet;
o n. 3 Smartphone Android;
o n. 1 Smartphone Apple;
o n. 1 Display interattivo;
✓ Preventivo della DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.r.l. n. 2020/ed/191 revisione “A” del
20.07.2020, pari ad € 1.825,00 e relativo alla fornitura di:
o n. 4 gruppi presa per collegamento access point;
o n. 280 m cavo utp cat 6 Eca LS0H CPR per collegamento access point a punti di attacco
armdio rack;
o n. 1 Switch ethernet 8 port j45 10/100/1000 per collegamento access point;
o n. 1 Switch ethernet 8 port j45 port 10GB rJ45 per collegamento server di marca Netgeare
modello X5708Tnt;
o n. 5 Access point Ubiquiti UAP-AC-LITE-EU;
✓ Preventivo della DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.r.l. n. 189/ed/2020 Revisione “A” del
16.07.2020, pari ad € 2.210,00, relativo alla fornitura e posa di n. 1 armadio rack dati 19” completo
di accessori e componenti di collegamento;
Dall’analisi dei preventivi si ritengono non ammissibili i seguenti beni in quanto non strettamente
funzionali allo svolgimento dell’attività:
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•
•
•

n. 3 Tablet, TAB M10 FHD PLUS (2ND GEN), per finalità di test e bug fixing su specifica piattaforma,
pari a € 617,46 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020;
n. 3 Smartphone android, REDMI NOTE 9 PRO INTERSTELLAR GREY - per finalità di test e bug fixing
su specifica piattaforma, pari a € 687,96 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020;
n. 1 Smartphone Apple, IPHONE 11 256GB WHITE - per finalità di test e bug fixing su specifica
piattaforma, pari a € 821,85 di cui al preventivo Esprinet n. 3048244 del 20.07.2020.

Relativamente ai programmi informatici, l’impresa ha presentato preventivi di spesa per € 76.760,76, che
si ritiene di riclassificare nella voce licenze.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e
Programmi Informatici”, al netto di quanto riclassifciato, è pari a € 37.204,28 che, dall’esame della
documentazione scrittografica allegata, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per € 35.077,01.
Relativamente alla spesa per l’acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, si prescrive di istituire un registro in cui
annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli
stessi esclusivamente per finalità aziendali.
3.2.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”. Tuttavia, si segnala che le voci di spesa indicate dall’impresa come programmi
informatici sono state riclassificate nell’ambito delle Licenze:
✓ Preventivo della Ethica System S.r.l. n. 146 del 24.07.2020, pari ad € 39.960,00, relativo alla
fornitura di:
o n. 5 licenze Qlik Sense Professional;
o n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer;
o n. 1 licenza Connettore Jamio – Qlik Sense;
✓ Preventivo della Esprinet S.p.A. n. 3048244 del 20.07.2020, pari ad € 7.206,64, relativo alla
fornitura di:
o n. 1 licenza VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts;
o n. 1 licenza Veeam Backup Replication VUL Inc Enterprise Plus Edition features;
o n. 10 licenze VISUAL STUDIO PRO 2019 SNGL OLP NL;
✓ Preventivo della Lizengo GmbH & Co. KG n. 120452440 del 13.07.2020, pari ad € 7.104,67, relativo
alla fornitura di:
o n. 1 licenza Windows Server 2019 Datacenter 16 Core;
o n. 10 Windows 10 Enterprise;
o n. 20 Microsoft Office 2019 Professional Plus;
✓ Preventivo della Senetic Italia S.r.l. n. Z1177179 del 21.07.2020 pari ad € 3.868,70, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year License;
✓ Preventivo della Prometeo s.r.l. soc. unipersonale n. 20200721 del 21.07.2020, pari ad € 1.713,00,
relativo alla fornitura di n. 1 licenza triennale Centralino 3CX versione Professional 16 calls;
✓ Preventivo della Wintech Italia s.r.l. n. 2010211 del 15.07.2020, pari ad € 4.617,25, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza EXT JS Enterprise 5 pack Perpetual;
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✓ Preventivo della JetBrains s.r.o. n. 2007/953080 del 20.07.2020, pari ad € 2.840,50, relativo alla
fornitura di n. 10 licenze ReSharper - Commercial annual subscription Valid for 1 year since order
delivery;
✓ Preventivo della Sourcesense S.p.A. n. PI-1618 del 24.07.2020, pari ad € 4.800,00, relativo alla
fornitura di n. 1 licenza Jira Software (Server) 25 Users;
✓ Preventivo della Insight Technology Solutions S.r.l. del 21.07.2020 pari ad € 4.650,00:
o n. 1 licenza Licenza Aspose Total for.NET - Single Dev OEM.
Dall’analisi dei singoli preventivi di spesa, si rileva che le seguenti voci di spesa non sono ammissibili in
quanto inquadrabili nella tipologia di cui alla lettera f dell’art. 7 comma 9 dell’Avviso CdP (spese di
funzionamento):
• n. 5 licenze Qlik Sense Professional, pari a € 10.800,00 di cui al preventivo Ethica System s.r.l. prev.
n. 146 del 24.07.2020;
• n. 5 licenze Qlik Sense Analyzer, pari a € 6.160,00 di cui al preventivo Ethica System s.r.l. prev. n.
146 del 24.07.2020;
• n. 1 licenze Connettore Jamio - Qlik Sense, pari a € 23.000,00 di cui al preventivo Ethica System
s.r.l. prev. n. 146 del 24.07.2020;
• n. 1 licenza Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year license, pari a € 3.868,70 di cui al preventivo
Senetic Italia s.r.l. n. Z1177179 del 21.07.2020;
• n. 1 licenza Centralino 3CX versione Professional 16 calls, licenza triennale, pari a € 1.713,00 di cui
al preventivo Prometeo s.r.l. n. 20200721 del 21.07.2020;
• n. 10 licenze ReSharper Commercial annual subscription Valid for 1 year since order delivery, pari
a € 2.840,50 di cui al preventivo JetBrains s.r.o. n. 2007/953080 del 20.07.2020.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate” è pari a € 76.760,76 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e ammissibile per € 28.378,56.
3.2.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico, pertanto, a fronte di € 113.965,04 risulta ammissibile per € 63.455,57.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Piccole Imprese che le agevolazioni relative alle spese
per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” e “Acquisti di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma”, nonché le spese per “gli
studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori”, sono previste nel limite del 45%.
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Tipologia Spesa

Studio e
progettazione
ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilabili
Macchinari,
Impianti
Attrezzature varie
e Programmi
Informatici
Brevetti, licenze,
Know how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONI
proposto da
AMMESSO
CONCEDIBILI
progetto
CON A.D. n.
CON A.D. n.
definitivo
485 del
485 del
come
29/05/2020
29/05/2020
riclassificato
(€)
(€)
(€)

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(€)

(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

114.000,00

51.300,00

37.204,28

35.077,01

15.784,65

45,00%

0,00

0,00

76.760,76

28.378,56

12.770,35

45,00%

114.000,00

51.300,00

113.965,04

63.455,57

28.555,00

✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
3.3 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell’investimento in Attivi Materiali e delle relative spese della
Piccola Impresa aderente
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali proposti dalla Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.,
dall’analisi della documentazione ricevuta in seguito a rimodulazione, l’investimento proposto per €
294.709,80 è ritenuto congruo, pertinente e ammissibile, come di seguito meglio descritto.
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0,00

0,00

SPESA AMMESSA

0,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

0,00

DATA)

RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO CON LA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

65

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.

15

ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO (NUMERO E

0,00

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

0,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(SOLO PER PMI)
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori
TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(SOLO PER PMI)
(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
Totale Opere murarie
Impianti generali
Totale Impianti generali
Totale “OPERE MURARIE ED ASSIMILABILI”
(incluso l’eventuale costo di acquisto dell’immobile
scorporato della quota parte di valore del suolo da imputarsi
nella categoria precedente)
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E PROGRAMMI
INFORMATICI

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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n. 7 Top Access exit edge, 240x15x100

n. 7 Vaschette in alluminio portacavi, 420x70x150

n. 7 Scrivanie singole modello Quadra, piano finitura di SERIE
Rovere chiaro, 1800x730x800

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

1.692,60

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
109,20
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
189,00
n.597
del 29.07.2020

24.930,00

NO

NO

NO

NO

Eterian s.r.l. prev.n.
ORA0003_PV_
OF_010_01-CI_UPS
del 16.09.2020

3.900,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

Eterian s.r.l prev.n.
ORA0003_PV_
OF_010_01-CI_UPS
del 16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

21.030,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Totale Macchinari
Impianti
n. 3 APC SMART-UPS SRT 6000VA 6000WATT RM 230V 4U
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte
densità con tempo di autonomia scalabile. Onda perfettamente
sinusoidale in uscita. Gestione intelligente delle batterie.
Condizionamento dell'alimentazione a livello di rete con protezione
dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. Gestione in rete tramite
collegamento seriale, USB o Ethernet
n.3 Armadio Server Rack 19" 42U Nero Porta Grigliata COD: I-CASE
SVR-4282-1BG
Armadio Server Rack 19" 42 U da pavimento 800x1200 Porta
anteriore grigliata 75%, tetto con foratura per sistema di
ventilazione, capacità di portata statica 700kg Grado di protezione
IP20 secondo la norma EN 60529
Totale Impianti
Attrezzature

Macchinari
Macchinario 1

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

189,00

109,20

1.692,60

24.930,00

3.900,00

21.030,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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n. 1 Cloud Nodes Infrastructure- Compute Gh∅st Cloud Stack Compute module 4-Node. Capacità installata totale 1 Modulo 4
nodi:
4 x 2 Socket 16 core > 2,2 GHz = 128 Core, 4 x 384 GB RAM = 1,5 TB
RAM, Espansione 4 x 4 porte 10 Gb sfp+Espansione 4 x 128 GB/Sec
- 4 porte PCIe 3.0 - MiniSAS-HD, Licenze incluse: 4 Licenza per:
Gh∅st Foundation OS, 4 Licenza per: Gh∅st Interconnect P2P up to
5 nodes, 2 Licenze x 1 Socket per: Gh∅st Accelerated Hypervisor,
Supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure – Storage Gh∅st Cloud Stack NAS16-Bay, Capacità installata 44 TB: SSD : 12 TB netti, Balanced: 32
TB netti + 2 TB cache lettura e scrittura, Espansione 2 porte 10 Gb

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

NO

CZERO S.r.l.
prev. n. 5/2020 del
25.07.2020

30.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

CZERO S.r.l.
prev. n. 5/2020 del
25.07.2020

Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020
Alpar System s.r.l.
prev.n.AS20_482 PRM
n.597
del 29.07.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

108.000,00

1,00

1.435,00

n. 7 Sedute operative su ruote girevoli, art. LIKE 700, base nylon
nero, elevazione a gas, movimento sincronizzato, schienale in rete
con supporto lombare, sedile imbottito con braccioli regolabili

servizio di trasporto e montaggio

1.043,00

728,40

n. 2 Armadi contenitore modello Space, due ante cieche, serratura,
CASSA COLOREE SYLVER finitura ELITE Rovere chiaro,
1014x2066x460

n. 7 MEG. LED Lampada da tavolo struttura in alluminio rigato e
acciaio. Led 240v/9w

831,60

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 7 Cassettiere metalliche a tre cassetti, su ruote, serratura,
meccanismo antiribaltamento, vaschetta portacancelleria, finitura
Silver lucido, 420x540x525

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

30.000,00

108.000,00

1,00

1.435,00

1.043,00

728,40

831,60

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

NO

NO

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

28.000,00

17.000,00

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

NO

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

CZERO S.r.l.
prev. n. 6/2020 del
20.10.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

34.000,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

sfp+, Espansione 128 GB/Sec - 4 porte PCIe 3.0 - MiniSAS-HD,
Licenze incluse: 1 Licenza per Gh∅st Foundation OS, 1 Licenza per
Gh∅st Interconnect P2P up to 5 nodes, Supporto Mission Critical
4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Firewall Enterprise. Al fine di
poter configurare molteplici ambienti per simulare tutte le
condizioni di funzionamento degli apparati negli scenari di rete
cliente, sia locali che geodistribuiti, abbiamo optato per una
componente firewall basata su fortinet modello 1240 con piu di
16 porte fisiche e 10 VDom (istanze virtuali), Gh∅st Cloud Stack Firewall Module Enterprise - 2-Node, Capacità per singolo nodo:
24 porte SFP 1GB, 10 Ghost Vdom, 6 Gbit throughput
Licenze incluse: Licenze per 10 Ghost Vdom
supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni - Con failover su
infrastruttura virtuale
n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Network Gh∅st Cloud Stack
Network PCIe+TCP - 3 Nodi, PCIe Node - 32 porte Qsfp+: 32 porte
multiprotocollo 40 Gbit PCIe + 10Gb Ethernet
2 Schede di espansione PCIe per downlink su switch ethernet,
Ethernet nodes - 2 Nodi: 2 x 24 porte 10 Gbit - SFP / SFP+,
Supporto Mission Critical 4H + PHY-NBD - 3 Anni
n. 10 Appliance x blackbox. Appliance per simulazione tipologia
reti cliente:
10 - MicroTower:
- 2 x 1 TB Spinning Disk
- 2 x 240 GB SSD
- 16 e 32 GB RAM
- ILO Enterprise per manutenzione remota
- Scheda PCIe per interconnessione allo switch PCIe di core

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

17.000,00

28.000,00

34.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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970,00

610,00

n. 2 Access Point Ubiquity UAP-AC-HD-EU per la copertura di rete
in WiFi ad alta performance (a 2.4 e 5 Ghz)

1.590,00

n. 1 Switch Mikrotik 48 Porte Gigabit PoE - 4 SFP+ 10G – 2 QSFP
40G

n. 1 Router Mikrotik CCR2004 1 Porta Gigabit – 12 SFP+ 10G

11.970,00

n. 7 Notebook ASUS ROG Strix SCAR17 G732LV-EV029T 17.3” –
16GB DDR4 – 1TB SSD – i7 – Win 10 Pro

890,00

9.975,00

n. 7 Monitor Philips LCD 55" WIDE 4K 558M1RY/00 ad alta resa
cromatica e luminosità controllate

n. 1 Switch Mikrotik 24 Porte SFP+ 10G – 2 QSFP 40G

4.000,00

SPESA PREVISTA
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO
DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

RAPPORTI DI

FORNITORI CHE HANNO

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Videoproiettore Laser Epson EB-1470UI WUWGA –
1920c1200 con supporto al funzionamento in modalità lavagna
interattiva

importi in unità EURO e due decimali)
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610,00

970,00

890,00

1.590,00

11.970,00

9.975,00

4.000,00

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ
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ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

0,00
287.709,80

262.779,80
0,00
287.709,80

Totale Attrezzature

Totale Programmi informatici
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
PROGRAMMI INFORMATICI

Programmi informatici

2.185,00

n. 1 Sistema di videoconferenza integrato Cisco - CTS-SX20N-12XK9 - TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p
12x Camera.

NO

NO

262.779,80

2.185,00

1.200,00

1.260,00

1.200,00

5.100,00

SPESA AMMESSA

n. 1 Centralino fino a 100 Interni Yeastar S100 con supporto al
risponditore automatico (IVR), segreteria telefonica, gestione
delle code e time condition.

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

1.260,00

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

n. 7 Telefoni Yealink T46S con funzionalità avanzate di segreteria

_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_001
_01-HW del
16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_009
_01-HW_
ConferenceKit del
16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

5.100,00

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

n. 1 Stampante professionale a colori per grandi formati (da A4 ad
A0) a getto termico d’inchiostro HP DesignJET T730

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

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

ORDINE/CONTRATTO

RAPPORTI DI

4.000,00

900,00

2.100,00

SPESA AMMESSA

294.709,80

NO

NO

NO

(SI/NO)15

SOCIETÀ RICHIEDENTE

COLLEGAMENTO CON LA

294.709,80

DATA)

ALLEGATO (NUMERO E

7.000,00

Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_002
_01-SW
del 16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_002
_01-SW
del 16.09.2020
Eterian S.r.l.
prev. n.
ORA0003_PV_OF_006
_01-SW corp
del 16.09.2020

ALLEGATO

RIF. PREVENTIVO

FORNITORI CHE HANNO

7.000,00

4.000,00

900,00

n. 1 Licenza SW Microsoft Project Professional 2019

n. 1 Licenza VmWare vSphere Essential Plus Kit

2.100,00

n. 7 licenze SW Microsoft Office Professional - 2019

SPESA PREVISTA

EVENTUALE

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON BREVETTATE
licenze

importi in unità EURO e due decimali)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
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INAMMISSIBILITÀ
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Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

3.3.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state richieste spese nell’ambito di tali macro voci.
3.3.2 Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Suolo aziendale e sue sistemazioni”.
3.3.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Non sono state richieste spese nell’ambito di tale macro voce.
3.3.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Come descritto nella Sezione 2 del progetto definitivo, è prevista la dotazione di arredi, attrezzature e
software per allestire gli uffici, nonché l’acquisizione di software applicativi per lo svolgimento delle
attività previste. Nello specifico saranno forniti e installati:
Impianti:
✓ Preventivo della ETERIAN S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_010_01-CI_UPS del 16.09.2020, pari ad €
24.930,00, relativo alla fornitura di:
o n. 3 APC SMART-UPS SRT 6000V;
o n. 3 Armadio Server Rack 19" 42U Nero Porta Grigliata COD: I-CASE SVR-4282-1BG;
Attrezzature:
✓ Preventivo della CZERO S.r.l. n. 5/2020 del 25.07.2020, pari ad € 138.000,00, relativo alla fornitura
di:
o n. 1 Server per costituzione infrastruttura a nodi in cloud;
o n. 1 Storage NAS per servizi in infrastruttura a nodi in cloud;
✓ Preventivo della CZERO S.r.l. n. 6/2020 del 20.10.2020, pari ad € 79.000,00, relativo alla fornitura
di:
o n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Firewall Enterprise;
o n. 1 Cloud Nodes Infrastructure - Network;
o n. 1 Appliance x blackbox;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_001_01 – HW del 16.09.2020, pari ad €
37.565,00, relativo alla fornitura di;
o n. 1 Videoproiettore Laser Epson EB-1470UI WUWGA – 1920c1200 con supporto al
funzionamento in modalità lavagna interattiva;
o n. 7 Monitor Philips LCD 55" WIDE 4K 558M1RY/00 ad alta resa cromatica e luminosità
controllate;
o n. 7 Notebook ASUS ROG Strix SCAR17 G732LV-EV029T 17.3” – 16GB DDR4 – 1TB SSD – i7
– Win 10 Pro;
o n. 1 Switch Mikrotik 48 Porte Gigabit PoE - 4 SFP+ 10G – 2 QSFP 40G;
o n. 1 Switch Mikrotik 24 Porte SFP+ 10G – 2 QSFP 40G;
o n. 1 Router Mikrotik CCR2004 1 Porta Gigabit – 12 SFP+ 10G;
o n. 2 Access Point Ubiquity UAP-AC-HD-EU per la copertura di rete in WiFi ad alta
performance (a 2.4 e 5 Ghz);
o n. 1 Stampante professionale a colori per grandi formati (da A4 ad A0) a getto termico
d’inchiostro HP DesignJET T730;
o n. 7 Telefoni Yealink T46S con funzionalità avanzate di segreteria;
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Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

o n. 1 Centralino fino a 100 Interni Yeastar S100 con supporto al risponditore automatico
(IVR), segreteria telefonica, gestione delle code e time condition;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_009_01 - HW_ConferenceKit del 16.09.2020,
pari ad € 2.185,00, relativo alla fornitura di n. 1 Sistema di videoconferenza integrato Cisco - CTSSX20N-12X-K9 - TelePresence System SX20 Quick Set with Precision HD 1080p 12x Camera.
Arredi:
✓ Preventivo della ALPAR SYSTEM S.r.l. n.AS20_482 PRM n.597 del 29.07.2020, pari ad € 6.029,80,
relativo alla fornitura di:
o n. 7 scrivanie singola mod. Quadra piano finitura di serie Rovere chiaro, 1800x730x800;
o n. 7 vaschette in alluminio portachiavi, 420x70x150;
o n. 7 Top Access exit edge, 240x15x100;
o n. 7 cassettiere metalliche a 3 cassetti su ruote, finitura Silver lucido, 420x540x525;
o n. 7 lampade da tavolo struttura alluminio rigato e acciao led 240v/9w;
o n. 2 armadi contenitori modello Space, due ante cieche, serratura, cassa colore Sylver
finitura Elite Rovere chiaro, 1014x2066x460;
o n. 7 sedute operative su ruote, base nylon nero, elevazione a gas, movimento sincronizzato,
schienale in rete con supporto lombare, sedile imbottito con braccioli regolabili;
o Servizio di trasporto e montaggio a Bari;
Relativamente ai programmi informatici l’impresa ha presentato preventivi di spesa per € 7.000,00, che si
ritiene di riclassificare nella voce licenze.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e
Programmi Informatici” è pari a € 287.709,80 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
Relativamente alla spesa per acquisto di notebook, gli stessi dovranno essere utilizzati nell’ambito della
sede oggetto del programma di investimenti proposto. Pertanto, si prescrive di istituire un registro in cui
annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli
stessi esclusivamente per finalità aziendali.
3.3.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state richieste spese nell’ambito delle macro voce “Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate”. Tuttavia, si segnala che le voci di spesa indicate dall’impresa come programmi
informatici sono state riclassificate nell’ambito delle Licenze:
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_002_01 – SW del 16.09.2020, pari ad € 3.000,00,
relativo alla fornitura di:
o n. 7 Microsoft Office Professional – 2019;
o n. 1 Microsoft Project Professional 2019;
✓ Preventivo della Eterian S.r.l. n. ORA0003_PV_OF_006_01 – SW corp del 16.09.2020, pari ad €
4.000,00, relativo alla fornitura di n. 1 VmWare vSphere Essential Plus Kit.
La spesa complessiva proposta dalla società per la voce “brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate” è pari a € 7.000,00 che, dall’esame dalle verifiche effettuate, si ritiene congrua,
pertinente e interamente ammissibile.
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3.3.6 Note conclusive
Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista
tecnico ed economico e risulta interamente ammissibile per € 294.709,80.
Si
chiarisce
che,
in sede di rendicontazione,
i costi
accessori
(spese
di
garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica
dell’avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.
Si rammenta, inoltre che, come indicato nell’art. 7, comma 9, lettera j dell’Avviso, non sono ammissibili i
titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.
Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 11, comma 1 e 2 dell’Avviso, prevede per le Piccole Imprese che le agevolazioni relative alle spese
per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” e “Acquisti di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma”, nonché le spese per “gli
studi preliminari di fattibilità e per progettazioni e direzione lavori” sono previste nel limite del 45%.

Tipologia Spesa

Studio e
progettazione
ingegneristica e
direzione lavori
Suolo aziendale
Opere murarie
e assimilabili
Macchinari,
Impianti
Attrezzature
varie e
Programmi
Informatici
Brevetti,
licenze, Know
how e
conoscenze
tecniche non
brevettate
TOTALE

Sintesi Investimenti Attivi Materiali
Investimento
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI
proposto da
AMMESSO CON
CONCEDIBILI
progetto
A.D. n. 485 del
CON A.D. n. 485
definitivo
29/05/2020
del 29/05/2020
come
riclassificato
(€)
(€)
(€)

Agevolazioni
Investimento
ammissibile

Agevolazioni
concedibili

Intensità
agevolazione

(€)

(€)

(%)

5.000,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

45,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

257.500,00

64.375,00

0,00

0,00

0,00

25,00%

190.750,00

85.837,50

287.709,80

287.709,80

129.469,41

45,00%

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

3.150,00

45,00%

453.250,00

152.462,50

294.709,80

294.709,80

132.619,41
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Dalla documentazione fornita dalle imprese in sede Progetto Definitivo, si evince che l’attività di R&S
prevede lo sviluppo di 9 Obiettivi Realizzativi (OR) che danno origine a 48 Attività (A). Le attività del
progetto sono suddivise in attività di Ricerca Industriale (RI) e di Sviluppo Sperimentale (SS). Di seguito si
rappresentano le interazioni delle imprese nei singoli OR:

75

OR7: Microservices and APIs per i Cognitive
Distributed Security Services

OR6: Microservices and APIs per il Business
Process Service Management

OR5: Microservices and APIs per il
Manufacturing Resource Planning Service

OR4: Microservices and APIs per lo Human
Capital Service Management

OR3 -Piattaforma integrata KEIRETSU:
prototipi dimostrativi

OR2 - Piattaforma integrata KEIRETSU:
metodi e tecniche

OR1 - Analisi dello Scenario di Riferimento

Obiettivi Realizzativi (OR)

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

Attività
1.1 - Stato dell’Arte
1.2 - Stato della Pratica
1.3 - Gap Analysis
2.1 – Metodi e tecniche per la Piattaforma Integrata KEIRETSU
2.2 – Metodi e tecniche per il Self Service Portal
2.3 – Metodi e tecniche per la Federated Autentication
2.4 – Metodi e Tecniche per il Configuration & Billing
2.5 – Metodi e Tecniche per il Training
2.6 - Metodi e Tecniche per le Chat Bot
2.7 - Metodi e Tecniche per Block Chain e Smart Contract
2.8 - Metodi e Tecniche per l’Embedded Business Intelligence
2.9 - Metodi e Tecniche per l’Internet of Everything
3.1- Prototipo Dimostrativo: Piattaforma Integrata KEIRETSU
3.2 Prototipo Dimostrativo: Self Service Portal
3.3 Prototipo Dimostrativo: Federated Autentication
3.4 Prototipo Dimostrativo: Configuration & Billing
4.1 – Service Scouting
4.2 – Portfolio Analysis
4.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
4.4 – Publishing
4.5 – Microservices and APIs validation
5.1 – Service Scouting
5.2 – Portfolio Analysis
5.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
5.4 – Publishing
5.5 – Microservices and APIs validation
6.1 – Service Scouting
6.2 – Portfolio Analysis
6.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
6.4 – Publishing
6.5 – Microservices and APIs validation
7.1 – Service Scouting
7.2 – Portfolio Analysis

Tipologia
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
RI
SS
SS
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
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filiera Moda/Agroalimentare

OR8: Case Study – Servizi KEIRETSU per la
formazione-lavoro
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Tipologia
RI
SS
SS
RI
RI
RI
SS
SS
RI
RI
RI
RI
SS
SS
RI

Attività
7.3 – Proposizione di Microservices and APIs per lo HCSM
7.4 – Publishing
7.5 – Microservices and APIs validation
8.1 - Progettazione dell’esperimento
8.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione ۷
8.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale
8.4 - Esecuzione dell’indagine
8.5 - Raccolta dei dati Sperimentali
8.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali ۷
9.1 - Progettazione dell’esperimento
9.2 - Definizione del Modello di Qualità e Piano di Misurazione ۷
9.3 - Individuazione ed Allestimento del Cantiere Sperimentale
9.4 - Esecuzione dell’indagine
9.5 - Raccolta dei dati Sperimentali
9.6 - Analisi ed Interpretazione dei Dati Sperimentali ۷
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Le aziende, nella sezione 3 del progetto definitivo, dichiarano che la tecnologia sviluppata per il progetto
prototipale ed i risultati della fase di sperimentazione saranno comunicati e promossi all’intera comunità
attraverso una serie di attività informative e strumenti di comunicazione, come nel seguito meglio
descritto.
La Grande Impresa proponente Experis S.r.l., in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 31/07/2020
(Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”,
“cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 140.000,00;
2. che le spese per “acquisizione di consulenza” previste nell’ambito del CdP non si riferiscono a
prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo
CdP;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha reso la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente il 23/07/2020 dal Legale Rappresentante
(Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”,
“cumulabilità” e “premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 165.000,00;
2. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
La Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l., in sede di progetto definitivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante (Sezione 7/8/10 del
progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e
“premialità”), con la quale attesta:
1. di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di consulenze in
R&S pari ad € 280.000,00;
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2. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all’art. 11, comma 6 dell’Avviso Contratti di
Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l’impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento
di attività, sottoscritta digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, dichiarando di
impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
4.1 Verifica preliminare
Si evidenzia che, per l’esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo, così
come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione
dell’esperto.
1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare
l’osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase:
Il progetto definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Gli obiettivi e le attività
previste sono congruenti con quanto riportato nel documento iniziale. Tutte le osservazioni e le criticità
emerse durante la prima fase sono state prese in considerazione da parte dei proponenti e nel complesso
c’è stato un riscontro positivo nella nuova versione della proposta. Nelle ultime integrazioni fornite sono
state, inoltre, risolte alcune delle criticità relative al piano di lavoro.
2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
che l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Per quanto riguarda Experis S.r.l., sono previsti 140.000,00 Euro di costi di ricerca acquisita da terzi, così
suddivisi:
• Consulenza SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro);
• Consulenza Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza (30.000,00 euro);
• Consulenza BASE LAB -Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro).
Per quanto riguarda Openwork S.r.l., sono previsti:
• Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto in particolare
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud (105.000,00 euro);
• SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro).
Per quanto riguarda Ora-0 S.r.l. sono previsti:
RICERCA INDUSTRIALE:
• SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro);
• GSA LAB - Università del Salento (70.000,00 euro);
• SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro).
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SVILUPPO SPERIMENTALE: Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00 euro).
Dalla documentazione fornita, le transazioni avverranno alle normali condizioni di mercato e non risultano
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 e da indicatori di calcolo
riscontrabili in fase di valutazione del progetto definitivo:
Per quanto riguarda Experis S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
✓ Consulenza SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro) e
Consulenza Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza (30.000,00 euro) relativa alle
seguenti attività (sezione 3):
o Attività 1.1: 2 M/U costo totale di 20.000,00 Euro;
o Attività 1.2: 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro;
o Attività 8.1: sono previsti 1,2 M/U costo totale di 12.000,00 Euro;
o Attività 8.2: sono previsti 0,75 M/U costo totale di 7.500,00 Euro;
o Attività 8.3: sono previsti 0,3 M/U costo totale di 3.000,00 Euro;
o Attività 8.6: sono previsti 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro;
o Attività 9.1: sono previsti 1,2 M/U costo totale di 12.000,00 Euro;
o Attività 9.2: sono previsti 0,75 M/U costo totale di 7.500,00 Euro;
o Attività 9.3: sono previsti 0,3 M/U costo totale di 3.000,00 Euro;
o Attività 9.6: sono previsti 1,5 M/U costo totale di 15.000,00 Euro,
per un totale complessivo di 11 M/U ed un costo totale di 110.000,00 Euro (80.000,00 SER LAB + 30.000,00
Euro DiEF). L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto alle attività previste. Pertanto, si
effettua una riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 relative a SER LAB e
all’Università di Bari (14.000,00 euro su 35.000,00 euro previsti).
✓ Consulenza BASE LAB - Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro).
I costi esposti risultano congruenti con l’Attività 5.3: Proposizione di microservices and APIs per il MRPS.
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
Per quanto riguarda Openwork S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
✓ Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto, in particolare,
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud (105.000,00 euro). Come indicato
nella documentazione integrativa trasmessa dall’impresa, l’Ing. Lisi sarà coinvolto nei seguenti OR:
o OR1: Analisi dello Scenario di Riferimento (37gg);
o OR2: Piattaforma integrata KEIRETSU: metodi e tecniche (124gg);
o OR6: Microservices and APIs per il Business Process Service Management (99gg);
o OR9: Case Study – Servizi KEIRETSU per la filiera Moda/Agroalimentare (40gg).
✓ SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro) per le
seguenti attività:
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o Attività 1.1:
o Attività 1.2:
o Attività 9.1:
o Attività 9.2:
o Attività 9.3:
o Attività 9.6:
Per un totale di 13,5 M/U.

2 M/U;
2,5 M/U;
3 M/U;
2,4 M/U;
0,6 M/U;
3,0 M/U,

L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto alle attività previste. Pertanto si effettua una
riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 relative all’Ing. Lisi (22.540,00 su
105.000,00) e OR1 SERLAB (8.000,00 su 60.000,00).
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
Per quanto riguarda Ora-0 S.r.l., sono previsti i seguenti costi per acquisizione di ricerca:
RICERCA INDUSTRIALE:
✓ SER LAB - Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro) per le
seguenti attività:
o Attività 1.1: 2 M/U costo totale di 20.000,00 Euro;
o Attività 1.2: 2,5 M/U costo totale di 25.000,00 Euro;
o Attività 9.6: 5,5 M/U costo totale di 55.000,00 Euro.
Per un totale di 10 M/U e un costo di € 100.000,00. L’impegno e i costi risultano, tuttavia, eccessivi rispetto
alle attività previste. Pertanto, si effettua una riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di
OR1 relativamente a SER LAB (18.000,00).
✓ GSA LAB - Università del Salento (70.000,00 euro):
Nel preventivo sono indicati 140 giorni al costo medio di 500,00 Euro/giorno per le attività 7.1 (60.000,00
Euro) e 7.3 (10.000,00 Euro). Nella sezione 3 del progetto definitivo, sono previsti 6 mesi/uomo di
consulenza per l’attività 7.1 ad un costo di 60.000,00 Euro e 2 mesi/uomo al costo di 20.000,00 euro. In
particolare:
o 7.1: 60.000,00/ 500 = 120 giorni che corrispondo a 6 mesi, quindi congruenti;
o 7.3: 10.000,00/500 = 20 giorni che corrispondo a 1 mese, che combinati alla consulenza di
10.000,00 Euro di SISNF completano il costo complessivo.
✓ SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro):
Nel preventivo la consulenza riguarda le attività 7.2 (60.000,00 Euro) e 7.3 (10.000,00 Euro), per un costo
complessivo di 70.000,00 Euro e un totale di 140 giorni (7 M/U) al costo di 500,00 Euro al giorno, così
suddiviso (sezione 3):
o Attività 7.2: 6 M/U per un costo di 60.000,00 Euro;
o Attività 7.3: 2 M/U per un costo di 20.000,00 Euro.
I costi risultano congruenti, considerando che 1 M/U è assegnato a GSA LAB.
SVILUPPO SPERIMENTALE:
✓ Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00 euro):
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Il preventivo prevede una consulenza di SS per le attività 3.1 e 7.5 per un totale di 100 giorni al costo di
400,00 Euro al giorno per un totale di 40.000,00 Euro. Nella sezione 3 del progetto definitivo, vengono
indicati i seguenti impegni:
o Attività 3.1: 2M/U al costo di 20.000,00 Euro;
o Attività 7.5: 2M/U al costo di 20.000,00 Euro,
Per un totale di 4M/U e un costo complessivo di 40.000,00 Euro. Considerando che 1 M/U equivale a 20
giorni di lavoro, 4 M/U sarebbero 80 giorni, incoerenti con quanto riportato nel preventivo.
Non sono previsti costi relativi all’acquisizione di brevetti.
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:
Per Experis S.r.l., sono previsti costi per 132.650,00 Euro per l’acquisto di:
• N.1 Server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da 22 Core;
• N.1 NAS da 10TB tecnologia SSD;
• N.1 Swirch 20 porte 10Gb/1Gb;
• N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence;
• N.1 Licenze Sw Oracle Data Integrator;
• N.1 Licenze Sw Azure DevOps on Premises;
• N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer Enterprise Edition;
• N.1 Licenze Sw VmWare Enterprise Edition per Server PowerEdge.
Nella documentazione integrativa trasmessa dall’impresa il 04/01/2021, l’impresa chiarisce che i costi
proposti di cui al preventivo di Security Architect S.r.l. sono stati ricalcolati in base all’ammortamento
relativo al periodo di utilizzo nell’ambito del progetto e, quindi, la spesa proposta può ritenersi congrua,
pertinente e ammissibile.
Per Ora-0 S.r.l., sono previsti costi per 35.700,00 Euro per l’acquisto di:
• N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence;
• N.1 Licenze Sw Oracle Data Integrator;
• N.1 Licenze Sw Azure DevOps on Premises;
• N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer Enterprise Edition.
I preventivi risultano congrui, pertinenti e ammissibili.
Per Openwork S.r.l. non sono previste spese per attrezzature e strumentazioni.
5. “Premialità” (maggiorazione di 15 punti percentuali dell’intensità di aiuto per la Ricerca Industriale
e lo Sviluppo Sperimentale):
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tali attività):
Concedibilità SI’ NO 
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Le imprese hanno fornito la DSAN di impegno allo svolgimento di attività, sottoscritta digitalmente il
31/07/2020 dai Legali Rappresentanti, dichiarando di impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
Inoltre, le imprese hanno fornito il piano di divulgazione dei risultati previsti, firmato digitalmente il
31/07/2020 dal Legale Rappresentante di Experis S.r.l., dichiarando che la divulgazione dei risultati
avverrà come di seguito specificato:
• pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche al raggiungimento dei
risultati intermedi e finali;
• realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di settore
durante tutta la durata del progetto;
• pubblicazione di articoli in diversi giornali locali durante tutta la durata del progetto;
• diffusione di informazioni relative al progetto attraverso i social network quali Facebook, Twitter,
LinkedIn e Google Plus durante tutta la durata del progetto;
• campagne informative su quotidiani web e/o tradizionali durante tutta la durata del progetto;
• conferenza stampa di avvio dell’iniziativa e di presentazione dei risultati da realizzare anche
attraverso strumenti digitali (diretta Facebook, webinair).
Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffusi on line i risultati del Progetto (anche
attraverso il portale di progetto e/o quelli dei partner coinvolti), allo scopo di:
• dare visibilità e promuovere il progetto prototipale oggetto del presente intervento;
• mostrare lo stato dell’arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettivi e le attività progettuali;
• pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione.
L’utilizzo di questi strumenti e lo svolgimento delle attività di promozione sopra descritte permetteranno
di:
• creare una web community con cui condividere la conoscenza e l’esperienza del progetto,
nell’ottica di una sua replicabilità su altri territori e/o trasferimento tecnologico;
• convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della
sperimentazione;
• permettere alla comunità di sfruttare la conoscenza e l’esperienza pubblicata per eventuali
applicazioni in altri ambiti;
• venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie prototipali
sviluppate.
Verranno, altresì, creati dei video dimostrativi sull’utilizzo del prototipo dell’applicazione a disposizione
della comunità. I video saranno usufruibili da Internet attraverso i più comuni portali di condivisione video
(es. youtube).
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per la diffusione e l’utilizzo di servizi in
un’ottica di self service portal dedicata alle PMI, allo scopo di agevolare la loro trasformazione digitale. La
piattaforma prevede quattro macro aree:
1. l’area business process service management per ridisegnare in modo innovativo i processi
aziendali;
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2. l’area manufactoring resource planning per innovare la gestione dei processi gestionali e
produttivi aziendali;
3. l’area cognitive distributed security per garantire la sicurezza informatica nelle aziende;
4. l’area human capital service management per innovare la gestione delle risorse umane.
Per ciascuna area, verranno sviluppati dei prototipi dai tre partner del progetto che verranno validati
attraverso due casi di studio. I proponenti indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da
realizzare nel progetto. Al fine di garantire un loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento
di un TRL almeno pari a 7.
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
Non applicabile al contesto del progetto.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale”
Dalla documentazione fornita non sono riportate richieste per studi di fattibilità tecnica.
4.2 Valutazione tecnico-economica
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso
lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l’esperto ha espresso (coerentemente con l’applicabilità alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:
Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie
e sistemi messi a punto
Sono previste attività di sviluppo di prototipi di moduli software e un prototipo di piattaforma integrata.
In particolare, i dimostratori che verranno sviluppati riguardano gli OR3, 4, 5, 6 e 7. Tali prototipi verranno
validati attraverso opportuni scenari relativi a due casi di studio OR8 e OR9.
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo
Gli OR8 e 9 sono dedicati alla validazione dei prototipi in due casi di studio: nei settori formazione-lavoro
e moda/agroalimentare.
Verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali
Non applicabile.
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico
Non applicabile.
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:
Non applicabile.
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Il punteggio totale assegnato16 al progetto in R&S presentato da Experis S.r.l. (Grande Impresa
proponente), Openwork S.r.l. (Piccola Impresa aderente) ed Ora-0 S.r.l. (Piccola Impresa aderente) è di
57,50, come si evince dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PARAGRAFI

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

20

15

10

7,5

20

15

10

7,5

10

7,5

ASSEGNATO

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
La proposta di progetto ha una rilevanza e potenziale innovativo medio alto. In particolare,
l’approccio a microservizi in un’ottica SaaS risulta particolarmente innovativo per il supporto
alle PMI che possono accedere a servizi per l’innovazione dei propri processi attraverso un
meccanismo integrato di self service portal. Il progetto risulta, inoltre, rilevante in quanto la
piattaforma può risultare effettivamente di supporto alla digitalizzazione delle PMI che,
invece di affrontare notevoli investimenti infrastrutturali possono, attraverso un
meccanismo SaaS, affrontare il processo di innovazione in maniera incrementale attraverso
costi di gestione e non costi di investimento.
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi della proposta sono chiari e ben identificati. La loro organizzazione segue una
struttura classica per questo tipo di progetti, partendo da un’analisi dello stato dell’arte ad
una fase di progettazione e sviluppo sperimentale, per poi chiudere con una fase di
validazione con due casi di studio. I risultati sono chiaramente identificabili attraverso
rapporti tecnici e prototipi software. In sede di rendicontazione, sarà posta particolare
attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di studi rispetto alle finalità di validazione
e verifica dei risultati.
La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e
attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Tutti gli argomenti di un progetto di questo tipo hanno la loro copertura. Tuttavia, si denota
un eccessivo sbilanciamento negli obiettivi dedicati all’analisi e alla progettazione rispetto a
quelli dedicati allo sviluppo prototipale e sua validazione e una non perfetta integrazione in
un’ottica di approccio agile. In particolare, una netta separazione delle attività non coglie
appieno i vantaggi dell’approccio SCRUM. Il giudizio complessivo, comunque, rimane
soddisfacente.
Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
Il raggiungimento del TRL 5 e 6 (sperimentazione e validazione tecnologica in ambito
industriale) presuppone l’esemplarità e la trasferibilità dei risultati in ambito industriale,
attraverso un processo di ingegnerizzazione e un raggiungimento di TRL 8 e 9. Tuttavia, gli
ambiti applicativi dovranno essere maggiormente orientati verso la validazione dei casi
industriali.
Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica
del gruppo di ricerca:

16Il

punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.
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La parte scientifica è sostanzialmente guidata dalle consulenze affidate ai gruppi di ricerca
universitari e si evidenzia una coerenza con l’ambito tecnologico di specializzazione in cui si
colloca la proposta.
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.
Experis S.r.l. prevede 5 profili professionali da dedicare al progetto, senza, tuttavia, indicare
il loro numero (es. quanti programmatori saranno impiegati e in quali attività) benchè abbia
complessivamente indicato l’impegno del personale (mesi/uomo):
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services;
• Profilo 2 Team Leaders;
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software;
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori;
• Profilo 5 Tester / Validatori.
Openwork S.r.l. prevede 9 figure professionali interne con diversi profili da dedicare alle
attività di RI e SS. In particolare: 1 team leader, 5 SW expert, 1 Project Manager, 1 progettista
software senior e 1 analista software senior.
Analogamente ad Experis S.r.l., Ora-0 S.r.l. prevede 4 profili professionali senza specificarne
il loro numero, benchè abbia complessivamente indicato l’impegno del personale
(mesi/uomo):
In particolare:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services;
• Profilo 2 Team Leaders;
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software;
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori.

10

5

In generale i profili del personale impiegato sono adeguati alle attività previste. Resta fermo
che la congruità di tale impegno, al netto delle decurtazioni effettuate, sarà oggetto di
verifica anche al termine del progetto in funzione dei profili impiegati.
Personale esterno.
Dalla documentazione presentata, sembrerebbe che solo Opework S.r.l. si avvarrà di
personale esterno (non incluso nei consulenti e quindi con contratti specifici). Si tratta di 2
software expert da dedicare ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Nel
complesso si evidenzia che il personale impiegato nel progetto è in larga misura interno e
questo costituisce un elemento positivo in quanto permetterà ai partner di acquisire
conoscenze ed esperienze utili successivamente, nell’eventuale fase di ingegnerizzazione e
industrializzazione della piattaforma.
Per quanto riguarda la consulenza di ricerca sono previsti:
Experis S.r.l.:
• SER LAB - Università di Bari - Dipartimento di Informatica;
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•
•

Università di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza;
BASE LAB - Università di Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia.

Openwork S.r.l.:
• Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui temi di ricerca del progetto in
particolare sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza artificiale su cloud;
• SER LAB - Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Informatica.
Ora-0 S.r.l.:
• SER LAB - Università degli Studi di Bari -Dipartimento di Informatica;
• GSA LAB - Università̀ del Salento;
• SISINF LAB – Politecnico di Bari.
In generale la qualità e l’impegno previsto dei consulenti esterni per la ricerca risulta essere
congrua con le attività del progetto, ad eccezione delle decurtazioni effettuate in relazione
all’impegno negli OR 1 e 2 in Ricerca Industriale. Il ruolo di SER LAB come consulente per i
tre partner è stato chiarito nella documentazione integrativa, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 197/I del 05/01/2021. Nella stessa nota vengono indicate le attività
previste per l’Ing. Lisi che non erano state indicate nel preventivo.
Costi
Personale interno.
Premesso che dal formulario Sezione 3 non risulta possibile identificare il tipo di profilo
impiegato nelle attività specifiche del progetto (profilo/mansione/attività), si riportano di
seguito considerazioni generali in merito ai costi del personale interno per ciascun partner.
Experis S.r.l. propone di impiegare:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services (75.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 2 Team Leaders (60.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software (50.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori (40.000,00 Euro/Anno);
• Profilo 5 Tester/Validatori (38.000,00 Euro/Anno).
In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Openwork S.r.l. propone di impiegare 9 figure professionali:
• 1 Project Manager (100.000,00 Euro/Anno);
• 1 Team Leaders (100.000,00 Euro/Anno);
• 1 Analista funzionale Senior (90.000,00 Euro/Anno);
• 1 Progettista Software Senior (90.000,00 Euro/Anno);
• 5 SW Expert (50.000,00 Euro/Anno).
In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Ora-0 S.r.l. propone di impiegare le seguenti figure professionali:
• Profilo 1 Project Manager / Professional Services (65.000,00 Euro/Anno);
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•
•
•

Profilo 2 Team Leaders (50.000,00 Euro/Anno);
Profilo 3 Analisti Funzionali/Progettisti software (40.000,00 Euro/Anno);
Profilo 4 Programmatori/ Sviluppatori (33.000,00 Euro/Anno).

In generale i profili proposti rientrano nelle categorie professionali necessarie allo
svolgimento delle attività. I costi medi annui risultano essere congrui con i profili indicati, al
netto della riduzione del 40% dei costi (mesi/uomo) per le attività di OR1 e OR2 di Ricerca
Industriale.
Resta fermo che la congruità di tale impegno, al netto delle decurtazioni effettuate, sarà
oggetto di verifica anche al termine del progetto in funzione dei profili impiegati per tutte le
imprese coinvolte.
Nel complesso le figure professionali e i relativi costi risultano essere congruenti con le
attività previste del progetto, al netto delle decurtazioni effettuate.
Personale esterno.
Dalla documentazione presentata, solo Opework S.r.l. si avvarrà di personale esterno. Si
tratta di 2 software expert da dedicare ad attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale ad un costo annuo di 50.00,000 Euro, perfettamente in linea con i costi del
personale interno con stessa qualifica. Le due figure professionali risultano essere congrue
con le attività previste nel progetto anche se, come nel caso dei costi per personale interno,
la congruità di tale impegno sarà oggetto di verifica anche al termine del progetto in funzione
dei profili impiegati.
Consulenza di ricerca
In generale l’impiego di esperti esterni per le attività di ricerca e sviluppo è ben bilanciato
rispetto all’impegno del personale interno dedicato alle medesime attività. Tutti e tre i
partner si avvarranno della consulenza di SER LAB per un impegno complessivo di 240.000,00
Euro per cui c’è stato un chiarimento nella nota integrativa ma che, tuttavia, risulta eccessivo
e non congruo per le attività previste. Si faccia riferimento anche a quanto riportato nella
valutazione preliminare di questa scheda (punto 3).
Nel complesso il progetto propone figure professionali adeguate per la sua realizzazione.
Buono il bilanciamento tra personale interno e consulenze esterne dedicate alla ricerca e lo
sviluppo. I gruppi di ricerca sono indubbiamente di alta qualità e in grado di garantire un
apporto scientifico adeguato al Progetto.
Eventuali prescrizioni/indicazioni utili per la fase attuativa
Le integrazioni hanno migliorato l’organizzazione delle attività includendo ulteriori momenti di confronto con gli
stakeholders. Si suggerisce, tuttavia, una riduzione dell’enfasi sulle fasi di analisi e progettazione rispetto alle fasi di
sviluppo e validazione, tenuto conto della rimodulazione dell’impegno degli OR1 e OR2.
In sede di rendicontazione, sarà posta particolare attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di studi rispetto alle
finalità di validazione e verifica dei risultati.
I proponenti indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un
loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
Giudizio finale complessivo:
Nel complesso il progetto merita di essere finanziato, ha ottime potenzialità dal punto di vista dell’impatto e propone
soluzioni tecnologicamente realizzabili. Nel complesso, la struttura del progetto, le figure professionali coinvolte e la
collaborazione con le università risultano di ottima qualità e adeguate al progetto. L’impatto industriale dipenderà molto
dalle fasi successive al progetto con particolare rifermento all’attività di ingegnerizzazione dei prototipi e soprattutto la

88

58854

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

creazione di una community interessata ai servizi offerti dalla piattaforma. Comunque, il fatto di coinvolgere gli
stakeholders già nella realizzazione dei prototipi è indubbiamente importante per il successo del progetto.

Dettaglio delle spese proposte:
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Tipologia

Descrizione

Personale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto

1.800.023,00

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

N.1 Server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da
22 Core; N.1 NAS da 10TB tecnologia SSD; N.1
Swirch 20 porte 10Gb/1Gb; N.1 Licenze Sw Oracle
Business Intelligence; N.1 Licenze Sw Oracle Data
Integrator; N.1 Licenze Sw Azure DevOps on
Premises; N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer
Enterprise Edition; N.1 Licenze Sw VmWare
Enterprise Edition per Server Power Edge - offerta
Security Architect S.r.l. n. 28/2020 del 22.07.2020

104.500,00

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
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
Strumentazione ed
attrezzature utilizzate per

104.500,00

Consulenza SER LAB - Università di Bari Dipartimento di Informatica (80.000,00 euro)
preventivo del 27.07.2020
Consulenza Università di Bari - Dipartimento di
Economia e Finanza (30.000,00 euro) preventivo
del 29.07.2020

140.000,00

126.000,00

280.083,58

280.083,58

0,00

0,00

2.324.606,58

2.138.606,58

Consulenza BASE LAB - Università di Basilicata Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia (30.000,00 euro) preventivo del
28.07.2020
Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Non previsti

Totale spese per la Ricerca Industriale

Tipologia

Spese
NOTE DEL
riconosciute dal VALUTATORE
valutatore
(motivazioni
(€)
di variazione)
Riduzione del
40% dei costi
1.628.023,00
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2

Descrizione
Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto
N.1 Server Dell PowerEdge con CPU Intel Xeon da
22 Core; N.1 NAS da 10TB tecnologia SSD; N.1
Swirch 20 porte 10Gb/1Gb; N.1 Licenze Sw Oracle

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1
relative a SER
LAB e
all’Università
di Bari
(14.000,00
euro su
35.000,00
euro previsti)

Spese
NOTE DEL
riconosciute dal VALUTATORE
valutatore
(motivazioni
(€)
di variazione)

549.970,00

549.970,00

28.150,00

28.150,00
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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
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

Business Intelligence; N.1 Licenze Sw Oracle Data
Integrator; N.1 Licenze Sw Azure DevOps on
Premises; N.1 Licenze Sw Microsoft SQLServer
Enterprise Edition; N.1 Licenze Sw VmWare
Enterprise Edition per Server PowerEdge - offerta
Security Architect S.r.l. n. 28/2020 del 22.07.2020

Non previsti

0,00

0,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

85.245,35

85.245,35

Non previsti

0,00

0,00

663.365,35
2.987.971,93

663.365,35
2.801.971,93

Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Gli investimenti proposti dall’impresa proponente Experis S.r.l. per complessivi € 2.987.971,93 (di cui €
2.324.606,58 per RI e € 663.365,35 per SS) si ritengono ammissibili per € 2.801.971,93 (di cui €
2.138.606,58 per RI e € 663.365,35 per SS).
Si evidenzia che in fase di rendicontazione, il costo ammissibile per strumentazione e attrezzature deve
essere commisurato alla durata dell’investimento.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%, secondo quanto previsto
dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Infine, si evidenzia che, relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili, per la
determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall’art. 11, commi
5 e 6 dell’Avviso CdP e dall’art. 73 del Regolamento):
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Ricerca Industriale” di cui all’art. 8, comma 2, lettera a),
sono concedibili nel limite del 50%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “Sviluppo Sperimentale”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera
b), sono concedibili nel limite del 25%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
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Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili
(€)

Intensità
agevolazione
(%)

2.324.500,00

1.510.925,00

2.324.606,58

2.138.606,58

1.390.094,28

50%+15%= 65%

663.150,00

265.260,00

663.365,35

663.365,35

265.346,14

25%+15%= 40%

2.987.650,00

1.776.185,00

2.987.971,93

2.801.971,93

1.655.440,42

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili per impresa e per progetto previsti dall’art.
2, comma 5 dell’Avviso CdP, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi
dalla grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti limiti:
• Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
• Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale

1 Project manager 1 Team Leader 1 Progettista
SW 1 Analista funzionale 7 SW Expert

540.000,00

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

Non previsti

0,00

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

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

Phd Ing. Stefano Lisi: consulenza qualificata sui
temi di ricerca del progetto in particolare
sull'adozione di servizi cognitivi di intelligenza
artificiale su cloud (105.000,00 euro) preventivo del 23.02.2021

NOTE DEL
Spese
VALUTATORE
riconosciute
(motivazioni
dal valutatore
di
(€)
variazione)
Riduzione del
40% dei costi
485.521,47
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2
0,00

165.000,00

134.460,00

Consumi energetici, telefonici e dati, spese di
cancelleria, spese di pulizia, viaggi, materiale
promozionale

118.750,00

118.750,00

Non previsti

0,00

0,00

823.750,00

738.731,47

SER LAB - Università degli Studi di Bari Dipartimento di Informatica (60.000,00 euro) preventivo del 27.07.2020

Totale spese per la Ricerca Industriale

Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2
relative
all’Ing. Lisi (€
22.540,00 su
€ 105.000,00)
e SERLAB (€
8.000,00 su €
60.000,00)
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Spese per Sviluppo Sperimentale

NOTE DEL
Spese
VALUTATORE
riconosciute
(motivazioni
dal valutatore
di
(€)
variazione)
190.000,00

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale
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

1 Project manager 1 Team Leader 7 SW Expert

190.000,00

Non previsti

0,00

0,00

Non previsti

0,00

0,00

Consumi energetici, telefonici e dati, spese di
cancelleria, spese di pulizia, viaggi, materiale
promozionale

41.750,00

41.750,00

Non previsti

0,00

0,00

231.750,00
1.055.500,00

231.750,00
970.481,47

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 lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Openwork S.r.l. per complessivi € 1.055.500,00 (di cui €
823.750,00 per RI e € 231.750,00 per SS), si ritengono ammissibili per € 970.481,47 (di cui € 738.731,47
per RI e € 231.750,00 per SS),
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18% secondo quanto previsto
dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 73, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l’art. 11, commi 5 e 6 dell’Avviso
prevedono, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
➢ le agevolazioni relative alle spese per “ricerca industriale” sono concedibili nel limite del 70%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “sviluppo sperimentale” sono concedibili nel limite del 45%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso
concedibili
proposto
ammesso
(€)
(€)
(€)
(€)
823.750,00

659.000,00

823.750,00

738.731,47

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili
(€)

Intensità
agevolazione
(%)

590.985,18

70%+15%= 85%
(max 80%)
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Sviluppo
Sperimentale
TOTALE

231.750,00

139.050,00

231.750,00

231.750,00

139.050,00

1.055.500,00

798.050,00

1.055.500,00

970.481,47

730.035,18

45%+15%= 60%

Le agevolazioni concedibili per impresa e per progetto per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
di seguito riportati:
• Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Personale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto

470.186,52

Spese
NOTE DEL
riconosciute VALUTATORE
dal valutatore (motivazioni
(€)
di variazione)
Riduzione del
40% dei costi
425.095,16
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1 e OR2

N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence; N.1
Strumentazione ed attrezzature Licenze Sw Oracle Data Integrator; N.1 Licenze
utilizzate per il progetto di
Sw Azure DevOps on Premises; N.1 Licenze Sw
ricerca e per la durata di questo Microsoft SQLServer Enterprise Edition.
Preventivo emesso da Eterian S.r.l. il 21.12.2020

26.000,00

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

SER LAB - Università degli Studi di Bari Dipartimento di Informatica (100.000,00 euro)
dell’08.10.2020
GSA LAB - Università del Salento (70.000,00
euro) del 02.11.2020
SISINF LAB – Politecnico di Bari (70.000,00 euro)
del 02.11.2020

240.000,00

222.000,00

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

Le spese generali direttamente imputabili al
progetto di ricerca

44.996,85

44.996,85

Non previsti

0,00

0,00

781.183,37

718.092,01

Tipologia

Descrizione

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

Totale spese per la Ricerca Industriale
Spese per Sviluppo Sperimentale

Personale interno all'impresa addetto allo
svolgimento del progetto
N.1 Licenze Sw Oracle Business Intelligence; N.1
Licenze Sw Oracle Data Integrator; N.1 Licenze
Sw Azure DevOps Server; N.1 Licenze Sw

26.000,00
Riduzione del
40% dei costi
(mesi/uomo)
per le attività
di OR1
relativamente
a SER LAB (€
18.000,00 per
OR1)

Spese
NOTE DEL
riconosciute VALUTATORE
Spese dichiarate
dal proponente (€) dal valutatore (motivazioni
(€)
di variazione)
190.183,72

190.183,72

9.700,00

9.700,00
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Microsoft SQLServer Enterprise Edition
Preventivo emesso da Eterian S.r.l. il 21.12.2020

Costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché Consulenza realizzata da AQC LAB (40.000,00
i costi dei servizi di consulenza e euro) di luglio 2020
di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente riferibili
Spese generali direttamente
all'iniziativa in misura non eccedente il 18% dei
imputabili al progetto di ricerca
costi totali di progetti
Altri costi d’esercizio, inclusi
costi dei materiali, delle
Non previsti
forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili
all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

40.000,00

40.000,00

19.969,29

19.969,29

0,00

0,00

259.853,01
1.041.036,38

259.853,01
977.945,02

Gli investimenti proposti dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l. per complessivi € 1.041.036,38 (di cui €
781.183,37 per RI e € 259.853,01 per SS), si ritengono ammissibili per € 977.945,02 (di cui € 718.092,01
per RI e € 259.853,01 per SS)
Si evidenzia che in fase di rendicontazione, il costo ammissibile per strumentazione e attrezzature deve
essere commisurato alla durata dell’investimento.
Si segnala, inoltre, che, in relazione al programma di investimenti in R&S, la somma delle spese generali e
degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18% secondo quanto previsto
dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso CdP.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioni concedibili,
l’art. 73, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l’art. 11, commi 5 e 6 dell’Avviso
prevedono, per le Piccole Imprese, quanto di seguito riportato:
➢ le agevolazioni relative alle spese per “ricerca industriale” sono concedibili nel limite del 70%;
➢ le agevolazioni relative alle spese per “sviluppo sperimentale” sono concedibili nel limite del 45%;
➢ le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15
punti percentuali, a concorrenza di un’intensità massima dell’80%, in quanto i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o
software open source o gratuito.

Tipologia Spesa
Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale

SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso (€)
concedibili (€)
proposto (€)
ammesso (€)
781.000,00

624.800,00

781.183,37

718.092,01

259.700,00

155.820,00

259.853,01

259.853,01

AGEVOLAZIONI
Intensità
Agevolazioni
agevolazione
concedibili (€)
(%)
70%+15%= 85%
574.473,61
(max 80%)
155.911,81

45%+15%= 60%
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TOTALE

1.040.700,00

780.620,00

1.041.036,38

977.945,02

730.385,42

Le agevolazioni concedibili per impresa e per progetto per gli investimenti in R&S promossi dalla Piccola
impresa - compresa la maggiorazione - non superano i limiti previsti dall’art. 2, comma 5, dell’Avviso CdP,
di seguito riportati:
• Euro 5 milioni per attività di Ricerca Industriale;
• Euro 3,5 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
Si riporta, di seguito, un riepilogo dell’investimento complessivo proposto e ammissibile in relazione
all’intero Contratto di Programma.
Experis S.r.r. + Openwork S.r.l. + Ora-0 S.r.l.
Spese per Ricerca Industriale
Tipologia
Importo richiesto (€)
Personale
2.810.209,52
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e
130.500,00
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
545.000,00
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
443.830,43
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di
0,00
prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per la Ricerca Industriale
3.929.539,95
Spese per Sviluppo Sperimentale
Tipologia
Importo (€)
Personale
930.153,72
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e
37.850,00
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
40.000,00
dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
146.964,64
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di
0,00
prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca
Totale spese per lo Sviluppo Sperimentale
1.154.968,36
Totale spese Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
5.084.508,31

Importo ammesso (€)
2.538.639,63
130.500,00
482.460,00
443.830,43
0,00
3.595.430,06
Importo ammesso (€)
930.153,72
37.850,00
40.000,00
146.964,64
0,00
1.154.968,36
4.750.398,42

Pertanto, a fronte di € 5.084.508,31 (di cui € 3.929.539,95 per RI e € 1.154.968,36 per SS) richiesti
complessivamente a contributo, sono state ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili spese per €
4.750.398,42 (di cui € 3.595.430,06 per RI e € 1.154.968,36 per SS).
SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO – Experis S.r.l. + Openwork S.r.l. + Ora-0 S.r.l.
A.D. n. 485 del 29/05/2020
PROGETTO DEFINITIVO
Tipologia Spesa
Investimento
Agevolazioni
Investimento
Investimento
ammesso (€)
concedibili (€)
proposto (€)
ammesso (€)
Ricerca
3.929.250,00
2.794.725,00
3.929.539,95
3.595.430,06
Industriale
Sviluppo
1.154.600,00
560.130,00
1.154.968,36
1.154.968,36
Sperimentale

AGEVOLAZIONI
Agevolazioni
concedibili (€)
2.555.553,07
560.307,95
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TOTALE

5.083.850,00

3.354.855,00

5.084.508,31

4.750.398,42

3.115.861,02

Le agevolazioni complessivamente concedibili sono pari a € 3.115.861,02, di cui € 2.555.553,07 in ricerca
industriale ed € 560.307,95 per sviluppo sperimentale.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione proposti dalle PMI aderenti

Si evidenzia che, in continuità con quanto disposto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso, in sede di
valutazione dell’istanza di accesso, anche rispetto alla valutazione della proposta definitiva, per l’esame
del progetto di Innovazione presentato dall’impresa Openwork S.r.l., ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente universitario) il quale ha anche espresso, come previsto dal comma 6, art. 14 dell’Avviso,
una valutazione di congruenza tecnico-economica del medesimo.
Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Impresa aderente Openwork S.r.l.
In base a quanto risultante dal Formulario di “Innovazione tecnologica” (Sezione 4 del progetto definitivo)
reso da Openwork S.r.l., nonché in linea con quanto previsto dal Capo 2 del Titolo V del Regolamento
regionale 17/2014 e dai commi 2-5-7-9 dell’art. 9 dell’Avviso CdP, l’intervento in “Innovazione tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione” riguarda solo i Servizi di consulenza in materia di innovazione e, nello
specifico, quelli di “Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie”. In particolare,
l’impresa dichiara che intende sostituire il motore della base dati di Jamio Openwork, basato su database
relazionale, con tecnologie di database non relazionale (NoSQL), di recente concezione e ottimizzate per
applicazioni che gestiscono modelli di dati flessibili, grandi volumi di dati e latenza bassa.
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito. (cfr. 3. Validità economica del progetto da
parte dell’esperto).
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.
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Nell’ambito del progetto KEIRETSU, Openwork S.r.l. si occuperà dell’area business process service
management e andrà a sviluppare dei moduli della piattaforma Jamio, una piattaforma cloud di
automazione di processi di business già sviluppata dalla stessa Openwork. Tuttavia, Jamio non garantisce,
su grandi quantità di dati, le caratteristiche di performance e scalabilità necessarie al progetto KEIRETSU.
Il servizio di assistenza tecnologica ha l’obiettivo di introdurre delle innovazioni tecnologiche nella
piattaforma Jamio, così da renderla utilizzabile nell’ambito del progetto KEIRETSU. Sono previste 6 fasi:
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analisi dei requisiti as-is e to-be; individuazione della soluzione tecnologica; progettazione; sviluppo;
testing; avvio in produzione.
5.1.1 Verifica preliminare
Coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e osservanza delle
prescrizioni disposte
Le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di accesso sono state recepite. Il progetto
definitivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Tutte le indicazioni e le criticità
emerse trovano un riscontro adeguato nella proposta definitiva.
5.1.2 Valutazione tecnico-economica
L’obiettivo del progetto è quello di far evolvere la piattaforma Jamio con l’introduzione di nuove
tecnologie di database che si prestano ad un utilizzo user driven delle strutture dati, garantendo un
miglioramento delle prestazioni ed una elevata scalabilità. Da un punto di vista metodologico, il progetto
è ben strutturato ed include tutte le fasi necessarie alla sua realizzazione. L’applicazione di un approccio
SCRUM è sicuramente adeguata alla tipologia di progetto.
Il punteggio totale assegnato al progetto di Innovazione proposto da Openwork S.r.l. è di 55 come si evince
dalla seguente tabella:
VALUTAZIONE
PARAGRAFI
Grado di innovazione del progetto
Il progetto mira sostanzialmente ad implementare un’innovazione alla piattaforma Jamio di
Openwork. In particolare, si vogliono introdurre nuove tecnologie di database (DB non relazionali), al
fine di migliorare le prestazioni e la scalabilità delle componenti di selezione e ricerca dei dati
(information management). Indubbiamente, questo passaggio potrà contribuire ad un’innovazione
tecnologica dell’azienda e, quindi, aumentare il suo potenziale competitivo. La proposta di progetto
ha un grado innovativo medio alto.
Validità tecnica del progetto
Dal punto di vista tecnico, la criticità principale è che nella proposta non vengono indicate le soluzioni
tecnologiche da adottare, o quantomeno non vengono individuate delle direzioni di lavoro e tutto è
demandato alle fasi di analisi dei requisiti e individuazione delle soluzioni tecnologiche. Nel complesso,
il progetto è ben organizzato e prevede le classiche fasi di analisi, sviluppo e test delle componenti da
realizzare, nonché fasi legate alle problematiche di aggiornamento e la continuità operativa della
piattaforma. La descrizione delle attività è chiara, le tempistiche ben definite e congruenti agli obiettivi
generali. Il progetto ha una validità tecnica complessiva media.
Validità economica del progetto
Il progetto prevede l’impiego di esperti di Livello II della SER&P, spinoff dell’Università di Bari. I
Curricula Vitae forniti confermano il livello II dei consulenti con esperienze professionali nella fascia
10-15 anni e, quindi, un costo giornaliero massimo di 450,00 Euro. Per quanto riguarda la congruità
dei costi, si riporta di seguito una valutazione specifica per ciascuna fase del progetto.

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO

20

15

20

10

10

5

ASSEGNATO

Fase 1: totale 35 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 15 gg
- MORGA Massimiliano: 5 gg
- RACANELLI Leonardo: 15 gg

97

58863

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1
Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

In questa fase dovranno essere analizzati i requisiti e le caratteristiche generali dei servizi erogati. Le
35 giornate risultano congrue con il lavoro da svolgere (nell’arco dei due mesi previsti), per un totale
di 35 * 450 = 15.750,00 Euro.
Fase 2: totale 51 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 18 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 17 gg
- MORGA Massimiliano: 16 gg
In questa fase verranno individuate una o più (non ben quantificate) soluzioni tecnologiche e dei
dimostratori per valutarne l’efficacia. La fase ha una durata di due mesi per un impegno complessivo
di 51 giornate. Vista l’esperienza professionale degli esperti, l’ambito molto limitato del progetto e il
fatto che i medesimi esperti analizzeranno la piattaforma Jamio nella fase 1, i 51 giorni indicati sono
ritenuti eccessivi. A questo si aggiunge inoltre che è prevista l’adozione di una metodologia SCRUM e
quindi molto del feedback verrà raccolto durante le fasi stesse di progettazione/sviluppo/testing. Si
procede, pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 25 giorni. Il costo totale passa
quindi da 22.950,00 Euro a 11.250,00 Euro.
Fase 3: totale 59 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 23 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 5 gg
- MORGA Massimiliano: 12 gg
- RACANELLI Leonardo: 19 gg
In questa fase verrà progettata la componente da realizzare. Come nel caso della fase 2 l’impegno
complessivo risulta essere eccessivo e non congruo con le attività e i deliverable che verranno rilasciati.
Si procede, pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 30 giorni. Il costo totale passa
quindi da 26.550,00 Euro a 13.500,00 Euro.
Fase 4: totale 73 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 17 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 8 gg
- MORGA Massimiliano: 9 gg
- RACANELLI Leonardo: 39 gg
In questa fase verrà sviluppata la componente di Information Managament di Jamio. Il costo
complessivo di 32.850,00 Euro è ritenuto congruo con le attività previste.
Fase 5: totale 56 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 20 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 8 gg
- MORGA Massimiliano: 8 gg
- RACANELLI Leonardo: 20 gg
In questa fase verrà eseguito il system test per un totale di 56 gg e un costo di 25.200,00 Euro. Vista la
tipologia di attività e l’esperienza degli esperti il numero di giorni è ritenuto eccessivo e si procede,
pertanto, ad una rimodulazione dell’impegno complessivo a 40 giorni. Il costo totale passa quindi da
25.200,00 Euro a 18.000,00 Euro.
Fase 6: totale 15 gg di cui
- BRUNO Giovanni: 4 gg
- DEL CAMPO Gennaro: 1 gg
- MORGA Massimiliano: 3 gg
- RACANELLI Leonardo: 7 gg
In questa fase verrà messo in produzione il modulo realizzato. Nel complesso i giorni previsti sono
congrui con le attività previste per 6.750,00 Euro.
A parte le rimodulazioni indicate precedentemente, tutti i costi sono pertinenti alla proposta di
progetto. Nel complesso viene assegnato una valutazione media alla validità economica del progetto.
Costi rimodulati:
Fase 1: 15.750,00 Euro;
Fase 2: 11.250,00 Euro;
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Fase 3: 13.500,00 Euro;
Fase 4: 32.850,00 Euro;
Fase 5: 18.000,00 Euro;
Fase 6: 6.750,00 Euro.
-------------------------Totale: 98.100,00 Euro
Valorizzazione aziendale dei risultati
Nel complesso il giudizio risulta essere più che buono. L’introduzione di tecnologie legate a DB non
relazionali possono indubbiamente creare i presupposti per un ampliamento del mercato della
piattaforma Jamio.
Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto
Il consulente proposto per l’assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie è SER&P,
spinoff dell’Università di Bari. Il profilo dei consulenti coinvolti è indubbiamente elevato e adeguato
alle finalità del progetto.

20

15

10

10

Eventuali prescrizioni per le fasi successive
Si suggerisce di utilizzare al meglio la metodologia SCRUM prevedendo un continuo feedback loop tra i consulenti del servizio di
assistenza e l’azienda Openwork S.r.l. Inoltre, le soluzioni tecnologiche che verranno adottate (come indicato precedentemente) saranno
oggetto di valutazione al termine del progetto.
Giudizio finale complessivo
In generale, il progetto merita di essere finanziato. Il progetto ha l’obiettivo di estendere la piattaforma Jamio con tecnologie di DB non
relazionali e quindi estendere il mercato e l’applicabilità della piattaforma. I profili dei consulenti coinvolti sono indubbiamente di alto
profilo e adeguati alle attività previste nel progetto. Per quanto riguarda l’aspetto economico, si procede ad una rimodulazione dei costi
come innanzi indicato.

Di seguito una rappresentazione grafica delle consulenze previste:

Tipologia

Descrizione

Assistenza
tecnologica
per
l’introduzione
di nuove
tecnologie

Fase 1:
Analisi dei
requisiti as-is e
definizione dei
requisiti to-be
(dal
01/09/2020 al
31/10/2020)
Fase 2:
Individuazione
della soluzione
tecnologica
(dal
01/10/2020 al
30/11/2020)
Fase 3:
Progettazione
(01/12/2021 al
31/01/2021)
Fase 4:
Sviluppo

Servizi di consulenza in materia di innovazione
Spese
N° giornate
N°
dichiarate
Fornitore del Esperto
riconosciute
giornate
dal
servizio
/ livello
dal
intervento proponente
valutatore
(€)

Ser&P - Spin
Off
dell’Università
di Bari
offerta del
24/07/2020

Spese
riconosciute
dal
valutatore
(€)

NOTE DEL
VALUTATORE

II

35

15.750,00

35

15.750,00

II

51

22.950,00

25

11.250,00

Costo
rimodulato

II

59

26.550,00

30

13.500,00

Costo
rimodulato

II

73

32.850,00

73

32.850,00
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(dal
01/02/2021 al
31/05/2021)
Fase 5:
Test
(01/05/2021 al
31/07/2021)
Fase 6:
Avvio in
produzione
(01/07/2021 al
31/08/2021)

II

56

25.200,00

40

18.000,00

II

15

6.750,00

15

6.750,00

TOTALE

289

130.050,00

218

98.100,00

Costo
rimodulato

In seguito a richiesta di integrazioni, l’impresa ha fornito la nuova Sezione 7/8/10 del progetto definitivo
- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”, firmata
digitalmente il 29/01/2021 dal Legale Rappresentante, che conferma:
➢ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di
consulenza in innovazione” ai sensi dell’art. 76, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014
–, pari ad € 130.050,00;
➢ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza in innovazione” ai sensi dell’art.
76, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 –, le citate spese si riferiscono a:
per le voci di cui alle lettere a), b) e c) - comma 1
• servizi inerenti specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di
investimento presentato, che non rivestono carattere continuativo o periodico e che non
sono assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario;
• servizi erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento
richiesto a beneficio, sulla base di contratti scritti stipulati 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;
• servizi resi da fornitori che, con il beneficiario, non hanno alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario né tantomeno rivestono al suo interno ed all’interno di suoi
partner nazionali ed esteri, la carica di amministratori, soci e dipendenti.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti Openwork S.r.l. in “Innovazione
tecnologica dei processi e dell’organizzazione” proposti/ammessi e delle agevolazioni concedibili:

Tipologia Spesa
Servizi di
consulenza in
materia di
innovazione
TOTALE

INVESTIMENTO
AMMESSO
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

AGEVOLAZIONI
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

INVESTIMENTO
Proposto da
progetto
definitivo
(€)

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
da progetto
definitivo
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

130.000,00

65.000,00

130.050,00

98.100,00

49.050,00

INTENSITA'
AGEVOLAZIONE
(%)

50%

Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l’art. 77, comma 3 del Regolamento Regionale n.
17/2014 e l’art. 11, comma 9 dell’Avviso prevedono che le agevolazioni relative alle spese per “Servizi per
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l’innovazione dei processi e dell’organizzazione” sono concedibili alle PMI aderenti nel limite del 50% della
spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
Risultano rispettati, inoltre, i limiti ai sensi della lettera e), comma 5 dell’art. 2 dell’Avviso CdP, per cui “gli
aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione delle PMI aderenti non possono
superare 1 milione di Euro per impresa e 7,5 milioni per progetto”.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi proposti dalle
PMI aderenti
6.1 Openwork S.r.l.
6.1.1 Verifica preliminare
La piccola Impresa aderente Openwork S.r.l., rispetto alla tipologia di Investimenti Acquisizione di Servizi,
dichiara in sede di progetto definitivo di voler sostenere nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa,
prevedendo interventi in “Programmi di internazionalizzazione” per € 180.000,00, confermando quanto
previsto in sede di istanza di accesso.
Come argomentato dall’impresa nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, il progetto avrà come obiettivo
l’analisi del mercato europeo, con un maggiore dettaglio su cinque Paesi di riferimento: Spagna, Svizzera,
Francia, Germania e Polonia e, dopo un’attenta analisi sia di business che di compliance, la focalizzazione
di intervento su due tra questi. L’azienda, inoltre, dichiara che negli ultimi 5 anni non è stata sostenuta
alcuna spesa in servizi di consulenza riguardanti gli ambiti oggetto dell’intervento.
Al fine di raggiungere l’obiettivo, l’impresa, nel triennio 2020-2022, intende realizzare un’azione
d’internazionalizzazione articolata in due programmi e funzionale al potenziamento della competitività
del sistema di offerta aziendale all’estero. Nelle modalità di intervento, si fa riferimento all’acquisizione
di servizi qualificati di assistenza tecnica e di tutoraggio all'impresa nelle varie fasi di implementazione e
monitoraggio del programma di internazionalizzazione, inclusi studi di fattibilità connessi con la
valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale e contrattuale. Tali servizi saranno erogati da Oxigy S.r.l.,
società di consulenza specializzata in internazionalizzazione di società IT intensive. Attraverso la
realizzazione dell’intervento, l’azienda intende raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Assessment del modello operativo attuale rispetto ai processi di internazionalizzazione;
2. Creazione di un report di analisi di mercato sui cinque paesi di riferimento che includerà: il
potenziale di mercato, IP-protezione del software, Profili contrattuali IT (system integrator
agreement + ToU), Profili DP, Valutazione aliquote fiscali applicabili ed approfondimenti;
3. Proposizione di una strategia di internazionalizzazione;
4. Disegno del Business Model e del Modello Operativo a supporto della strategia;
5. Lancio di 1 Paese pilota e misurazione dei risultati;
6. Implementazione su un secondo Paese europeo.
L’azienda, inoltre, dichiara che tutte le attività saranno in carico all’area Sales&Marketing della società
stessa.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/09/2020 al 31/08/2021 e
si articolerà come segue si articolerà come segue:
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1. Area di intervento: Ricerca di partner esteri per la definizione di progetti di investimento e/o
accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all’estero:
a. Fase di attività: Elaborazione profilo partner estero richiesto:
L’azienda afferma che una volta identificati, tramite l’analisi dei mercati e dei potenziali clienti, i
paesi/mercati più promettenti ed idonei dal punto di vista sia di business che legislativo, verranno creati
i profili dei possibili partner che meglio soddisfano i requisiti derivanti dall’analisi stessa e dalla strategia
di internazionalizzazione precedentemente definita. I differenti profili dovranno essere identificati e scelti
da Openwork anche in linea con i requisiti IP e di protezione del software.
L’intervento durerà dal 01/01/2021 al 31/01/2021, per un totale di 22 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli, al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare,
con un coinvolgimento al progetto di 8 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare, con
un coinvolgimento al progetto di 7 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza, che si ritiene di confermare, con un
coinvolgimento al progetto di 7 giornate.
b. Fase di attività: Ricerca e sviluppo contatti potenziali partner esteri e verifica
idoneità/affidabilità potenziali partner esteri:
Una volta identificati i profili coerenti con la strategia, l’azienda intende avviare una fase di scouting per
l’identificazione dei potenziali partner che soddisfano i requisiti dei profili, attingendo alla rete di supporto
e partnership che Oxygy S.r.l. possiede. Partendo da un bacino target, si svolgeranno attività di primo
contatto con i potenziali partner per testarne l’interesse e, solo successivamente, si procederà ad una
seconda fase di approfondimento.
L’intervento durerà dal 01/02/2021 al 30/04/2021 per un totale di 46 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 12 giornate;
• Claudio Tataranni (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 14 giornate;
• Vera Pellegrin (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 15 giornate;
• Massimiliano Mostardini (I livello) con un coinvolgimento al progetto di 5 giornate.
Dalle verifiche effettuate, si confermano i profili di esperienza dichiarati dai consulenti.
c. Fase di attività: Elaborazione schede potenziali partner esteri:
Tutte le informazioni raccolte sia durante la fase di primo contatto che nella fase di secondo contatto,
saranno raccolte in report di dettaglio che riassumeranno le risposte, le reazioni e l’eventuale interesse
alla possibile partnership con Openwork. Questi report, soprattutto della fase pilota, saranno utili anche
per modificare e/o ridisegnare l’approccio alla scelta ed identificazione dei partner negli ulteriori altri
mercati/canali.
L’intervento durerà dal 01/04/2021 al 30/04/2021, per un totale di 13 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 1 giornata;
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•
•

Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 4 giornate;
Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 8 giornate.

2. Area di intervento: Realizzazione di studi di fattibilità connessi con la valutazione economicofinanziaria, fiscale, legale contrattuale e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi
inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero:
a. Fase di attività: Studio ed elaborazione ipotesi progetto di investimento e/o
collaborazione industriale:
L’azienda afferma che svolgerà un assessment del modello operativo attuale per analizzare quanto
l'organizzazione sia pronta ad affrontare il cambiamento di strategia di business e l'internazionalizzazione.
Verrà definita chiara strategia di internazionalizzazione e saranno identificati i possibili scenari, attraverso
l'applicazione di modelli di analisi strategica, l'utilizzo delle informazioni raccolte nella fase di company
readiness e nelle analisi dei mercati. Verranno disegnati il Business Model (Value Configuration Vs Value
Proposition) ed il Modello Operativo a supporto della strategia identificata, includendo le implicazioni
contrattuali, legali, GDPR e di compliance.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/10/2020, per un totale di 44 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 10 giornate.
b. Fase di attività: Analisi economico-finanziaria e valutazione della redditività del progetto:
Al termine della fase precedente ed in particolare, al termine della identificazione del Business Model
(Ricavi) e del Modello Operativo a supporto (costi), verrà creata una prima stima di massima di Business
Plan per analizzare la redditività del progetto.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/10/2020, per un totale di 36 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate.
c. Fase di attività: Valutazione delle problematiche legali, fiscali e societarie, finanziarie
connesse con la realizzazione del progetto:
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Il progetto prevede una fase di dettaglio sulle problematiche in oggetto ed in particolare, verrà condotta
un’analisi del Mercato europeo su: IP-protezione del software, Profili contrattuali IT (system integrator
agreement + ToU), Profili DP e valutazione aliquote fiscali applicabili con approfondimenti tematici per
singolo paese (max 5), i cui temi verranno definiti al termine della prima fase di analisi di mercato.
L’intervento durerà dal 01/11/2020 al 30/11/2020, per un totale di 41 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 7 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 10 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 12 giornate;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 12 giornate.
d. Fase di attività: Studio e progettazione dei prodotti/processi da svilupparsi nell’ambito
del progetto di Investimento e/o collaborazione industriale all’estero:
Al termine dell’attività che prevede l’identificazione del Business Model e del Modello Operativo, verranno
identificati tutti gli interventi organizzativi e di processo necessari per intraprendere una trasformazione
verso l’internazionalizzazione e verrà identificata la proposta di vendita a supporto della strategia: quali
canali, con quali servizi/prodotti con quali modalità di vendita/collaborazione. Successivamente, verrà
disegnato il dettaglio del piano delle attività necessarie all'implementazione, prevedendo una prima fase
di pilota su un mercato/canale e successivamente, dopo averne analizzato i risultati, una implementazione
in un secondo mercato/canale.
L’intervento durerà dal 01/12/2020 al 31/12/2020, per un totale di 29 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 7 giornate;
• Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 11 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 11 giornate.
3. Tipologia di intervento: Assistenza tecnica e tutoraggio alla/e impresa/e nelle varie fasi di
implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione:
a. Fase di attività: Assistenza tecnica nella conduzione di negoziati di rilievo con la
controparte estera:
Oxygy S.r.l. affiancherà Openwork S.r.l. sia nella prima fase di contatti con i possibili lead sia nei primi
incontri di dettaglio, come descritto nelle fasi precedenti. Inoltre, una volta identificato il/i partner con
cui iniziare il processo di internazionalizzazione, fornirà il supporto tecnico alla conduzione dei negoziati
creando, assieme al personale Openwork, documenti di presentazione dell’iniziativa e raccogliendo in
report i risultati degli incontri stessi.
L’intervento durerà dal 01/05/2021 al 31/08/2021, per un totale di 41 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
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•
•
•
•

Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 12 giornate;
Claudio Tataranni al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 13 giornate;
Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 10 giornate;
Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 6 giornate.

b. Fase di attività: Fornitura di pareri e/o consulenze qualificate inerenti questioni
giuridiche ed economiche per la definizione di accordi:
Il supporto si espliciterà anche attraverso il supporto legale per la formulazione di contratti localizzati, in
funzione del mercato/canale che si sceglierà e della localizzazione del prodotto/servizio a seconda delle
norme locali.
L’intervento durerà dal 01/05/2021 al 31/08/2021, per un totale di 19 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 3 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 1 giornata;
• Massimiliano Mostardini al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento
al progetto di 15 giornate.
c. Fase di attività: Tutoraggio/addestramento del personale interno incaricato della
gestione delle operazioni all’estero:
Questa attività verrà eseguita durante tutta la durata del progetto, in quanto l’approccio di OXYGY è quello
di totale condivisione e co-working con il cliente oltre ad una estrema focalizzazione sul Project & Change
Management. Uno degli obiettivi nascosti del progetto, sarà quello di rendere autonomo Openwork S.r.l.
nelle ulteriori e future attività di Internazionalizzazione, creando un manuale per l’Internazionalizzazione
che descriverà tutti i passi percorsi durante questo primo progetto in modo da poterli, in futuro,
ripercorrerli in autonomia.
L’intervento durerà dal 01/09/2020 al 31/08/2020, per un totale di 36 giornate, così ripartite tra gli esperti
coinvolti:
• Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 10 giornate;
• Claudio Tatarani al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al
progetto di 14 giornate;
• Vera Pellegrin al quale è stato attribuito il I livello di esperienza con un coinvolgimento al progetto
di 2 giornate.
4. Project & Change Management: Attività di creazione, coordinamento e rispetto delle attività e
dei rilasci di tutte le Fase di progetto:
Questa attività verrà eseguita dal 01/09/2020 al 31/08/2021, avrà una durata di 36 giornate e verrà svolta
da Edoardo Monopoli al quale è stato attribuito il I livello di esperienza.
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La descrizione dell’intervento in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è
riportata nell’offerta di Oxygy S.r.l.del 05/06/2020 per € 180.000,00, corredata dei curricula vitae dei
soggetti incaricati di svolgere l’attività.
Openwork S.r.l. ha prodotto la DSAN - “Sezioni 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
conflitto d’interessi/cumulabilità” e premialità”, sottoscritta in data 23/07/2020, dal Legale
Rappresentante della società, con la quale è stato attestato, tra le altre cose, quanto segue:
▪ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di consulenza”
negli ambiti delineati dall’art. 65, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 –, pari ad €
180.000,00;
▪ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza” negli ambiti delineati dall’art. 65,
comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 e s.m.i. previste nel Contratto o di Programma, ai
sensi dell’art. 66, commi 5 e 6 del medesimo Regolamento, 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.
6.1.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l’entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per €
180.000,00:

Tipologia
Consulenza specialistica
finalizzata alla ricerca di
partner esteri per la
definizione di progetti di
investimento e/o accordi di
collaborazione industriale da
realizzarsi all’estero
Consulenza specialistica per la
realizzazione di studi di
fattibilità connessi con la
valutazione
economicofinanziaria, fiscale,
legale contrattuale e di
progettazione/ingegnerizzazio
ne di prodotti/processi
inerenti i progetti di
investimento e/o di
partnership industriale da
realizzarsi all’estero
Consulenza specialistica
intesa a fornire servizi di
assistenza tecnica e
tutoraggio alla/e impresa/e
nelle varie fasi di
implementazione e
monitoraggio del programma
di internazionalizzazione

Tempi previsti
dell’intervento

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
in Euro
Esperto Esperto Esperto
intervento del servizio
Esperto
(al netto
Livello Livello Livello
(in mesi)
Livello I
IVA)
II
III
IV
N° giornate intervento

Data inizio

Data fine

01/01/21

30/04/21

81

40.500,00

4

01/09/20

31/12/2020

150

75.000,00

4

01/05/21

31/08/2021

96

48.000,00

4

Oxygy S.r.l.
offerta del
05/06/2020
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Project & Change
Management: Attività di
creazione, coordinamento e
01/09/2020 31/08/2021
rispetto delle attività e dei
rilasci di tutte le fasi di
progetto
Totale

33

16.500,00

360

180.000,00

12

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

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

L’applicazione delle tariffe giornaliere alle attività previste restituisce l’importo di € 180.000,00,
corrispondente a quello proposto. Resta fermo che, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare
l’ammissibilità di tutte le voci di costo inserite nei contratti e nei titoli di spesa prodotti, sulla base degli
output che saranno forniti.
Relativamente agli investimenti per “Acquisizione di Servizi” (solo per PMI aderente), le agevolazioni
concedibili, coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso, sono state
determinate applicando una percentuale del 45% della spesa complessiva valutata ammissibile.
INVESTIMENTI AMMESSI
in SERVIZI DI
CONSULENZA PER
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
Openwork S.r.l.
Programmi di
internazionalizzazione
TOTALE

INVESTIMENTO
AMMESSO da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

AGEVOLAZIONI da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
DA PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

%

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

45%

180.000,00

81.000,00

180.000,00

180.000,00

81.000,00

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 5, lettera f) dell’Avviso,
l’agevolazione concedibile per gli investimenti in “Acquisizione dei servizi” non supera,
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti limiti: 200 mila euro per la
Piccola Impresa e 2 milioni di euro per contratto di programma.
6.2 ORA 0 S.r.l.
6.2.1 Verifica preliminare
La piccola impresa aderente Ora-0 S.r.l., rispetto alla tipologia di Investimenti Acquisizione di Servizi,
dichiara in sede di progetto definitivo di voler sostenere spese per € 25.000,00, di cui € 16.000,00 in
Ambito “Ambiente”, per la Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO
14001, ed € 9.000,00 in Ambito “Responsabilità sociale ed etica”, per la Certificazione etica secondo la
normativa SA 8000, confermando quanto previsto in sede di istanza di accesso.
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Ambito Ambiente: Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001
Come argomentato nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, l’impresa afferma che gli obiettivi ambientali
che intendono ottenere sono:
a. il raggiungimento delle prestazioni ambientali;
b. l’adempimento degli obblighi di conformità;
c. il raggiungimento degli obbiettivi ambientali presenti nella normativa di riferimento.
Inoltre, Ora 0 S.r.l. dichiara di voler perseguire i seguenti risultati:
a. Ridurre ogni forma di impatto ambientale (produzione rifiuti, emissioni in atmosfera, gestione
delle acque);
b. Ottimizzare l’utilizzo di risorse energetiche, evitando gli sprechi e utilizzando le migliori tecniche
disponibili;
c. Orientarsi su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/07/2021 al 15/09/2021 e
si articolerà come segue:
1. Area di intervento: Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la
normativa ISO 14001:
a. Fase di attività: Analisi delle condizioni del sito aziendale e delle procedure di gestione
ambientale:
La fase di attività prevede quanto segue:
• diagnosi iniziale dello stato dell’arte dell’azienda e delle sedi coinvolte;
• raccolta della modulistica già presente in azienda e disponibile presso i dipendenti;
• redazione di tutta la documentazione necessaria in ottemperanza alle norme UNI EN ISO
14001/2015;
• formazione del personale, con affiancamento nella gestione della documentazione, coinvolto nei
sopralluoghi;
• gestione di audit interni ai sistemi di gestione precedenti all’audit dell’ente certificatore;
• redazione del riesame della direzione.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 31 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare.
b. Fase di attività: Identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure
da attivarsi ai fini della certificazione:
La procedura degli interventi correttivi verrà attuata a fronte degli audit interni programmati e finalizzati
all’audit di terza parte dell’ente certificatore. Successiva all’intervento in audit delle terze parti, verrà
programmata, in osservanza delle evidenze emerse, una seconda fase di azioni correttive.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 4 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
c. Fase di attività: Preparazione e predisposizione materiale documentale (Manuale della
Qualità, procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico:
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Predisposizione della documentazione in forma cartacea e digitale.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 8 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
2. Area di intervento: Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per
l’utilizzo del sistema di certificazione:
a. Fase di attività: Analisi dei fabbisogni di addestramento interni:
È stata prevista una fase di formazione del personale interno tramite corso di informazione e formazione
del sistema di gestione sicurezza e ambiente sulle norme ISO 14001, in modalità videoconferenza con
esperto in materia.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021 per un totale di 4,5 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
3. Area di intervento: Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione:
a. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare:
L’attività prevista interessa di circa tre mesi. Gli esperti coinvolti saranno:
• Emanuele Castelli, al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare,
e che lavorerà per 2 giorni;
• Matteo Parpinel, al quale è stato attribuito il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e
che lavorerà per 1 giorno.
b. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit finale:
L’attività prevista un periodo di circa tre mesi. Gli esperti coinvolti saranno: Emanuele Castelli, (II livello)
per n 2 giornate;
Matteo Parpinel, (II livello) per 1 giornata.
L’attività prevista, in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è descritta
nell’offerta del 10/06/2020 di € 16.000,00 resa da TDC S.r.l., completa dei curricula vitae dei soggetti
incaricati di svolgere l’attività.
Ambito Responsabilità sociale ed etica: Certificazione etica secondo la normativa SA 8000
Come argomentato nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, l’impresa afferma che l’obiettivo è garantire
la corretta gestione dei rapporti contrattuali in relazione alla responsabilità sociale di ciascuno degli attori.
Ora-0 S.r.l. dichiara che i risultati saranno:
a. Misurare le principali caratteristiche dei processi ai fini del miglioramento continuo;
b. Promuovere un senso di responsabilità per il sociale;
c. Conformarsi a tutte le leggi vigenti in tema di responsabilità sociale.
L’intervento, come rimodulato con integrazione del 24/06/2021, durerà dall’01/07/2021 al 30/09/2021 e
si articolerà come segue:
1. Area di intervento: Analisi e predisposizione del sistema di gestione ambientale secondo la
normativa SA 8000:
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a. Fase di attività: Analisi del sistema di gestione aziendale e delle procedure di gestione
etica:
Attraverso l’intervento proposto, l’azienda si pone l’obiettivo di:
• Promuovere la salute e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, in ottica di integrazione con la ISO
45001:2018;
• Concedere la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
• Contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e le pratiche disciplinari previste
dall’art.7 dello Statuto dei lavoratori;
• Far rispettare i tempi e l’orario di lavoro e i criteri retributivi.
L’attività prevista parte con la diagnosi iniziale dello stato dell’arte dell’azienda e delle sedi coinvolte, la
redazione di tutta la documentazione necessaria in ottemperanza alle norme UNI EN ISO 14001/2015, la
formazione del personale e la gestione di Audit interni.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 16 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare.
b. Fase di attività: Identificazione degli interventi correttivi ed elaborazione delle procedure
da attivarsi ai fini della certificazione:
La procedura degli interventi correttivi è finalizzata all’audit di terza parte dell’ente certificatore.
Successiva all’intervento in audit delle terze parti verrà programmata, in osservanza delle evidenze
emerse, una seconda fase di azioni correttive.
L’intervento durerà dal 01/07/2021 al 15/09/2021, per un totale di 3 giornate e l’esperto coinvolto sarà
Marco Antonio Monaca (II livello).
c. Fase di attività: Preparazione e predisposizione materiale documentale (Manuale della
Qualità, procedure, ecc.) cartaceo ed elettronico:
Predisposizione della documentazione in forma cartacea e digitale. L’intervento durerà dal 01/07/2021 al
15/09/2021, per un totale di 6 giornate e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
2. Area di intervento: Realizzazione di interventi di addestramento del personale interno per
l’utilizzo del sistema di certificazione:
a. Fase di attività: Analisi dei fabbisogni di addestramento interni:
È stata prevista una fase di formazione del personale interno tramite corso di informazione e formazione
per i dipendenti sui temi oggetto della SA8000. I corsi verranno erogati dall’azienda di consulenza tramite
videoconferenza con esperto in materia. Il corso avrà una durata di 4 ore.
L’intervento durerà 1 giornata e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
b. Fase di attività: Realizzazione intervento di addestramento:
ÈL’attività di addestramento del personale verrà effettuara attraverso un un corso di formazione per tutti
i dipendenti.
L’intervento durerà 1 giornata e l’esperto coinvolto sarà Marco Antonio Monaca (II livello).
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3. Area di intervento: Realizzazione di audit ispettivi da parte dell’ente di certificazione:
a. Fase di attività: Preparazione e realizzazione dell’audit preliminare:
L’intervento relativo all’Audit di terza parte durerà da 31/08/2021 al 30/09/2021. Gli esperti coinvolti
saranno:
Emanuele Castelli, per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e
che lavorerà per n. 2 giornate;
Matteo Parpinel, per il quale è stato dichiarato il II livello di esperienza, che si ritiene di confermare, e che
lavorerà per n. 1 giornata.
L’attività prevista, in termini di obiettivi specifici, risultati attesi e modalità di intervento è descritta
nell’offerta del 10/06/2020 di € 9.000,00 resa da TDC S.r.l., completa dei curricula vitae dei soggetti
incaricati di svolgere l’attività.
Ora-0 S.r.l. ha prodotto la DSAN - “Sezioni 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su conflitto
d’interessi/cumulabilità” e premialità”, sottoscritta in data 31/07/2020, dal Legale Rappresentante della
società, con la quale è stato attestato, tra le altre cose, quanto segue:
▪ di avere previsto, nell’ambito del Contratto di Programma, spese per “acquisizione di consulenza”
negli ambiti delineati dall’art. 65, comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014, pari ad €
25.000,00;
▪ che, relativamente alle spese per “acquisizione di consulenza” negli ambiti delineati dall’art. 65,
comma 1 del Regolamento Regionale 17/2014 e s.m.i.––, ai sensi dell’art. 66, commi 5 e 6 del
medesimo Regolamento, 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.
6.2.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l’entità degli investimenti per Acquisizione di Servizi, proposti ed ammissibili per €
25.000,00:
Ambito Ambiente: Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001
Tempi previsti
dell’intervento
Tipologia

Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione
del sistema di gestione
ambientale secondo la
normativa ISO 14001
Consulenza specialistica per
l’addestramento del personale
interno per l’utilizzo del
sistema di certificazione

Data
inizio

N° giornate intervento

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
Espe
in
Euro
Esperto
intervento del servizio
Esperto
rto
(al netto
Data fine
Livello
(in mesi)
Livello III
Livell
IVA)
II
oI

01/07/21

15/09/21

43

12.900,00

2,5

01/07/21

15/09/21

4,5

1.300,00

2,5

TDC S.r.l.
offerta del
10/06/2020
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Preparazione e realizzazione di
audit ispettivi da parte
dell’Ente di certificazione.
Totale

01/07/21

15/09/21

6

1.800,00

53,50

16.000,00

2,5

Ambito Responsabilità sociale ed etica: Certificazione etica secondo la normativa SA 8000

Tipologia

Tempi previsti
dell’intervento
Data
inizio

Costo
Durata
intervento
Fornitore
massima
Esperto Esperto in Euro
intervento del servizio
Esperto
Data fine
Livello Livello (al netto
(in mesi)
Livello I
IVA)
II
III

Consulenza specialistica ai fini
dell’analisi e predisposizione
del sistema di gestione
01/07/21 15/09/21
aziendale ai fini della
certificazione etica secondo la
normativa SA 8000
Consulenza specialistica per
l’addestramento del personale
01/07/21 15/09/21
interno per l’utilizzo del
sistema di certificazione
Preparazione e realizzazione di
31/08/21 30/09/21
audit ispettivi da parte
dell’Ente di certificazione.
Totale

N° giornate intervento

25

7.500,00

2,5

2

600,00

2,5

3

900,00

1

30

9.000,00

TDC S.r.l.
offerta del
10/06/2020

Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa
giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialistiche o servizi equivalenti. Le tariffe massime giornaliere sono considerate al netto dell’IVA ed
una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.
LIVELLO
IV
III
II
I

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
2-5 ANNI
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

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

L’applicazione delle tariffe giornaliere alle attività previste restituisce l’importo di € 25.000,00,
corrispondente a quello proposto. Resta fermo che, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare
l’ammissibilità di tutte le voci di costo inserite nei contratti e nei titoli di spesa prodotti, sulla base degli
output che saranno forniti (effettiva acquisizione delle certificazioni).
Relativamente agli investimenti per “Acquisizione di Servizi” (solo per PMI aderente), le agevolazioni
concedibili, coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 dell’Avviso, sono state
determinate applicando una percentuale del 45% della spesa complessiva valutata ammissibile.
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Ambito

Tipologia spesa

Ambiente

Certificazione EMAS
Certificazione EN UNI
ISO 14001
Certificazione
ECOLABEL
Studi di fattibilità per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche
ecoefficienti

Responsabilità sociale
ed etica
Internazionalizzazione
d'impresa
E-Business

INVESTIMENTO
AMMESSO da
A.D. n. 485 del
29/05/2020
€
0,00

AGEVOLAZIONI
da A.D. n. 485
del
29/05/2020
€
0,00

15.000,00

Certificazione SA 8000
Programmi di
internazionalizzazione
Programmi di marketing
internazionale
E - Business
Partecipazione alla fiera
TOTALE

Investimenti
proposti
€

Investimenti
ammissibili
€

Agevolazioni
concedibili
€

0,00

0,00

0,00

6.750,00

16.000,00

16.000,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.500,00

9.000,00

9.000,00

4.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
11.250,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
11.250,00

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2, comma 5, lettera f) dell’Avviso,
l’agevolazione concedibile per gli investimenti in “Acquisizione dei servizi” non supera,
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti limiti: 200 mila euro per la
Piccola Impresa e 2 milioni di euro per contratto di programma.

7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa

7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, la società Experis S.r.l. risulta essere
un’impresa collegata e presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa per mezzo di Manpower
S.r.l., sulla base dell’ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) alla data di presentazione dell’istanza di
(08/08/2019), così come di seguito dettagliato:

Experis S.r.l.

Esercizio 2018
166,00

−

ULA

−

Fatturato

€ 70.871.489,00

−

Totale Bilancio

€ 30.459.443,00

L’impresa proponente conferma la grande dimensione anche in relazione all’ultimo bilancio approvato
allo stato attuale e corrispondente a quello dell’esercizio 2019.
Si rammenta che in sede di istanza di accesso si prescriveva di acquisire la dichiarazione dell’impresa
collegata di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo fino alla completa erogazione
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delle agevolazioni connesse al programma di investimenti. A tal proposito, l’impresa ha fornito la DSAN
firmata digitalmente il 31/07/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa Manpower S.r.l. che attesta
l’impegno al mantenimento della partecipazione di controllo di Manpower S.r.l. in Experis S.r.l. fino alla
completa erogazione delle agevolazioni connesse al programma di investimenti previsto a valere sul
Contratto di Programma progetto “Keiretsu” con codice pratica V9UFIL5.
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, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: EXPERIS S.R.L.
(importi in euro)
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione,
straordinaria o facoltativa
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell’esercizio
Patrimonio Netto (A)
Entità Debiti (B)
RAPPORTO (B)/(A)
EBITDA (C)17
Interessi (D)
RAPPORTO (C)/(D)

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2019

6.300.000,00
120.000,00

6.300.000,00
120.000,00

0,00

0,00

1.854.235,00
-800.689,00
7.473.546,00
22.428.806,00
3,00
1.756.000,00
5.288,00

1.053.546,00
-55.208,00
7.418.338,00
22.379.358,00
3,02

332,07

492,37

2.033.000,00
4.129,00

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

17

IMPRESA: EXPERIS S.R.L.

VERIFICA

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
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

La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
L’impresa non ricade nelle ipotesi delineate
come si evince dai bilanci 2017, 2018 e 2019.

EBITDA (MOL) risultante da bilancio.
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Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa del
30/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
− Visura Aiuti-VERCOR: 12568797 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 6 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la D.S.A.N.,
sottoscritta digitalmente l’11/06/2021 dal Legale Rappresentante della società, attestante che non
sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
− Visura Deggendorf - VERCOR: 12568802 dell’08/06/2021:
Si accerta che il soggetto, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 03506870967 NON RISULTA
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’impresaaderente Openwork S.r.l. risulta
essere di piccola dimensione. Di seguito si riportano le informazioni già acquisite in sede di istanza di
accesso:
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Openwork S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018
Occupati
(ULA)
24,48

Fatturato
(€)
1.859.705,00

Totale di bilancio
(€)
9.671.687,00

I su scritti parametri dimensionali rappresentano l’aggregazione dei valori di occupati (ULA), fatturato e
totale di bilancio sotto riportati:
Dati relativi alla sola impresa Openwork S.rl.
Occupati
(ULA)
16,35

Fatturato
(€)
1.534.705,00

Totale di bilancio
(€)
5.360.406,00

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

Percentuale di
partecipazione %

Qualifica di impresa

Occupati
(ULA)

Fatturato
(€)

Totale di bilancio
(€)

Openwork Lab

100%

COLLEGATA

8,13

325.000,00

4.311.281,00

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, come di seguito rappresentato.
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Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: OPENWORK S.R.L.
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

2.526.537,00
78.000,00
25.482,00
534.905,00
0,00
0,00
1.830.120,00
2.365.025,00
46.130,00
11.900,00

2.534.463,00
78.000,00
25.482,00
546.805,00
0,00
0,00
1.830.124,00
2.376.929,00
46.130,00
7.922,00

I bilanci di Openwork S.r.l. non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per oltre la metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA OPENWORK S.R.L.
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione.

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai relativi
allegati.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data
23/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017 è stato consultato il portale del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso
quanto segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 12568800 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano 34 concessioni.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 21/06/2021 con prot. n. 14499, la D.S.A.N., sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante della società il 18/06/2021, attestante che non sussiste il cumulo
con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in questione.
-

Visura Deggendorf - VERCOR: 12568803 dell’08/06/2021:
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Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 05252520720 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Come già accertato in sede di istruttoria dell’istanza di accesso, l’impresa aderente Ora-0 S.r.l. risulta
essere di piccola dimensioneDi seguito si riportano le informazioni già acquisite in sede di istanza di
accesso.
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: anno 2017 (ultimo bilancio di
esercizio approvato il 24/09/2018 successivo alla data di presentazione dell’istanza di accesso, trasmessa il 08/08/2019)
Occupati
(ULA)
17,66

Fatturato
(€)
1.290.510,00

Totale di bilancio
(€)
692.622,00

Per completezza di informazione, si precisa che nel 2018, l’impresa presenta valori dimensionali di media
impresa, come di seguito
Dati complessivi relativi alla dimensione di impresa Ora-0 S.r.l. - Periodo di riferimento: 2018 (bilancio di esercizio approvato
in data 30/09/2019)
Occupati
(ULA)
51,32

Fatturato
(€)
3.231.452,00

Totale di bilancio
(€)
1.573.706,00

Ai sensi del comma 6 dell’art. 2 del DM MAP del 18/04/2005, il periodo da prendere in considerazione per
la determinazione della dimensione d’impresa è quello riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso e
approvato alla data di sottoscrizione dell’istanza di accesso.
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, come di seguito rappresentato.
Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: ORA-0 S.R.L
(importi in euro)
PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva Legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell’esercizio

2018

2019

131.945,00
10.000,00
7.000,00

144.431,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
79.438,00
79.438,00
0,00
35.507,00

0,00
0,00
0,00
111.945,00
111.945,00
0,00
12.486,00

I bilanci di Ora-0 S.r.l., Piccola impresa aderente, non evidenziano, negli ultimi due anni, erosioni per oltre
la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
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Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
IMPRESA: ORA-0 S.R.L.
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi
confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia
ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un
aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

VERIFICA
La società non è sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale così come risulta dalla
visura CCIAA del 13/05/2021.
Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati.

Inoltre, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella
D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa in data
31/07/2020. In tale dichiarazione si attesta che “il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea”.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto
segue:
- Visura Aiuti-VERCOR: 12568807 dell’08/06/2021:
Per il beneficiario indicato nella richiesta risulta la seguente concessione:
1. concessione COR: 1103913, Confermata con codice della misura (CAR): 1562 e codice CE: SA 47681.
Il soggetto concedente è INPS (776). La data della concessione è il 20/10/2017. Il titolo del progetto
è: incentivo occupazione giovani con data inizio 01/01/2017 e data fine 28/02/2019.
L’investimento è stato localizzato in Lombardia. Le spese ammesse sono pari a 2.331,00 Euro per
Costi di personale e gli aiuti concessi sono nell’ambito del Settore Generale, nel particolare,
Regolamento UE 1407/2013 de minimis generale, obiettivo Aiuti a favore dei lavoratori
svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità per 2.331,00 Euro con un’intensità del 0,50%,
cumulabili.
L’impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti ha fornito a mezzo PEC del
04/03/2021 la D.S.A.N., sottoscritta digitalmente il 03/03/2021 dal Legale Rappresentante della società,
attestante che non sussiste il cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma
in questione.
- Visura Deggendorf - VERCOR: 12568804 dell’08/06/2021:
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P. IVA - Codice Fiscale 02426440182 NON
RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il soggetto proponente Experis S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di fatturato e di utile di
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esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del programma
d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Experis S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 70.871.489,00
€ 74.042.063,00
(€ 740.647,00)
(€ 800.689,00)

Bilancio di esercizio
2019
€ 77.631.230,00
€ 82.791.719,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 80.824.000,00
€ 82.093.840,00

(€ 741.716,00)

€ 735.688,00

(€ 55.208,00)

€ 2.030.776,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
La Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali
previsionali sino all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di
fatturato e di utile di esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del
programma d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Openwork S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 1.534.705,00
€ 1.795.122,00

Bilancio di esercizio
2019
€ 1.464.284,00
€ 1.931.732,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 3.315.960,00
€ 3.360.983,00

€ 106.590,00

€ 111.673,00

€ 1.093.323,00

€ 7.922,00

€ 11.900,00

€ 677.411,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il soggetto proponente Ora-0 S.r.l. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino
all’esercizio a regime. L’impresa prevede, nell’esercizio a regime, un incremento di fatturato e di utile di
esercizio rispetto ai risultati relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’avvio del programma
d’investimento, corrispondenti alle annualità 2018 e 2019, come di seguito riportato:
Ora-0 S.r.l.
Fatturato
Valore della produzione
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Utile d’esercizio

Bilancio di esercizio
2018
€ 3.231.452,00
€ 3.297.796,00

Bilancio di esercizio
2019
€ 4.948.578,00
€ 5.135.479,00

Bilancio previsionale
Esercizio a regime 2024
€ 6.310.000,00
€ 6.374.470,00

€ 62.029,00

€ 94.993,00

€ 837.760,00

€ 35.507,00

€ 12.486,00

€ 448.921,00

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell’iniziativa.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti della Grande Impresa proponente Experis
S.r.l., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 3.133.176,55 per investimenti industriali in Attivi
Materiali e in Ricerca e Sviluppo.
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Fabbisogno
Opere murarie e assimilate (€)
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici (€)
Totale Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale R&S
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Apporto di mezzi propri (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Totale
0,00
145.204,62
145.204,62
2.324.606,58
663.365,35
2.987.971,93
3.133.176,55
0,00
1.480.000,00
1.480.000,00
1.834.594,54
3.314.594,54

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede, a
fronte di investimenti proposti per € 3.133.176,55, un finanziamento a medio/lungo termine
esplicitamente riferito al CdP per € 1.480.000,00 ed agevolazioni richieste per € 1.834.594,54.
Con PEC del 26/11/2020, l’impresa ha fornito la seguente documentazione, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 26243/I del 27/11/2020:
1. Lettera di disponibilità del 28/10/2020 da parte di Manpower S.r.l. di concessione di un
finanziamento di € 1.480.000,00 a favore di Experis S.r.l. a copertura del progetto Keiretsu. Dalla
comunicazione, emerge che il finanziamento sarà accreditato sul conto corrente intestato ad
Experis S.r.l. presso Unicredit S.p.A. entro il 31/10/2020. La durata del finanziamento è
quadriennale;
2. Estratto c/c al 30/10/2020 intestato a Experis S.r.l. con accredito da parte di Manpower S.r.l. del
finanziamento per € 1.480.000,00.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 2.932.149,81 mentre l’agevolazione concedibilein Attivi Materiali
ed in Ricerca e Sviluppo ammonta complessivamente ad € 1.687.984,89.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili:
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 2.932.149,81
Agevolazioni concedibili
€ 1.687.984,89
Finanziamento a m/l termine
€ 1.480.000,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 1.480.000,00
TOTALE FONTI
€ 3.167.984,89

Si rileva che le fonti di copertura previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili
e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario esente da qualsiasi contributo pubblico pari
almeno al 25% del valore dell’investimento, in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del
Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
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Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto dall’impresa aderente Openwork
S.r.l., così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.479.515,04, di cui € 113.965,04 per Attivi
Materiali, € 1.055.500,00 per Ricerca e Sviluppo, € 130.050,00 per Innovazione dei processi e
dell’organizzazione ed € 180.000,00 per Servizi di consulenza.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli investimenti, così come esposto nella Sezione 2 del
Progetto Definitivo:
Fabbisogno
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici (€)
Totale Attivi Materiali
Ricerca industriale (€)
Sviluppo sperimentale (€)
Totale R&S
Investimenti in Innovazione tecnologica
Investimenti per l’acquisizione di servizi
Totale investimento complessivo (€)
Fonti di copertura (€)
Apporto di mezzi propri: riserva straordinaria (€)
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP (€)
Totale escluso agevolazioni (€)
Ammontare agevolazioni (€)
Totale fonti (€)

Totale
113.965,04
113.965,04
823.750,00
231.750,00
1.055.500,00
180.000,00
130.050,00
1.479.515,04
Totale
500.000,00
0,00
500.000,00
995.350,00
1.495.350,00

Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede,
a fronte di investimenti proposti per € 1.479.515,04, un apporto di mezzi propri per € 500.000,00 ed
agevolazioni richieste per € 995.350,00.
Con PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26240/I del 27/11/2020, l’impresa
ha trasmesso l’estratto del libro dei verbali delle assemblee, riportante da pag. 25 a pag. 28, il verbale di
assemblea ordinaria dei soci del 10/11/2020, attestante che, ai fini della copertura dell’investimento, sarà
costituita una riserva di patrimonio netto denominata “Riserva CdP, progetto Openwork S.r.l., codice
progetto V9UFIL5” di € 500.000,00, alimentata da una posta presente all’interno della “Riserva
Straordinaria”. Dal verbale emerge, inoltre, che la riserva sarà indisponibile per l’intera durata del
progetto e vincolata in via esclusiva al cofinanziamento dei costi da sostenersi perla realizzazione dello
stesso.
Pertanto, ai fini della verifica circa la possibilità di utilizzo di poste preesistenti del passivo, si è proceduto
al calcolo dell’equilibrio finanziario, in base ad i dati rinvenienti dal Bilancio d’esercizio 2019 (esercizio
antecedente all’avvio dell’investimento), così come di seguito esposti:
CAPITALE PERMANENTE
Patrimonio Netto (di cui riserve disponibili per €
2.402.410,00)
Fondo per rischi e oneri
TFR
Debiti m/l termine
Risconti Passivi (limitatamente a contributi
pubblici)

€
2.534.463,00
21.014,00
226.352,00
823.495,00
0,00
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TOTALE CAPITALE PERMANENTE
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine
TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE
Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

3.605.324,00
0,00
698.817,00
7.748,00
706.565,00
2.898.759,00

Dal prospetto relativo all’equilibrio finanziario, si rileva un capitale permanente superiore alle attività
immobilizzate per € 2.898.759,00.
Considerata la presenza di riserve disponibili per € 2.402.410,00, è possibile utilizzare la “riserva
straordinaria” per l’importo indicato dall’impresa pari ad € 500.000,00, quale fonte di copertura
finanziaria diversa dalle agevolazioni.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 1.312.037,04 mentre le agevolazioni concedibili ammontano
complessivamente ad € 888.640,18.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 1.312.037,04
Agevolazioni concedibili
€ 888.640,18
Apporto di mezzi propri
€ 500.000,00
Finanziamento a m/l termine
€ 0,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 500.000,00
TOTALE FONTI
€ 1.388.640,18

Si rileva che le fonti previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento n.
17 del 30 settembre 2014.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
Il costo complessivo previsto dal programma di investimenti previsto dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l.,
così come dettagliato nel Progetto Definitivo, è di € 1.360.746,18, di cui € 294.709,80 per Attivi Materiali,
€ 1.041.036,38 per Ricerca e Sviluppo e € 25.000,00 per Acquisizione di Servizi.
Si riporta il piano finanziario per la copertura degli interventi in Attivi Materiali, in Ricerca e Sviluppo e in
Acquisizione di Servizi, così come esposto nella Sezione 2 del Progetto Definitivo:
Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazione e direzione lavori
Suolo aziendale e sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici
Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Totale €
0,00
0,00
0,00
0,00
294.709,80
0,00
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Ricerca industriale
Sviluppo sperimentale

Totale Attivi Materiali
Investimenti per l’acquisizione di servizi
Totale R&S
Totale investimento complessivo
Fonti di copertura

Apporto di mezzi propri
Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CdP
Totale escluso agevolazioni
Ammontare agevolazioni
Totale fonti

294.709,80
25.000,00
781.000,00
259.700,00
1.041.036,38
1.360.409,80
Totale
0,00
436.000,00
436.000,00
924.489,41
1.360.489,41

Secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria prevede
un finanziamento a m/l termine esplicitamente riferito al CdP per € 436.000,00 ed agevolazioni richieste
per € 924.489,41.
Con PEC del 30/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 78/I del 04/01/2021, l’impresa ha
trasmesso la comunicazione del 28/12/2020 della Banca Popolare Pugliese relativa alla concessione di un
mutuo ipotecario di € 436.000,00, ai fini della copertura dell’investimento codice progetto V9UFIL5.
A seguito della verifica circa la pertinenza, l’ammissibilità e la congruità delle spese, l’investimento
complessivo ammissibile ammonta ad € 1.297.654,82 mentre le agevolazioni concedibili ammontano ad
€ 874.254,83.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti
ammissibili
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INVESTIMENTO
Investimento ammissibile
€ 1.297.654,82
Agevolazioni concedibili
€ 874.254,83
Apporto di mezzi propri
€ 0,00
Finanziamento a m/l termine
€ 436.000,00
Totale mezzi esenti da aiuto
€ 436.000,00
TOTALE FONTI
€ 1.310.254,83

Si rileva che le fonti previste assicurano la completa copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto
proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell’investimento, esente da
qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall’art. 15 comma 10 del Regolamento n.
17 del 30 settembre 2014.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.
Preliminarmente, si evidenzia che l’impresa proponente, mediante il programma di investimenti in corso
di realizzazione denominato “Nuove tecnologie per il Transport Software Defined Network”, approvato
con D.D. n. 617 del 19/04/2018 e il cui Contratto con la Regione Puglia è stato sottoscritto il 02/05/2018,
si obbligava a conseguire nell’esercizio a regime (2023)18 un incremento occupazionale di n. 6 ULA rispetto
L’esercizio 2023 è l’esercizio a regiome aggiornato a seguito di concessione, con AD n. 563 del 22/06/2020, di proroga della
data di ultimazione degli investimenti in R&S al 31/12/2021.
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al dato (n. 27,00 ULA) relativo ai dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso,
nonché al mantenimento di tale dato (n. 33,00 ULA) per n. 3 esercizi successivi.
In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il presente programma di
investimento proposto, sulla base delle informazioni rese da Experis S.r.l., l’investimento comporterà,
nell’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 7 unità.
Considerato che il dato riferito all’esercizio “a regime” del precedente CdP, pari a 33,00 ULA, è inferiore al
dato riferito all’occupazione nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione della presente istanza
(agosto 2018 - luglio 2019), pari a n. 63,60 ULA, si considera quest’ultimo come dato di partenza ai fini del
calcolo dell’incremento occupazionale riferito al presente programma di investimenti.
Experis S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, sottoscritta
digitalmente il 26/10/2020 dal Legale Rappresentante dell’impresa, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 7 unità;
• di non aver fatto ricorso nell’anno 2017, 2018 e 2019 ad alcun tipo di intervento integrativo
salariale;
• 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. 63,60 unità;
• 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. 63,60 unità;
• 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. 318,16 unità;
1. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nell’unità locale pugliese nei
dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso;
2. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:

Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda

Occupazione generata dal programma di investimenti
n. ULA nei 12 mesi
precedenti la
n. unità
presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda Keiretsu
regime
(agosto 2018 - luglio
2019)
Dirigenti
0,00
0,00
di cui donne
0,00
0,00
Impiegati
63,60
70,60
di cui donne
7,30
9,30

Variazione
esercizio a
regime (2024)
0,00
0,00
7,00
2,00
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DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la sede oggetto
di investimento sita a Bari in
Via Napoli n. 363/C

Operai
di cui donne
TOTALE

0,00
0,00
63,60

0,00
0,00
70,60

0,00
0,00
7,00

di cui donne

7,30

9,30

2,00

L’ incremento occupazionale, che dovrà essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, dovrà
essere effettuato attraverso l’assunzione di nuove unità lavorative e non potrà essere effettuato con
personale attualmente in forza presso altre sedi dell’impresa e/o di imprese dello stesso gruppo.
Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L’azienda dichiara che nella sede di Bari di Via Napoli n. 363/C, nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di accesso, risultano un numero di dipendenti medio pari a n. 63,60 unità. Di
tali unità, circa 15-20, sia per la specificità del loro profilo che per la tipologia dell’attività svolta,
generalmente non sono in sede a Bari ed è per questo che non hanno una postazione fissa assegnata in
iLab. Tali unità svolgono in modo continuativo attività consulenziali presso i clienti. Il resto delle unità
sono, invece, allocate su progetti SW di ricerca e di sviluppo ed attività SW a task per i clienti. In
particolare, l’azienda dichiara che presso la sede di Bari è in corso di svolgimento il progetto di ricerca e
sviluppo SW (nell’ambito dei Contratti di Programma della Regione Puglia con codice pratica 36A49H6) in
cui è coinvolto anche il partner SM Optics. A partire dal progetto di ricerca e sviluppo “Nuove tecnologie
per il Transport Software Defined Network” e proseguendo con il nuovo investimento agevolato
“KEIRETSU”, Experis, tramite il laboratorio di Bari iLab, intende incrementare la realizzazione di prodotti
innovativi da proporre sul mercato rispetto allo svolgimento di progetti a task richiesti e dedicati per un
singolo cliente, ritenendo questa strategia vincente dal punto di vista del business e di crescita
dell’occupazione. Con il nuovo progetto KEIRETSU, l’impresa prevede l’assunzione di almeno n.7 nuove
risorse che avranno, al termine del periodo di prova, un contratto a tempo indeterminato.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
L’impresa dichiara che il primo effetto dell’investimento è l’incremento occupazionale di 7 nuove risorse
laureate in discipline scientifiche, alcune delle quali saranno neo-laureati; le figure senior del laboratorio
iLab favoriranno la crescita professionale delle giovani nuove risorse, grazie anche alle nuove tecnologie
e tematiche che si affronteranno con il progetto KEIRETSU.
-

3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: L’impresa ritiene che l’investimento previsto, essendo basato
su temi di ricerca altamente innovativi e attuali come la Digital Transformation, Artificial
Intelligence, ChatBot, Cybersecirity etc, risulta vitale per la competitività del laboratorio nel
contesto di mercato delle soluzioni Cloud per le piccole e medie imprese. Da più parti, ormai è
consolidato l’orientamento sulla necessità dell’uso di tali tecnologie per supportare nuovi modelli
di business, prima di tutto, per le imprese del territorio pugliese e successivamente nazionali ed
internazionali. Grazie al progetto KEIRETSU, il laboratorio potrà riposizionarsi su questi temi che
garantiranno professionalità e competenze necessarie a creare nuovo business, che contribuirà
alla salvaguardia ed allo sviluppo occupazionale della sede Experis di Bari;
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-

VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: Experis S.r.l. rimarca che il primo effetto dell’investimento è
l’assunzione di nuove risorse che saranno individuate anche tra i giovani laureati del territorio
pugliese ed ai quali sarà fornita un’alta formazione sui temi tecnologici innovativi, come quelli
previsti dal progetto KEIRETSU.

4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’incremento occupazionale previsto sarà effettuato inserendo gradualmente le nuove risorse nel ciclo di
ricerca e sviluppo del progetto a partire dalle prime fasi di studio e analisi. A seguito delle nuove
assunzioni, è previsto un team complessivo di circa 20/22 unità, comprensivo delle nuove risorse da
ssumere, raggiungendo in tal modo, un buon mix tra profili con esperienza e nuovi assunti tale da
consentire lo svolgimento ottimale delle attività previste dal progetto.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Le nuove risorse si occuperanno di approfondire prevalentemente le nuove tecnologie che saranno
utilizzate nel progetto KEIRETUS. L’azienda prevede che i ruoli che saranno ricoperti saranno: esperto in
Machine Learning, Data analytics, Cybersecurity, InternetOfThings, Data Scientist, etc ma anche esperti
nei nuovi linguaggi, framework e metodi di programmazione come AngularJS, React, microservizi, Agile,
DevOps, etc.
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:
L’impresa afferma che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma cloud di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeolder, per ricevere spunti e
feedback; saranno individuate le applicazioni e i servizi con più valore per le imprese, più funzionali per la
crescita sostenibile del loro business, utilizzando tecnologie d’avanguardia nella realizzazione della
piattaforma come AI, Cybersecurity, Chatbot, IoE, etc. Questi obiettivi permetteranno il miglioramento
delle performance di tutti gli aspetti legati al business delle imprese come la Customer Experience e la
Customer Satisfation, potenziando e rendendo più efficace la collaborazione tra tutti gli attori della filiera
nella quale le imprese-utenti del “prodotto” KEIRETSU sono coinvolte.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
Relativamente all’incremento occupazionale, in sede di istanza di accesso è stato prescritto un incremento
occupazionale maggiore di quello indicato nel business plan, pari a n. 1,50 ULA Inoltre, è stato indicato che
Tale incremento occupazionale dovesse essere effettuato presso la sede oggetto di agevolazione e fare
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa aderente.
In sede di progetto definitivo, l’impresa ha adempiuto alla prescrizione dichiarando nella sezione 1 un
incremento occupazionale, nell’esercizio a regime (2024) di n. 2 unità lavorative da inquadrare come
impiegati del settore informatico.
Il numero di occupati attivati dai programmi agevolati è stato rilevato, con riferimento all’unica unità
locale presente in Puglia, come differenza tra il dato riferito all’esercizio “a regime” e quello riferito ai
dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
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Openwork S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 31/07/2020,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 2 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 17 unità;
• 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. 17 Unità;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 17 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso;
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
Occupazione generata dall’investimento Openwork S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi precedenti
n. unità
la presentazione della
Posizione
nell’esercizio a
domanda
regime
(agosto 2018 - luglio 2019)
Dirigenti
0,00
0,00
Media ULA nei 12 mesi
di cui donne
0,00
0,00
antecedenti la domanda
Impiegati
17,00
19,00
DATO COMPLESSIVO
di cui donne
7,33
8,33
AZIENDALE in PUGLIA
Operai
0,00
0,00
Coincidente con la
di cui donne
0,00
0,00
sede oggetto
TOTALE
17,00
19,00
dell’investimento proposto
sita a Bari in Via Marco
di cui donne
7,33
8,33
Partipilo n. 38

Variazione
esercizio a
regime (2024)
0,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
1,00

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO
AGEVOLATO:
L’impresa dichiara che l’iniziativa si integra con il tessuto socio-economico dell’aria di riferimento
permettendo di creare nuove opportunità per i giovani talenti e per i ricercatori. Infatti, Openwork
prevede l’impegno significativo di risorse umane altamente qualificate interne ed esterne che
arricchiranno ulteriormente le proprie esperienze, sviluppando attività di ricerca e sviluppo. I nuovi
assunti saranno giovani e donne altamente scolarizzate provenienti da studi accademici presso le
Università pugliesi che troveranno valorizzazione dei propri talenti in un contesto locale, contribuendo ad
accrescere la competitività e l’attrattività della Regione.
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2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO
GENERA:
Openwork S.r.l. dichiara che per la realizzazione dell’iniziativa sono previste n. 2 nuove assunzioni. Le
nuove risorse avranno skill nel settore dell’informatica. La ricerca del personale sarà rivolta ad ambo i
sessi, con spiccato interesse per i giovani e le donne.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che è da sempre impegnata a garantire
l’adozione di modelli etici di comportamento che applicano parità di trattamento.
L'individuazione delle risorse umane da impegnare in tutte le fasi del progetto sarà svolta senza
alcuna forma di discriminazione di genere e saranno attuate tutte le misure mitigative possibili
per facilitare la conciliazione tra lavoro e impegni familiari o di cura di prossimi congiunti;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l’impresa dichiara che la variazione occupazionale si
concretizzerà nell’incremento delle risorse interne in termini di ULA pari a due nuove unità,
che andranno ad accrescere il team già in essere di software expert, sia in termini di maggior
numero di risorse dedicate alle attività di programmazione e sviluppo delle soluzioni software
che sotto il profilo delle competenze qualificanti, rendendo di fatto il team fortemente
“skillato”.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
L’impresa ritiene che la presente iniziativa offrirà nuove opportunità di lavoro in una Regione meno
sviluppata, fermando l’effetto migratorio di giovani talenti verso mercati più dinamici e con maggiore
domanda, quali nord Europa, Cina, Nord America. L’impresa collabora con il Distretto Regionale
dell’Informatica che ha, tra i propri obiettivi, la creazione di specializzazione intelligente con conseguente
qualificazione del territorio come provider internazionale di servizi ICT. Le unità incrementali avranno un
profilo di sviluppatore e serviranno per la erogazione e gestione dei nuovi servizi previsti dal Contratto di
Programma
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che i nuovi occupati saranno software expert (laureati in discipline tecnico/scientifiche)
che avranno il ruolo di sviluppare soluzioni sulla piattaforma Jamio openwork e partecipare alle attività di
system testing per il rilascio delle nuove versioni della piattaforma stessa.
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:
L’impresa dichiara che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma CLOUD di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeholder, al fine di ricevere spunti e
feedback. Saranno, inoltre, individuate le applicazioni e i servizi con più valore per le imprese, vitali per la
crescita sostenibile del loro business, accoppiando tecnologia d’avanguardia nella realizzazione della
piattaforma.
✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
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In merito alla creazione di nuova occupazione, conseguibile attraverso il programma di investimento
proposto, sulla base delle informazioni rese dall’impresa aderente Ora-0 S.r.l., l’investimento comporterà,
nell’esercizio a regime (2024), un incremento occupazionale complessivo pari a 7 unità.
Ora-0 S.r.l. ha fornito la D.S.A.N., conforme alla Sezione 9 del Progetto Definitivo, del 31/07/2020,
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, recante le seguenti informazioni:
1. Sezione 9A in cui l’impresa dichiara:
• di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n. 485 del 29/05/2020;
• di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 7 Unità;
• di non aver fatto ricorso nel 2017, 2018 e 2019 a interventi integrativi salariali;
• che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 0 unità;
• 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 Unità;
• 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. 75,5 Unità.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
3. Sezione 9C: si riporta di seguito il prospetto relativo all’incremento occupazionale previsto con il
presente programma degli investimenti:
Occupazione generata dall’investimento Ora 0 S.r.l.
n. ULA nei 12 mesi
n. unità
precedenti la presentazione
Posizione
nell’esercizio a
della domanda
regime
(agosto 2018 - luglio 2019)
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda
DATO COMPLESSIVO
AZIENDALE in PUGLIA
Coincidente con la
sede oggetto
dell’investimento proposto
sita a Bari in Via Montrone
n. 47

Variazione
esercizio a
regime (2024)

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

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

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

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

di cui donne

0,00

3,00

3,00

Vengono, inoltre, approfonditi i seguenti aspetti:
❖ Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti.
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:
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L’impresa dichiara che con il nuovo progetto KEIRETSU, è prevista la costituzione di una nuova sede
aziendale che comporterà, a regime, l’assunzione di 7 nuove risorse, che avranno, al termine del periodo
di prova, un contratto a tempo indeterminato.
2. Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L’INVESTIMENTO STESSO GENERA:
Ora 0 S.r.l. dichiara che il primo effetto dell’investimento sarà la selezione di risorse universitarie che,
dopo un periodo di stage presso la costituenda sede in collaborazione con le Università locali, verranno
assunte a tempo indeterminato. Alle nuove risorse si affiancheranno gli assegnisti di ricerca nell’ambito
della collaborazione con l’Università di Bari e del Salento. Si dedicherà maggiore impulso all’attività di
ricerca nell’area Cognitive Distributed Security Service, sperimentando metodologie e tecnologie
innovative nel cyber security, nel management security e nel Security Cognitive Engine. Inoltre, il progetto
KEIRETSU, con il suo apporto innovativo dal punto di vista tecnologico e con le nuove assunzioni, fornirà
un ulteriore stimolo allo sviluppo dei servizi cyber favorendo il tessuto economico-sociale locale.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:
L’impresa dichiara che l’investimento previsto, essendo basato su temi di ricerca altamente innovativi e
attuali come la Digital Transformation e la Cyber security, risulta determinante per individuare soluzioni
innovative orientate a piccole e medie imprese e pubblica amministrazione locale. L’orientamento sulla
necessità dell’uso di tecnologie in ambito cyber security è consolidato al fine di favorire, in modalità sicura,
nuovi modelli di business. Grazie al progetto KEIRETSU si garantiranno professionalità e competenze
necessarie a creare nuovo business che contribuirà allo sviluppo occupazionale.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:
L’impresa Ora 0 S.r.l. dichiara che il primo effetto dell’investimento è l’assunzione di nuove risorse
provenienti dalle Università pugliesi che si concentreranno sullo sviluppo di soluzioni di cyber security
come di seguito elencate:
1. Reactive Services, con particolare riferimento ai servizi di Alerts and Warnings, Incident Handling,
Incident Analysis, Incident response support, Incident response coordination, incident response on
site;
2. Proactive Services, con particolare riferimento ai servizi di Announcements, Technology Wharìtch,
Security Audits and Assessments, Configuration and Maintenance of Security, Intrusion Detection
Services;
3. Security Quality Management, con particolare riferimento ai servizi di Risk Analysis, Business
Continuity and Disaster Recovery e Education and Training.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Ora-0 S.r.l. dichiara che l’incremento occupazionale previsto dal progetto è pari a 7 nuove risorse che
saranno inserite gradualmente nel ciclo di ricerca e sviluppo del progetto, a partire dalle prime fasi di
studio e analisi per poi diventare base costituenda fondamentale per la gestione del New Generation Soc
previsto.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L’impresa dichiara che le nuove risorse si occuperanno di approfondire prevalentemente le nuove
tecnologie che saranno utilizzate nel progetto KEIRETSU, per cui i possibili ruoli ricoperti saranno quelli di
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analista in Cyber security, in particolare, nell’ambito del Remote Security Operations Center, della Brand
Protection e della Data Leak management e analisti programmatori di software evoluti.
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:
L’impresa dichiara che gli obiettivi innovativi del progetto sono da ricercarsi nella metodologia con cui
saranno progettate e verificate le soluzioni proposte dalla piattaforma CLOUD di KEIRETSU, attraverso un
continuo coinvolgimento delle imprese che ricoprono il ruolo di stakeholder al fine di ricevere spunti e
feedback. Le attività svolte permetteranno di far crescere i servizi gestiti per le imprese, consentendo la
loro corretta gestione del rischio e rendendo più efficace l’evoluzione essenziale data dalla digital
trasformation.

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui
l’azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.
Prescrizioni per tutte le imprese
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

SI

Sezione 3 del progetto definitiv/ paragrafo 2.7 Analisi della tecnologia e delle
soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e
nell’organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia
2020

SI

Sezione 3 del progetto definitivo/capitolo 4 Verifica di ammissibilità del
progetto di Ricerca e Sviluppo

Prescrizioni circa la portata innovativa:
L’impatto del progetto industriale è fortemente legato
all’efficacia e all’effettivo utilizzo della piattaforma e dei servizi
da parte delle PMI. Il suggerimento è rivedere l’approccio
metodologico prevedendo un processo iterativo di validazione
nelle fasi di analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma.
I due casi di studio dovrebbero essere estesi ed integrati con
attività di coinvolgimento e partecipazione degli stakeholders
ed utenti finali già dalle fasi iniziali del progetto. Lo sviluppo dei
prototipi dovrebbe, inoltre, focalizzarsi maggiormente su
ambiti specifici in modo da potere raggiungere un livello di
ingegnerizzazione
adeguato
ad
una
corretta
validazione/valutazione complessiva della piattaforma.
Prescrizioni circa gli investimenti in R&S:
Il programma di investimento proposto è rilevante, tuttavia,
sono stati evidenziati i seguenti elementi di criticità:
•
focus della realizzazione: il progetto prevede la
realizzazione di un numero elevato di prototipi
dimostrativi per i quali non è stato indicato il livello
di approfondimento che verrà raggiunto. Il
suggerimento è quello di ridurre il numero di
moduli da sviluppare in modo da poter realizzare un
subset significativo ben ingegnerizzato che possa
costituire la base per una validazione completa
della piattaforma nei due casi di studio individuati;
•
validazione continua dei moduli e della piattaforma
attraverso il coinvolgimento degli utenti e degli
stakeholders rilevanti: uno dei principi alla base
della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale è quello di avere un contatto diretto
e continuo con chi andrà ad utilizzare il prodotto da
realizzare. In questa ottica il Gantt del progetto
andrebbe rivisto prevedendo una maggiore
sovrapposizione tra le attività di sviluppo e
validazione in modo da avere possibilità di rivedere
prototipi e scelte di design della piattaforma;
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•

•

•

•

casi di studio: andrebbe inclusa un’attività di
definizione degli scenari di utilizzo che possano
permettere di esplicitare in maniera chiara le
misure quantitative e qualitative dei prototipi
realizzati. Tecniche di ingegneria del software
dovrebbero essere alla base nella costruzione degli
scenari;
metodologia di sviluppo: la metodologia di sviluppo
(analisi/progettazione/sviluppo) non è ben definita
e andrebbe chiarito qual è l’approccio
metodologico che verrà utilizzato. Al momento non
sembra essere stata posta attenzione a
quest’aspetto che risulta rilevante in un progetto
complesso come quello proposto. Possono essere
utilizzati metodologie di vario tipo (agile o più
tradizionali) ma è importante non procedere in
maniera arbitraria;
integrazione dei moduli: molte delle attività e degli
sviluppi sono realizzati in maniera indipendente dai
partner. La proposta dovrebbe indicare come i vari
team collaboreranno tra di loro al fine di poter
integrare in maniera armonica i vari sviluppi;
business plan: il business plan proposto non
evidenzia con chiarezza le variabili di successo del
progetto e della commercializzazione dei servizi
della
piattaforma.
E’
necessario
un
approfondimento sulla sostenibilità complessiva
della piattaforma per ciascuno dei partner coinvolti.
Prescrizione circa la maggiorazione della R&S:

L’azienda proponente e le aziende aderenti dovranno produrre
D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività finalizzate
all’ampia divulgazione dei risultati del progetto, allegando – al
formulario di R&S – il piano di divulgazione dei risultati previsti.
In dettaglio, le imprese dovranno fornire documentazione
adeguata contenente le modalità di diffusione e divulgazione
dei risultati, indicando precisamente il numero di eventi e di
giornate per ciascun evento e la sede. E’, inoltre, auspicabile
l’individuazione degli eventuali destinatari da invitare e dei
relatori da coinvolgere.

SI

L’impresa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha prodotto la
seguente documentazione:
▪
D.S.A.N. di impegno allo svolgimento di attività di diffusione dei
risultati;
•
Piano di Divulgazione per la diffusione dei risultati del Progetto di
Ricerca.

Prescrizioni sul Codice ATECO:
Le società dovranno produrre idonea documentazione
comprovante l’attivazione, presso le sedi interessate
dall’investimento agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09;

SI

Prescrizione soddisfatta, si veda il paragrafo 2.1 “Campo di attività e sedi”.

Experis S.r.l. (Grande Impresa proponente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

Prescrizioni relative alla copertura dell’investimento:
In sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque
entro il termine fissato dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP –
l’impresa dovrà produrre relativamente: 1. all’apporto di mezzi
propri: la delibera assembleare inerente alla modalità di
copertura finanziaria, dalla quale si evinca il vincolo di
destinazione alla copertura finanziaria del presente Contratto
di Programma; 2. al finanziamento a m/l termine: la delibera di
finanziamento, avente esplicito riferimento al presente
Contratto di Programma.

SI

Capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Prescrizione in merito alla dimensione dell’impresa:
dovrà essere acquisita la dichiarazione dell’impresa collegata
di impegno al mantenimento della partecipazione di controllo
fino alla completa erogazione delle agevolazioni connesse al
programma di investimenti.

SI

Capitolo 7.1

Prescrizioni in merito alla cantierabilità
l’impresa dovrà produrre la dichiarazione, a firma del
proprietario dell’immobile, con cui si autorizza il conduttore a

SI

Paragrafo 2.8. Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa
proponente
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realizzare le opere murarie previste. Per la realizzazione
dell’intervento proposto, si dovrà presentare una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le opere edili e
assimilabili da realizzare (ampliamento e ristrutturazione degli
impianti), alla quale, ove previsto dal DM 37/2008, devono
essere allegati i progetti degli stessi impianti; a tal proposito, a
fine lavori dovranno essere depositate le relative dichiarazioni
di conformità. Inoltre, dovrà essere verificata la necessità di
richiesta di Parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco se l’attività svolta risulta tra le attività soggette ai
sensi del DPR 151/2011. Infine, poiché il Contratto di
Programma “Nuove tecnologie per il trasport software defined
network applicate alle reti ottiche a banda ultralarga” prevede
la realizzazione di una nuova sede da parte di SM Optics S.r.l.
all’interno della sede di Experis, è necessario che le planimetrie
evidenzino anche gli spazi e le postazioni destinate all’impresa
SM Optics;
Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:
i notebook dovranno essere utilizzati nell’ambito della sede. A
tal proposito, si prescrive di istituire un registro in cui annotare
tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche
portatili e di limitare l’utilizzo degli stessi esclusivamente per
finalità aziendali.

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

Prescrizioni relative alla determinazione della capacità produttiva:
Relativamente alla determinazione della capacità produttiva
post investimento previsto, l’impresa dovrà fornire dettagliate
informazioni relativamente al fatturato generato dai nuovi
prodotti/servizi
tenuto
conto
della
dimensione
dell’investimento previsto e delle ipotesi di mercato ipotizzate.

SI

Paragrafo 2.1 Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo.

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto
di agevolazione, far riferimento a nuove unità lavorative e,
pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza
presso altre sedi dell’impresa proponente.

Openwork S.r.l. (Piccola Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell’iniziativa
in sede di presentazione del progetto definitivo – o comunque
entro il termine fissato dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP –
l’impresa dovrà produrre relativamente all’apporto di mezzi
propri la delibera assembleare, dalla quale si evinca il vincolo
di destinazione alla copertura finanziaria del presente
Contratto di Programma.

SI

Capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Prescrizioni circa gli investimenti in Attivi Materiali:
i notebook, dovranno essere utilizzati nell’ambito della sede.
A tal proposito, si prescrive all’impresa di istituire un registro
in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli
stessi esclusivamente per finalità aziendali.

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

Prescrizioni sull’ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali:
In ragione della considerevole crescita ipotizzata, in sede di
progettazione definitiva, l’impresa dovrà meglio argomentare
le stime effettuate.

SI

Paragrafo 2.1 Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo.

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
Openwork S.r.l. si dovrà impegnare ad effettuare
nell’esercizio a regime un incremento occupazionale

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
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maggiore. Tale incremento occupazionale, che dovrà essere
effettuato presso la sede oggetto di agevolazione, deve fare
riferimento a nuove unità lavorative e, pertanto, non potrà
riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi
dell’impresa aderente.
Prescrizioni circa l’investimento in Innovazione tecnologica:
Nell’ipotesi di realizzare lo sviluppo della piattaforma Keiretsu
basandosi su Jamio Openwork, la migrazione verso data base
NoSQL risulta obbligata. Nell’eventuale progetto definitivo
andrebbero chiariti le problematiche tecniche che devono
essere affrontate per poter realizzare la suddetta migrazione.

SI

Capitolo 5 investimento in Innovazione tecnologica.

Ora-0 S.r.l. (Piccola Impresa aderente)
Prescrizioni fase di accesso

Assolta

Note/Documentazione di riferimento

Prescrizioni relative alla copertura finanziaria dell’iniziativa
in sede di presentazione del progetto definitivo, o comunque
entro il termine fissato dall’art. 14 comma 3 dell’Avviso CdP,
l’impresa dovrà produrre, relativamente al finanziamento a
m/l termine, la delibera di finanziamento avente esplicito
riferimento al presente Contratto di Programma.

SI

Prescrizione soddisfatta, si veda capitolo 7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed
investimenti previsti

Prescrizioni in merito alla cantierabilità
produrre:
1. atto pubblico di compravendita relativo
all’immobile oggetto di investimento;
2. elaborati scritto-grafici inerenti le opere murarie e
assimilabili previste al fine di adeguare l’immobile
individuato alle proprie esigenze aziendali e
lavorative;
3. progetto degli impianti elettrici ai sensi del DM
37/2008, ovvero dichiarazione del progettista di
non assoggettamento alla medesima legge;
4. progetto degli impianti termici ai sensi della Legge
10, ovvero dichiarazione del progettista di non
assoggettamento alla medesima legge;
5. parere preventivo (valutazione progetto) dei Vigili
del Fuoco, ovvero dichiarazione del progettista di
non assoggettamento; Cambio di destinazione
d’uso dell’immobile individuato dall’attuale C/1
(negozi e botteghe) ad A/10 (uffici e studi privati);

Paragrafo 2.8. Immediata realizzabilità dell’iniziativa della Grande Impresa
proponente

SI

Prescrizioni in merito agli investimenti in Attivi Materiali:
I notebook dovranno essere utilizzati nell’ambito della sede.
A tal proposito, si prescrive all’impresa di istituire un registro
in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle
attrezzature informatiche portatili e di limitare l’utilizzo degli
stessi esclusivamente per finalità aziendali;

N.A.

Prescrizione applicabile alla fase di attuazione

Prescrizioni circa l’incremento occupazionale:
l’incremento occupazionale dovrà riguardare la sede oggetto
di agevolazione, far riferimento a nuove unità lavorative e,
pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in
forza presso altre sedi dell’impresa proponente;

SI

Capitolo 8 Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Prescrizioni ed accorgimenti in tema di “Sostenibilità ambientale”:
Si rimanda al paragrafo 2.7.4

SI

Paragrafo 2.7.4
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10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Il soggetto proponente e i soggetti aderenti dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni
che saranno riportate nel testo dell’articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del
sottoscrivendo Contratto di Programma.
✓ Prescrizioni valide nella fase successiva per tutte le imprese:
❖ Prescrizioni in merito alla cantierabilità dell’iniziativa:
I notebook dovranno essere utilizzati nell’ambito della sede e, pertanto, si prescrive di istituire un registro
in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili e di limitare
l’utilizzo degli stessi esclusivamente per finalità aziendali;
❖ Prescrizioni in merito alla portata inovativa:
Le indicazioni della prima fase di valutazione sono state recepite dai proponenti attraverso l’adozione di
una metodologia di sviluppo agile. Inoltre, nell’ultima versione del Gantt c’è stata una rivisitazione delle
tempistiche che ha portato ad un miglioramento dell’applicazione dell’approccio SCRUM. I proponenti
indicano il raggiungimento di un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un
loro sfruttamento industriale si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
❖ Prescrizioni in merito agli investimenti in R&S:
Le integrazioni hanno migliorato l’organizzazione delle attività includendo ulteriori momenti di confronto
con gli stakeholders. Si suggerisce, tuttavia, una riduzione dell’enfasi sulle fasi di analisi e progettazione
rispetto alle fasi di sviluppo e validazione e la rimodulazione dell’impegno degli OR1 e OR2.
In sede di rendicontazione, sarà posta particolare attenzione alla scelta e complementarietà dei casi di
studio rispetto alle finalità di validazione e verifica dei risultati. I proponenti indicano il raggiungimento di
un TRL 5/6 per i prototipi da realizzare nel progetto. Al fine di garantire un loro sfruttamento industriale
si richiede il raggiungimento di un TRL almeno pari a 7.
✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.
❖ Prescrizioni in merito agli investimenti in Innovazione tecnologica:
Si suggerisce di utilizzare al meglio la metodologia SCRUM prevedendo un continuo feedback loop tra i
consulenti del servizio di assistenza e l’azienda Openwork S.r.l. Inoltre, le soluzioni tecnologiche che
verranno adottate saranno oggetto di valutazione al termine del progetto.
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Bari – Via
Napoli n.
363/C

Experis
S.r.l.

Dimensione
impresa
Attivi Materiali

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Experis S.r.l.

Diagramma di Gantt

I trim

IV trim

I trim

II trim

2021
III trim

2020

II trim

Anno

Anno avvio

III trim

IV trim

I trim

II trim

2022

Anno

III trim

2.801.971,93

R&S

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

62.01.00 – Produzione di
software non connesso
all’edizione;
Grande
+7
130.177,88
72.19.09 – Altre attività di
Impresa
ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle
scienze naturali
dell’ingegneria.
TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

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

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

ULA
previsto

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

✓ Grande Impresa proponente: Experis S.r.l.

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

IV trim

I trim

II trim

1.687.984,89

2.932.149,81

III trim

2023

Anno

1.687.984,89

Totale
agevolazioni
concedibili
(€)

2.932.149,81

Totale investimenti
ammissibili
(€)

IV trim
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R&S:
03/06/202003/06/2023

AM:
03/06/202031/12/2021;

Periodo di
realizzazione
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X

2021

Localizzazione

Bari – Via Marco
Partipilo n. 38

Soggetto
realizzatore

Openwork
S.r.l.
Piccola
Impresa

62.01.00 – Produzione
di software non
connesso all’edizione;
72.19.09 – Altre attività
di ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo
delle scienze naturali
dell’ingegneria.
+2

ULA
previsto

63.455,57

Attivi
Materiali

X

I SAL 50%

970.481,47

R&S

180.000,00

Acquisizione
di servizi

98.100,00

Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

X

EROGAZIONE 10% FINALE

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Dimensione
impresa

X

II ANTICIPAZIONE 40%

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

✓ Piccola Impresa aderente: Openwork S.r.l.

2024

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Experis S.r.l.:

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

1.312.037,04

1.312.037,04

Totale
investimenti
ammissibili
(€)

X

II SAL 50%

888.640,18

888.640,18

Totale
agevolazioni
concedibili
(€)

137

Innovazione
tecnologica dei
processi e
dell'organizzazione:
01/09/202031/08/2021

Acquisizione di
servizi:
01/09/202031/05/2023;

R&S: 03/06/2020 03/06/2023;

AM: 20/07/2020 31/12/2021;

Periodo di
realizzazione
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I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

X

2021

2024

2023

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO
X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE
X

I SAL 50%

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Openwork S.r.l.:

Investimento in Innovazione
tecnologica dei processi e
dell'organizzazione

Investimento in R&S

Investimento in Acquisizione di
servizi

Investimento in Attivi Materiali

Openwork S.r.l.

Diagramma di Gantt

Anno
2022
II trim
III trim

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Openwork S.r.l. (GANTT):
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I trim

X

II SAL 50%

IV trim

Anno
2023
II trim
III trim
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Piccola
Impresa

62.02.00 - Consulenza nel
settore delle tecnologie
dell’informatica;
72.19.09 - Altre attività di
ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo
delle scienze naturali
dell’ingegneria.

Bari – Via Marchese di
Montrone n. 47

Ora-0 S.r.l.
+7

ULA
previsto

294.709,80

Attivi
Materiali

Investimento in
Acquisizione di servizi

Investimento in R&S

Investimento in Attivi
Materiali

Ora-0 S.r.l.

Diagramma di Gantt

I trim

Anno avvio
2020
II trim
III trim
IV trim

I trim

Anno
2021
II trim
III trim
IV trim

I trim

977.945,02

R&S

IV trim

1.297.654,82

1.297.654,82

Totale investimenti
ammissibili
(€)

Anno
2022
II trim
III trim

25.000,00

Acquisizione
di servizi

Investimenti ammissibili con il CdP
(€)

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell’investimento di Ora-0 S.r.l. (GANTT):

TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA

Dimensione
impresa

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

Soggetto
realizzatore

✓ Piccola Impresa aderente: Ora-0 S.r.l.
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I trim
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IV trim

Acquisizione di servizi:
01/07/2021–
30/09/2021

R&S: 01/10/202003/06/2023;

AM: 01/09/202031/12/2021;

Periodo di
realizzazione

Anno
2023
II trim
III trim

874.254,83

874.254,83

Totale agevolazioni
concedibili
(€)
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2024

2023

X

II ANTICIPAZIONE 40%

X

EROGAZIONE 10% FINALE

X

I SAL 50%

X

II SAL 50%

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

Tipologia spesa

Asse prioritario III
Obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Sub-Azione 3.1.a
Asse prioritario III
114.000,00
180.000,00

Acquisizione di servizi

663.365,35

2.324.606,58

145.204,62

Investimenti proposti da
Progetto Definitivo
Ammontare (€)

81.000,00

51.300,00

180.000,00

113.965,04

1.834.685,00
3.133.176,55
Piccola Impresa aderente Openwork S.r.l.

265.260,00

663.150,00
3.313.650,00

1.510.925,00

58.500,00

2.324.500,00

326.000,00

Attivi Materiali

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
TOTALE Experis S.r.l.

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

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico

Experis S.r.l.
Istanza di accesso
Investimenti ammessi
Agevolazione concedibile
da Istanza di Accesso
da Istanza di Accesso

180.000,00

63.455,57

2.932.149,81

663.365,35

2.138.606,58

130.177,88

Progetto Definitivo
Investimenti ammessi da
Progetto Definitivo

81.000,00

28.555,00

1.687.984,89

265.346,14

1.390.094,28

32.544,47

Agevolazione concedibile
da Progetto Definitivo

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:

11. Conclusioni

X

2021

2022

I ANTICIPAZIONE 50%

ANNO

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell’investimento proposto dall’impresa Ora-0 S.r.l.:
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Acquisizione di
servizi
(ambiti Ambiente e
Responsabilità
sociale ed etica)
Ricerca Industriale

Attivi Materiali

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Sviluppo
Azione 1.1
Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Totale Ora - 0 S.r.l.
TOTALE COMPLESSIVO CdP Keiretsu

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

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

Obiettivo specifico 3d
(ambito
Azione 3.5
Internazionalizzazione
Sub-Azione 3.5.d
d’impresa)
Asse prioritario I
Ricerca Industriale
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1
Sviluppo Sperimentale
Sub-Azione 1.1.a
Asse prioritario I
Innovazione tecnologica
obiettivo specifico 1a
dei processi e
Azione 1.3
dell'organizzazione
Sub-Azione 1.3.c
TOTALE Openwork S.r.l.

Contratti di Programma Tit. II – Capo 1

65.000,00

130.000,00

624.800,00
155.820,00
944.332,50
3.774.367,50

259.700,00
1.518.950,00
6.312.100,00

11.250,00

152.462,50

781.000,00

25.000,00

453.250,00

995.350,00
Piccola Impresa aderente Ora-0 S.r.l.

139.050,00

231.750,00

1.479.500,00

659.000,00

823.750,00

1.360.746,18
5.973.437,77

259.853,01

781.183,37

25.000,00

294.709,80

1.479.515,04

130.050,00

231.750,00

823.750,00

Progetto Definitivo n. 49
Impresa Proponente: Experis S.r.l. e imprese aderenti: Openwork S.r.l.; Ora-0 S.r.l.
Codice Progetto: V9UFIL5

1.297.654,82
5.541.841,67

259.853,01

718.092,01

25.000,00

294.709,80

1.312.037,04

98.100,00

231.750,00

738.731,47

874.254,83
3.450.879,90

155.911,81

574.473,61

11.250,00

132.619,41

888.640,18

49.050,00

139.050,00

590.985,18
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I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l’insussistenza, anche potenziale, di
conflitti di interesse.
Modugno, 12/07/2021
Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella
davide alessandro de lella
12.07.2021 12:11:48 GMT+00:00

Visto:
Il Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA

12.07.2021 12:53:47 UTC
______________________
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Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo

Experis S.r.l.
In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, l’impresa ha
fornito a mezzo PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26243/I del
27/11/2020, la seguente documentazione:
1. Lettera di disponibilità del 28/10/2020 da parte di Manpower S.r.l. alla concessione di un
finanziamento di € 1.480.000,00 a favore di Experis S.r.l. a copertura del progetto Keiretsu;
2. Estratto c/c al 30/10/2020 intestato a Experis S.r.l. con accredito da parte di Manpower S.r.l. del
finanziamento per € 1.480.000,00;
3. Perizia Giurata di Conformità, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di corretta
destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti, firmata il 24/11/2020 dal tecnico
incaricato dall’impresa;
4. DSAN del 04/11/2020, firmata dal tecnico incaricato dall’impresa, circa i titoli abilitativi necessari
ai fini della realizzazione delle opere murarie;
5. Dichiarazione di assoggettabilità del progetto alla normativa antincendio prevista, firmata
digitalmente il 25/11/2020 dal tecnico incaricato dall’impresa;
6. Nuova sezione 9 del progetto definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il
26/10/2020;
7. LUL da agosto 2018 a luglio 2019.
Con PEC del 04/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 197/I del 05/01/2021, la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo firmata digitalmente il 04/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo firmata digitalmente il 04/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
3. N. 6 elaborati grafici relativi a impianti elettrici e di climatizzazione del 15/12/2020;
4. DSAN di autorizzazione del proprietario ad effettuare i lavori previsti nell’ambito del programma
di investimenti, firmata il 07/12/2020;
5. Chiarimento sulla strumentazione e le attrezzature per il progetto di R&S, firmato il 04/12/2020
dal responsabile scientifico del progetto di R&S;
6. Chiarimenti sulla risoluzione delle prescrizioni in R&S.
Con PEC del 03/02/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3691/I del 03/03/2021, la
seguente documentazione:
1. Copia del docuemnto di riconoscimento del tecnico incaricato dall’impresa proponente;
2. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 05/03/2021 dal Legale
Rappresentante;
3. DSAN, firmata digitalmente il 22/02/2021, circa le variazioni apportate alla sezione 2 del progetto
definitivo;
4. Chiarimenti sul programma di investimento in R&S;
5. Dichiarazione del progettista di non assoggettamento alle normative vigenti rispettivamente in
materia di impianti elettrici rif. DM 37/2008, impianti termici rif. della Legge 10 e valutazione
preventiva dei Vigili del Fuoco, firmata digitalmente il 24/02/2021;
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6. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 22/02/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
7. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 22/02/2021;
8. Cronoprogramma firmato dal Legale Rappresentante dell’impresa.
Con PEC del 21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la
seguente documentazione: DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa
l’11/06/2021, circa la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di
Programma in oggetto.
Openwork S.r.l.
Con PEC del 26/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 26240/I del 27/11/2020, la
seguente documentazione:
1. DSAN delle informazioni antimafia, firmate dai sottoscrittori della società;
2. situazione patrimoniale aggiornata al 30/09/2020;
3. estratto del libro dei verbali delle assemblee riportante da pag. 25 a pag. 28 il verbale di assemblea
ordinaria dei soci del 10/11/2020 circa la modalità di copertura del programma di investimento.
Con PEC del 09/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 27411/I del 10/12/2020, la
seguente documentazione:
1. DSAN di iscrizione alla CCIAA di Bari del 02/12/2020;
2. DSAN delle informazioni antimafia, firmata dal socio Sig. Magno.
Con PEC del 05/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 198/I del 05/01/2021la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo firmata digitalmente il 05/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo firmata digitalmente il 05/01/2021 dal Legale
Rappresentante dell’impresa;
3. Preventivi relativi agli investimenti in R&S e in Attivi Materiali.
Con PEC del 29/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1891/I del 01/02/2021, la Nuova
sezione 7/8/10 del progetto definitivo firmata digitalmente il 29/01/2021 dal Legale Rappresentante
dell’impresa.
Con PEC del 02/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3688/i del 03/03/2021, la
seguente documentazione:
1. Chiarimenti in merito all’investimento in R&S;
2. addendum al preventivo, firmato il 23/02/2021 dall’Ing. Lisi, con specifica delle attività e
dell’impegno in termini di gg/uomo che verranno impiegati nel progetto di R&S;
3. chiarimenti circa il preventivo rilasciato dal sig. Maglietta Valerio e dall’impresa Wintech Italia;
4. Dichiarazione del progettista di non assoggettamento alle normative vigenti rispettivamente in
materia di impianti elettrici rif. DM 37/2008, impianti termici rif. della Legge 10 e valutazione
preventiva dei Vigili del Fuoco, firmata digitalmente il 23/02/2021;
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5. Nuova Sezione 2 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 02/03/2021 dal Legale
Rappresentante;
6. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 24/02/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
7. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 24/02/2021;
8. Cronoprogramma firmato dal Legale Rappresentante dell’impresa.
Con PEC del 21/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14499/I del 21/06/2021, la
seguente documentazione: DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il
18/06/2021, circa la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di
Programma in oggetto.
Infine, l’impresa ha inviato con PEC del 24/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14761/I
del 24/06/2021, il cronoprogramma del programma di investimento in Servizi di Consulenza.
Ora-0 S.r.l.
Con PEC del 06/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 06/11/2020 con prot. n. 23144/I, la seguente
documentazione:
1. Contratto di locazione dell’immobile sito a Bari in Via Montrone n. 47, identificato al catasto con
Foglio 94, particella 291, sub 23, firmato il 27/10/2020 dal locatore Inge.Co S.r.l. e dal conduttore
Ora-0 S.r.l., completo di pianta e registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate il
27/10/2020;
2. Contratto di locazione dell’immobile sito a Bari in Via Montrone n. 47 identificato al catasto con
Foglio 94, particella 291, sub 24, e foglio 94, particella 291, sub 25, firmato il 27/10/2020 dai Sig.
Domingo Sylos Labini, Francesco Sylos Labini e Giovanni Sylos Labini (in qualità di locatori) e dal
conduttore Ora-0 S.r.l., completo di pianta e registrato telematicamente presso l’Agenzia delle
Entrate il 27/10/2020;
3. Comunicazione del 27/10/2020 al Registro delle imprese dell’apertura dell’unità locale sita a Bari
in Via Marchese di Montrone n. 47 e dell’attivazione, presso la sede interessate dall’investimento
agevolato, del Codice Ateco: 72.19.09;
4. Perizia giurata di conformità del 28/10/2020, attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e
di corretta destinazione d’uso degli immobili interessati dagli investimenti con addendum del
30/10/2020 relativo al rispetto dei vincoli edilizi;
5. Dichiarazione del tecnico di conformità degli impianti e non assoggettamento a parere tecnico dei
Vigili del Fuoco dell’idoneità della sede nello svolgere le attività oggetto del programma di
investimento, firmata dal tecnico incaricato dall’impresa il 27/10/2020;
6. Certificazione del tecnico incaricato dall’impresa di idoneità della sede allo svolgimento delle
attività oggetto del progetto;
7. Lay out dell’immobile in scala 1:100 del 30/10/2020;
8. Sezione 5 e 5a - Autocertificazioni in campo ambientale del regime giuridico delle aree oggetto di
intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e Sostenibilità
Ambientale dell’investimento, firmate il 27/10/2020 dal tecnico incaricato, complete di ortofoto;
9. DSAN antimafia e dichiarazione di iscrizione alla CCIAA firmate digitalmente il 27/10/2020;
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10. Ricevuta di deposito del bilancio al 31/12/2019 e situazione patrimoniale aggiornata al
30/09/2020.
Con PEC del 16/11/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 24801/I del 17/11/2020, la
seguente documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 16/11/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo, firmata il 16/11/2020 dal Legale Rappresentante;
3. Preventivi relativi agli investimenti in Attivi Materiali.
Con PEC del 30/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 78/I del 04/01/2021, la seguente
documentazione:
1. Nuova sezione 1 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
2. Nuova sezione 2 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
3. Nuova sezione 3 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 30/12/2020 dal Legale
Rappresentante;
4. Preventivi relativi agli investimenti in R&S;
5. Visura camerale del 28/12/2020;
6. Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA di Milano, firmata dal Legale Rappresentante il 28/12/2020;
7. Comunicazione del 28/12/2020 della Banca Popolare Pugliese circa la concessione di un mutuo
ipotecario di € 436.000,00 ai fini della copertura dell’investimento.
Con PEC del 20/01/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1411/I del 21/01/2021, la
seguente documentazione:
1. Nuova sezione 5 del progetto definitivo, firmata digitalmente il 20/01/2021 dal Legale
Rappresentante;
2. Preventivi relativi all’investimento in servizi di consulenza e curricula vitae dei soggetti incaricati.
Con PEC del 03/03/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3744/I del 04/03/2021, la
seguente documentazione:
1. DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021, circa la non
sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell’ambito del Contratto di Programma in
oggetto;
2. DSAN pantouflage, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021;
3. Cronoprogramma, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa il 03/03/2021.
Infine, l’impresa ha inviato con PEC del 24/06/2021, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 14761/I
del 24/06/2021, il cronoprogramma del programma di investimento in Servizi di Consulenza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1407
Legge 297/78 – Accordo di Programma 2002 e s.m.i. Applicazione avanzo di amministrazione e variazione
al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, di concerto con il vice
Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele PIEMONTESE, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi
finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Posizione Organizzativa “Investimenti
Infrastrutturali Ferroviari” dott.ssa Federica Bozzo, dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL ing.
Antonio Valentino SCARANO e dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ing.
Enrico CAMPANILE e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, avv. Vito Antonio ANTONACCI
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 Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
• la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”, con cui la Giunta Regionale ha
determinato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati
contabili preconsuntivi;
• l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 marzo 2000 tra Stato e Regione per l’attuazione della
delega prevista dal comma 3, dell’art. 8 del D.Igs. 422/1997;
• l’art. 8 del suddetto Accordo di Programma nel quale sono individuate le risorse annualmente da
trasferire alla Regione relative a “Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile” di
cui alla ex Legge n. 297/1978;
CONSIDERATO che in adempimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma 23.03.2000, lo Stato ha
provveduto a trasferire alla Regione annualmente, e fino all’esercizio 2010, le risorse imputate al capitolo di
entrata n. E2055303 a cui corrisponde il capitolo di spesa U0552033;
La società Ferrotramviaria S.p.A., con nota prot. 6681/20/P del 26 maggio 2020 come integrata da ultimo con
nota prot. 5900/21/P del 16/06/2021, ha presentato richiesta di ammissione a finanziamento dell’intervento
di “Sostituzione della Travata Metallica al km 1+897 della linea ferroviaria BARI-BARLETTA e realizzazione
delle relative nuove sottostrutture per adeguamento sismico e adeguamento alle S.T.I: INF”.
Tale intervento è volto a sostituire un’opera d’arte vetusta alla fine della propria vita utile con una nuova
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struttura allineata con le normative vigenti sulle costruzioni e in ambito ferroviario, nonché a migliorare il
regime di circolazione dei treni sotto l’aspetto della sicurezza e regolarità dell’esercizio.
TENUTO CONTO che:
- l’intervento proposto dalla società Ferrotramviaria s.p.a è coerente con le previsioni dell’Accordo di
Programma 2002 e s.m.i. sottoscritto tra Regione Puglia e Ferrotramviaria;
- dette risorse sono destinate alle imprese ferroviarie come individuate nell’art. 8 del citato Accordo di
Programma 23.03.2000 sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e la Regione Puglia;
- allo stato, risulta necessario disporre dell’importo di € 1.450.000,00 per assolvere ai relativi
adempimenti contabili conseguenti agli obblighi assunti per le finalità in di cui alla legge 297/78;
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Per quanto rappresentato in premessa, si reputa necessario apportare la variazione, in termini di competenza
e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 42
comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 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 n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 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 € 1.450.000,00
derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa U0552033
collegato al capitolo di entrata E2055303.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

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

VARIAZIONE
E. F. 2021

VARIAZIONE
E. F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 1.450.000,00

0,00

0,00

- € 1.450.000,00
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65.02

U0552033

Fondo Comune per rinnovo
impianti fissi e materiale
rotabile delle ferrovie
concesse all’industria privata
e delle ferrovie ex gestione
commissariale governative
(art.8 comma 3, accordo
di programma DPCM
16/11/2000 L. n. 297/78)”

10.1.2

U.2.03.03.03.000

+ € 1.450.000,00

+ € 1.450.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
***
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. n. 7 del 04.02.1997 propone alla Giunta:
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., derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo
U0552033 collegato al capitolo di entrata E2055303;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.450.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 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 a 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 dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”
Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti

Federica Bozzo

Antonio Valentino Scarano
Enrico Campanile
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,

Vito Antonio Antonacci

L’ASSESSORE proponente ai Trasporti e
Mobilità Sostenibile

Anna Maurodinoia

L’ASSESSORE proponente al
Bilancio

Raffaele Piemontese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.ssa Anna
Maurodinoia di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
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., derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo U0552033
collegato al capitolo di entrata E2055303;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 1.450.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 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 a 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 dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

10

TOTALE MISSIONE

1
2

1

Programma
Titolo

10

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

CAMPANILE
ENRICO
23.07.2021
09:49:11
UTC

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

Trasporto ferroviario
Spese in conto capitale

Trasporti e diritto alla mobilità

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

1.450.000,00
1.450.000,00

1.450.000,00
1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.450.000,00
1.450.000,00

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
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DENOMINAZIONE

residui presunti

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
previsione di cassa

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.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.450.000,00
1.450.000,00

1.450.000,00
1.450.000,00

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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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

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

1.450.000,00

1.450.000,00

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1408
(Cont. 798/20/CS) Tribunale di Lecce Sezione Lavoro di R.G. 2496/2020 – Decreto ingiuntivo n. 793/2020
“…Omissis… c/ Regione Puglia”. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi
perenti.

L’Assessore al Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio
e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli e Archivi,
confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
1) Il sig. …omissis.., in qualità di dipendente regionale e nello specifico di tecnico incaricato di svolgere
per conto della Regione una serie di lavori di manutenzione di varia natura su immobili di proprietà regionale,
notificava ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 793/2020 reso dal Tribunale di Lecce Sezione Lavoro
(R.G. 793/2020 - cont.798/20/CS.), con cui veniva ingiunto all’Amministrazione di pagare in suo favore, a titolo
di compenso incentivante, un importo di € 10.230,82 oltre interessi legali dalla domanda, nonché spese di
procedura per € 500,00, oltre il 15% per spese borsuali, iva e cap.
2) Nel ricorso notificato, il ricorrente riportava un corposo elenco di atti dirigenziali relativi a lavori
di manutenzione eseguiti, alcuni di provenienza della Sezione Lavori Pubblici ed altri della Sezione Demanio
e Patrimonio, entrambe titolari di capitoli di spesa specifici, dedicati e differenziati a seconda della tipologia
dei lavori di manutenzione. La Sezione Demanio e Patrimonio, svolgeva gli opportuni approfondimenti onde
individuare quanto di propria esclusiva competenza e responsabilità.
3) La Sezione Demanio e Patrimonio, in ragione della titolarità del centro di spesa legato al capitolo
3430 “INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. L.R. N. 27/95”, pertanto, appurava che, rispetto all’elenco dei lavori di cui al citato decreto
ingiuntivo, aveva già provveduto alla liquidazione di gran parte dei corrispondenti incentivi con propri atti
dirigenziali, debitamente trasmessi alla Sezione Personale per l’atto conclusivo di accredito in busta paga,
al netto della prevista tassazione. Nello specifico, aveva già provveduto a liquidare in favore ricorrente
un importo complessivo di € 1.557,12 (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) derivante dai seguenti atti
dirigenziali, così come menzionati nel ricorso de quo:
A)
-Lavori di manutenzione e di consolidamento statico – ascensore e prevenzione incendi
dell’edificio sede dell’IRIF di Lecce e adeguamento alle norme di sicurezza (Det. 2017/151/108/DIR) per un
importo di € 741,90.
-Lavori di ripristino dell’impianto di condizionamento dell’edificio sede degli uffici Regionali in
viale Aldo Moro in Lecce (Det. 108/DIR/2008/0599) cui seguiva da parte della Sezione Demanio e Patrimonio
il provvedimento n. 685 del 29.10.2008 di liquidazione di un importo complessivo di € 119,16.
-Somma Urgenza – Lavori di risanamento e manutenzione straordinaria presso area generale
dell’edificio sede della struttura Tecnica Provinciale di Lecce sita in via Don Minzoni, 17 (Det. 108/
DIR/2009/0662) per un importo complessivo di € 118,15.
-Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della sede degli uffici regionali di viale
A. Moro in Lecce (Det. 2017/0149/108/DIR) per un importo complessivo di € 59,18.
-Intervento di somma urgenza per la riparazione del Torrino di carico e messa in sicurezza
dell’area di servizio presso impianto irriguo “Angelille” in agro di Cavallino (LE) (Det. 108/DIR/2008/0088)
per un importo di € 53,57.

58922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

-Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dell’edificio sede del Genio Civile di Lecce (Det. 108/
DIR/2008/0590) cui seguiva ulteriore provvedimento n. 684 del 29.10.2008 di liquidazione di un importo
complessivo di € 83,20.
-Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’atrio della sede degli uffici regionali di
viale A. Moro in Lecce (Det. 2017/0613/064/DIR) cui seguiva da parte della Sezione Demanio e Patrimonio
provvedimento n. 453 del 25.06.2019 di liquidazione di un importo complessivo di € 381,96.
Inoltre, sempre dalla disamina dei lavori menzionati nel ricorso de quo, la Sezione Demanio e Patrimonio,
verificava di dover, invece, ancora procedere alla liquidazione sul proprio capitolo 3430 di ulteriori incentivi
pari ad € 1.108,53, (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) nei confronti del ricorrente come derivanti dai
seguenti atti dirigenziali:
B)
Intervento di ripristino delle facciate dell’edificio sede degli uffici Regionali di Viale A. Moro in Lecce
(Det. 2017/0254/064/DIR) di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di Regolare esecuzione
per un importo di € 131,25.
Lavori di completamento della manutenzione straordinaria dell’edificio sede del Genio Civile di Lecce
(Det. 2017/0301/064/DIR) di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di Regolare per un
importo di € 543,40.
Lavori di Somma Urgenza di ristrutturazione e messa in sicurezza della cabina di trasformazione MT/
BT a servizio del comprensorio irriguo “CICCIO PRETE” in agro di Lecce (Det. 2017/0302/064/DIR) di
approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di Regolare esecuzione per un importo di € 133,20.
Lavori di completamento manutenzione straordinaria dell’edificio sede dell’IRIF di Lecce (Det.
2017/0255/064/DIR) di approvazione dello stato finale dei lavori e del Certificato di Regolare per un importo
di € 300,68.
Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento del camino presso l’impianto idrovo in località Frigole
in agro di Lecce (Det. 108/DIR/2009/0223) di approvazione del certificato di regolare esecuzione ove, tuttavia,
si rimanda ad un successivo provvedimento la liquidazione degli incentivi la cui quantificazione rientra nella
competenza della Sezione Lavori Pubblici.
3) Ebbene, trattandosi di importi per i quali si ritiene maturato il diritto al pagamento, la Sezioni Demanio e
Patrimonio, rappresentava all’Avvocatura regionale il proprio intendimento a trovare una soluzione bonaria
dell’insorta controversia. In particolare, la Sezione Demanio e Patrimonio, con relazioni prot. 12788 del
21.09.2020 e prot. 14025 del 08.10.2020, chiariva l’iter amministrativo che conduce al pagamento degli
incentivi e di come coinvolga, per competenze diverse, le Sezioni Demanio e Patrimonio, la Sezione Lavori
Pubblici ed infine la Sezione Personale. Nello specifico, le prime due Sezioni, entrambe titolari di centri di
spesa specifici, a seconda della tipologia di lavori, hanno svariati compiti che vanno dalla programmazione ed
esecuzione degli interventi di manutenzione sino alla attestazione dell’ultimazione dei lavori e alla regolare
esecuzione nonché alla contabilità finale. A quest’ultima segue la liquidazione anche degli incentivi da parte
di ciascuna Sezione in base ai capitoli di pertinenza. L’atto di liquidazione viene trasmesso per il seguito di
competenza alla Sezione Personale che procede all’atto di pagamento vero e proprio con accredito in busta
paga dell’importo dell’incentivo al netto delle tasse.
4) Conseguentemente, rappresentato quanto sopra all’Avvocatura regionale, si aggiungeva che la Sezione
Demanio Patrimonio si sarebbe impegnata alla liquidazione sul proprio capitolo della residua somma di €
1.108,53, (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) così come derivante dagli atti dirigenziali sopra menzionati,
previo espletamento dell’iter amministrativo necessario al recupero dei corrispondenti importi, nelle more
perenti, ma presenti in contabilità fra i residui passivi; iter che con il presente atto si pone in essere.
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5) Con ulteriore nota del 22.10.20 prot. 14988, si rappresentava alla Sezione del Personale di procedere, se
non ancora posto in essere, al seguito di competenza ovvero al pagamento in busta sia degli importi già illo
tempore liquidati ovvero € 1.557,12 (al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP) da parte della Sezione Demanio e
Patrimonio così come dagli atti sopra elencati.
6) Con nota della Sezione Personale veniva chiarito che la stessa aveva proceduto negli anni con distinti atti
dirigenziali ai pagamenti di cui alle liquidazioni poste in essere dalle Sezioni Demanio e Patrimonio e Lavori
Pubblici. In particolare:
- con A.D. 106/DIR/2017/000434 era stato accreditato quanto liquidato negli atti dirigenziali nn. 1415 del 01.02.2017 del Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali e negli atti della Sezione Lavori
pubblici n. 25 del 03.02.17; n. 26 del 06.02.17, n. 83 del 28.02.17 e nn. 114-115-117 del 13.03.17.
Nello specifico, per quanto riguarda il centro di spesa di cui è titolare la Sezione Demanio e Patrimonio, la
Sezione Personale liquidava al sig. Omissis quanto rinveniente dalle AA.DD. nn. 14-15 del 01.02.2017.
- con A.D. 106/DIR/2016/000825 il Personale procedeva al pagamento di quanto liquidato dal Servizio
Coordinamento Strutture Tecniche provinciali con AD n. 198 del 19.05.16, n. 217 del 22.6.16 e n. 3165 del
25.7.2016.
Nello specifico, per quanto riguarda il centro di spesa di cui è titolare la Sezione Demanio e Patrimonio, la
Sezione Personale liquidava al sig. Omissis quanto rinveniente dalla AD n. 198 del 19.05.16.
- con A.D. 106/DIR/2018/001302 il Personale procedeva al pagamento di quanto liquidato dalla
Sezione LL.PP. con AA.DD. nn. 756-224-248-323 del 2017; dalla Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle
Risorse Forestali con AA.DD. nn. 137-138-139-140-141-143-144-145 del 2017; dalla Sezione Demanio e
Patrimonio con AA.DD. nn. 149-150-151-161-271-278-314-320-328-329-603-686-687-412 del 2017.
Nello specifico, per quanto riguarda il centro di spesa di cui è titolare la Sezione Demanio e Patrimonio, la
Sezione Personale liquidava al sig. Omissis quanto rinveniente dalle AA.DD. nn. 149-151 del 2017.
- con A.D. 106/DIR/2019/001434 il Personale procedeva al pagamento di quanto liquidato dalla
Sezione Demanio e Patrimonio con AA.DD. nn. 244-165-453 del 2019.
Nello specifico, per quanto riguarda il centro di spesa di cui è titolare la Sezione Demanio e Patrimonio, la
Sezione Personale liquidava al sig. Omissis quanto rinveniente dalle AA.DD. nn. 453/19.
7) Tutto quanto sopra ricapitolato, dovendo all’attualità procedere alla liquidazione dei restanti importi a
titolo di incentivo, occorre procedere preliminarmente alla necessaria variazione di bilancio onde recuperare
i residui perenti relativi ai suddetti importi come portati dagli atti menzionati in narrativa al punto 2 lett. B).
8) Conseguentemente, sarà possibile procedere ai conseguenti atti di liquidazione che verranno trasmessi per
l’accredito alla competente Sezione Personale.
9) A seguito degli atti di liquidazione dei suddetti importi, ultima fase procedurale di competenza della Sezioni
Demanio e Patrimonio e al conseguente accredito a cura della Sezione Personale il ricorrente potrà procedere
alla rinuncia all’azione esecutiva per il recupero dei crediti di competenza della Sezione Demanio e Patrimonio.
10) Verificata la sussistenza del residuo passivo perento sul capitolo 3430, derivante da impegno assunto
con A.D. n. 52/2006, con il presente provvedimento viene reiscritta in bilancio al capitolo 3430 la somma di
€ 1.108,53, impegnata con A.D. n. 52/2006 al capitolo 3430, caduta in perenzione amministrativa (residuo
3006598729).
Viste
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
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- l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- la D.G.R. n. 199 dell’8/2/2021 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Visto, inoltre, che
- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR
94 del 04/02/2020.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 71/2021 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI
PASSIVI PERENTI
66.03

U1110020
20.1.1
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001)

1.10.1.1

VARIAZIONE
E. F. 2021
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2021
Cassa

+ € 1.108,53

€ 0,00

€ 0,00

-€ 1.108,53,
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U0003430
“INTERVENTI SUL
PATRIMONIO IMMOBILIARE,
RISTRUTTURAZIONE,
AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA. L.R. N. 27/95”.

1.5.2.

2.02.01.09.019

+€ 1.108,53,
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.108,53 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata mediante impegno da assumersi con successivi atti del competente Dirigente delle Sezione
Demanio e Patrimonio a valere sul capitolo di spesa U0003430 “INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE,
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA. L.R. N. 27/95”.
L’Assessore relatore, 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 prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
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 reiscrivere detta somma di € 1.108,53 (euromillecentoottomila/53) sul capitolo U0003430, bil. es. 2021.
7. di stabilire che con successivi Atti Dirigenziali, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, si
procederà all’impegno e liquidazione delle somme in esame in favore del sig. Omissis, i cui dati sono riportati
nell’Allegato “A” costituente parte integrante della deliberazione, ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e
sul sito istituzionale.
8. di trasmettere, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Personale e Organizzazione i
suddetti atti di impegno e liquidazione per i provvedimenti di accredito consequenziali.
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it.
10. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Carmen Cassano
(omissis) per opportuna conoscenza;
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11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
in versione integrale, 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 e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La responsabile P.O. “Contenzioso Amministrativo” Servizio Programmazione, Controlli e Archivi” Sezione Demanio e Patrimonio (Anna D’Eri)
La Dirigente ad interim “Servizio Programmazione, Controlli e Archivi” (Anna De Domizio)
La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio” (Costanza Moreo)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
IL DIRETTORE di Dipartimento “Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture” (Angelosante Albanese)
L’ASSESSORE “Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti.”
(Raffaele Piemontese)
PARERE RAGIONERIA
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
NICOLA PALADINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2021

58927

come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto.
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
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 reiscrivere detta somma di € 1.108,53 (euromillecentoottomila/53) sul capitolo U0003430, bil. es. 2021.
7. di stabilire che con successivi Atti Dirigenziali, da predisporre a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, si
procederà all’impegno e liquidazione delle somme in esame in favore del sig. Omissis, i cui dati sono riportati
nell’Allegato “A” costituente parte integrante della deliberazione, ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e
sul sito istituzionale.
8. di trasmettere, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Personale e Organizzazione i
suddetti atti di impegno e liquidazione per i provvedimenti di accredito consequenziali.
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it.
10. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Carmen Cassano
(omissis) per opportuna conoscenza;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
in versione integrale, 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 generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO

Totale Programma

1

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

5
1

5

Programma
Titolo

1

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di Riserva

Fondo di Riserva
Spese correnti

FONDI E ACCANTONAMENTI

Servizi istituzionali, generali e gestione

gestione dei beni demaniali e patrimoniali

gestione dei beni demaniali e patrimoniali
spesa corrente

Servizi istituzionali, generali e gestione

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

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

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

in diminuzione

VARIAZIONI

1.108,53
1.108,53

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

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

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

residui presunti

TOTALE TITOLO

previsione di competenza

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.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

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

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

in diminuzione

VARIAZIONI

1.108,53
1.108,53

1.108,53
1.108,53

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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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 02-08-2021 15:58:54
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa

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
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1416
D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l’ acquisto di prestazioni da strutture
accreditate dedicate per l’Autismo di cui al RR n. 9/2016

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente ad Interim della
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
L’art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l’art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni
individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di
spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.
VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 dello Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità
Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in
particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.
VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”.
VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” Convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.
CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione
di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo
costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziario”.
RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio
di Stato che ha stabilito “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di
esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili
esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che “le Regioni
assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti
dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto
degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies.”
L’art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità
dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.
CONSIDERATO pertanto che il Budget e lo sottoscrizione dell’accordo influiscono unicamente, nel rapporto
con l’erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto
programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.
Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all’art. 3 “Tetti di spesa” prevede:
“1. In attuazione dell’articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli
erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite
di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione
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con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa
massimi di cui al comma 1.”
Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 “Finalità” prevede che la Regione, con gli istituti
dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento
istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso
l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.
La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli
accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle
prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del
servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della
programmazione regionale.
All’art. 21 “Rapporti con i soggetti accreditati” la LR n. 9/2017 prevede che:
1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti
accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione
delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione
regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti
erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante
uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle
tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla
qualità delle prestazioni erogate.
3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative
a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca
e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti
accreditati.
4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.
Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all’art. 26 “Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni”
Prevede che l’accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui
all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, in caso di violazione
grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione
degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della
sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto
accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento. La revoca
dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o
la carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L’accreditamento è sospeso
in caso di:
a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni
rappresentative a livello regionale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.
Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell’accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi
e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un
minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.
Visto l’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: “Ai
sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi
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dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato,
mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”
Visto il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” con
il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all’ASD, e che nello
specifico prevede l’istituzione:
• All’art. 4 dei “MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI”
• All’art. 5 del “CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”
• All’art. 6 della “COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE
CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO”
unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione,
autorizzazione all’esercizio ed accreditamento.
Tenuto conto che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6
febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l’implementazione della rete
per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento,
approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di
accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.
Considerato che con DGR n. 1615 del 16/09/2019 sono state determinate le tariffe dei pacchetti giornalieri di
prestazioni ambulatoriali dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi.
Richiamate le sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 del TAR Puglia, pubblicate il 28/04/2021, che hanno
dichiarato congrue le tariffe di cui alla DGR n. 1615/2019 e legittima l’istruttoria che ne ha generato il
conseguente importo.
Considerato che, alla luce delle predette sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 del TAR Puglia, con DGR
n.
del
sono state determinate le tariffe per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato
alle persone con disturbi dello spettro autistico e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale
dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6 del RR n.
9/2016.
Premesso quanto innanzi, si propone di determinare il fondo unico regionale valevole per l’anno 2021 per
l’acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al RR
n. 9/2016 e s.m.i.
Preliminarmente occorre richiamare che con la DGR n. 1615/2019, oltre alla determinazione delle tariffe per i
moduli/Centri ambulatoriali di cui all’art. 4 del regolamento, si era stabilito di determinare un fondo regionale
provvisorio di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni ambulatoriali riabilitative, tenuto conto della fase
di start up, nella quale erano ancora in corso le procedure di autorizzazione e gli accreditamenti istituzionali
delle strutture. Tale fondo, relativo all’anno 2019, era pari ad € 1.354.000,00 calcolato per Asl, sulla base della
popolazione residente, come riportato nella seguente tabella:

R.R. 9/2016 - Fondo di
remunerazione anno 2019
ASL Bari

€

421.000,00

ASL Brindisi

€

132.000,00

ASL Lecce

€

267.000,00
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ASL Taranto

€

194.000,00

ASL Foggia

€

209.000,00

ASL Bat

€

131.000,00

Totale

€

1.354.000,00

Il fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 1615/2019 è stato confermato per l’anno 2020.
Tenuto conto che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per
l’autismo, avviato con il RR n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento per strutture dedicate per l’autismo, che riguardano sia i moduli/Centri ambulatoriali ma
anche il Centro diurno socioriabilitativo e la Comunità socioriabilitativa
Tenuto conto che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e, di conseguenza,
anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la Regione intende garantire ai propri assistiti
le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di
metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60
del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA
Preso atto che ad oggi sul territorio regionale risultano autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 9/2016 e
s.m.i. le seguenti strutture:

RR 9/2016
NUMERO DI STRUTTURE
AUTORIZZATE ED
ACCREDITATE

MODULI/CENTRI
AMBULATORIALI ART. 4 RR
9/2016

CENTRO DIURNO
SOCIORIABILITATIVO
ART. 5 RR 9/2016

ASL BA
ASL FG

COMUNITA’
SOCIORIABILITATIVA
RESIDENZIALE ART.6 RR
9/2016

1
BARI
3
S.G.ROTONDO

1
S.G.ROTONDO

3
MATINO/LIZZANELLO
ASL LE

(1 prescolare - 1 scolare - 1
adolescenziale)
2
MERINE DI LIZZANELLO
(1 scolare - 1 adolescenziale)

Considerato che il tetto di spesa massimo per l’acquisto di prestazioni da parte di ciascuna tipologia di struttura
così come disciplinata dal RR n. 9/2016 è quello riportato nella seguente tabella:

ART. 4 RR 9/2016

tipologia struttura

tetto di spesa
massimo per tipologia di struttura

MODULO PRESCOLARE
20 pacchetti prestazioni/die

396.688,20
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ART. 5 RR 9/2016

ART.6 RR 9/2016

MODULO SCOLARE
20 pacchetti prestazioni/die
MODULO PUBERALEADOLESCENZIALE
20 pacchetti prestazioni/die
CENTRO DIURNO
20 posti
COMUNITA’
SOCIORIABILITATIVA
16 posti leto

288.960

281.495,20
223.342

296.788,80

Per l’anno 2021 si propone di rideterminare il fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle
prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al RR n. 9/2016 e in
considerazione delle province nelle quali insistono strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter
acquistare prestazioni, come da tabella che segue:
FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO
ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L’ANNO
2021
ASLBA
296.788,80
ASL BR
ASL LE
1.510.598,60
ASL TA
ASL FG
1.236.932,20
ASL BAT
TOTALE REGIONALE
3.044.319,60
Il fondo di remunerazione viene implementato di € 1.690.319,60 rispetto al fondo provvisorio di cui alla DGR
n. 1615/2019 pari ad € 1.354.000,00 per un totale di € 3.044.319,60
In ragione dell’implementazione delle strutture dedicate per l’autismo che dovessero giungere ad
accreditamento ed in ragione della necessità di potenziare i livelli assistenziali, mediante le prese in carico di
soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d’attesa, si precisa che il fondo di remunerazione valevole
per l’anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili
nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa
nazionale e regionale.
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.
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“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”
La presente deliberazione si riferisce a prestazioni LEA.
Per l’esercizio 2021:
• la somma pari a € 1.354.000,00 rientra nella quota indistinta del FSR già assegnata alle ASL
• la somma pari a € 1.690.319,60 trova copertura sul cap. 712048/2021

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett.
K., propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l’anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni
dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.,
come da tabella che segue:
FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO
ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI
ASLBA
ASL BR
ASL LE
ASL TA
ASL FG
ASL BAT
TOTALE REGIONALE

296.788,80
1.510.598,60
1.236.932,20
3.044.319,60

3. di stabilire che in ragione dell’implementazione delle strutture dedicate per l’autismo che dovessero
giungere ad accreditamento ed in ragione del potenziamento dei livelli assistenziali, mediante le
prese in carico di soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d’attesa, si precisa che il fondo
di remunerazione valevole per l’anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato,
nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di
pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale;
4. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro il 15 settembre 2021, e nei limiti
delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l’anno 2021 a sottoscrivere gli
accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al
RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
5. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori
privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30 settembre 2021,
al competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza sociosanitaria;
6. di rimandare a separato provvedimento l’approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per
l’acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui
al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori
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dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle
Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l’autismo;
8. 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 Strategia e Governo dell’Assistenza alle
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategia 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 BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L’ASSESSORE
(Pietro Luigi Lopalco)

LA
-

GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente
ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
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1. di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l’anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l’acquisto delle prestazioni
dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.,
come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO
ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI
ASLBA
ASL BR
ASL LE
ASL TA
ASL FG
ASL BAT
TOTALE REGIONALE

296.788,80
1.510.598,60
1.236.932,20
3.044.319,60

3. di stabilire che in ragione dell’implementazione delle strutture dedicate per l’autismo che dovessero
giungere ad accreditamento ed in ragione del potenziamento dei livelli assistenziali, mediante le
prese in carico di soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d’attesa, si precisa che il fondo
di remunerazione valevole per l’anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato,
nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di
pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale;
4. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro il 15 settembre 2021, e nei limiti
delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l’anno 2021 a sottoscrivere gli
accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui al
RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
5. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori
privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30 settembre 2021,
al competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza sociosanitaria;
6. di rimandare a separato provvedimento l’approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per
l’acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l’autismo di cui
al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori
dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle
Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l’autismo;
8. 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1428
Del. G.R. n. 687 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. Nuovo Atto di indirizzo prosecuzione Contributo Covid-19 in
favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza. Variazione al Bilancio 2021
e pluriennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione ex art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011.
L’Assessore al Welfare, di concerto con il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio, per la parte
relative alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del
Servizio Inclusione Sociale attiva, Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà e dal Dirigente
ad interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione così come confermata dal Direttore del
Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
VISTI:
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 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. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “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 n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
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.

PREMESSO CHE
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 30 aprile 2020 è stato approvato il Piano Regionale per la
Non Autosufficienza 2019-2021, che descrive gli interventi e i servizi da realizzare in favore dei disabili
gravi e gravissimi, come da indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza di cui al DPCM del
21.11.2019;
- che in favore della Regione Puglia sono state stanziate le seguenti risorse su base triennale: Euro
37.831.200,00 per il 2019, Euro 37.686.000,00 per il 2020, Euro 37.547.400,00 per il 2021;
- che i predetti stanziamenti erano stati previsti a valere sul Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020/2022 approvato con L.r. n. 55/2019 e n. 56/2019 della Regione Puglia, con imputazione in parte
entrata al cap. E2056177ed in parte spesa al cap. U0785060, per gli importi di seguito indicati: Euro
37.831.200,00 (esercizio finanziario 2020, FNA 2019), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2021,
FNA 2020), Euro 37.686.000,00 (esercizio finanziario 2022, FNA 2021);
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 12 maggio 2020 si è preso atto di un ulteriore stanziamento
di Euro 3.300.000,00 a favore della Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020 (disposto
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . 37 del 23 marzo 2020) e si
sono apportate le conseguenti modifiche al Piano Regionale della Non Autosufficienza 2019-2021
con contestuale variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022 come di seguito
ed appostamento delle risorse in parte entrata al Cap. E2056177 e in parte spesa al Cap. U0785060,
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come di seguito indicato: Euro 78.817.200,00 a valere sul bilancio 2020 (FNA 2019 – FNA 2020), Euro
37.547.400,00 a valere sul bilancio 2021 (FNA 2021);

RILEVATO CHE
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 687/2020 la Regione Puglia, al fine di sostenere
concretamente le persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza, assistiti
presso il proprio domicilio, che necessitano di un intervento straordinario, anche alla luce delle criticità
nell’accesso ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali a causa della pandemia COVID-19, ha provveduto:
a) ad approvare il riconoscimento di un contributo economico nell’attuale fase emergenziale dovuta
alla pandemia da COVID-19 di Euro 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima disabilità non
autosufficienza, che si configura come trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui
vivono, assistiti presso il proprio domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non
autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli
stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale;
b) a stimare la platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario in circa 7.400
persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi dalle Aziende
Sanitarie regionali sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 26.09.2016 del Fondo Non Autosufficienza;
c) ad approvare la spesa complessiva pari a Euro 41.500.000,00 di cui:
• euro 29.700.000,00 di cui € 23.291.200,00 a valere sul Fondo nazionale per la Non autosufficienza
2019 ed € 6.408.800,00 a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2020, con risorse allocate in parte
spesa sul Cap. U0785060 – bilancio vincolato – competenza 2020;
• euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo regionale per la Non Autosufficienza, con risorse allocate in
parte spesa sul Cap. U0785000 – bilancio autonomo – competenza 2020;
d) ad approvare gli indirizzi alle ASL per l’erogazione del contributo economico per persone in condizione
di gravissima disabilità e non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia da
COVID-19;
e) a demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla
ASL territorialmente competente, che avrebbe specificato le modalità e i termini di presentazione
delle domande, nonché eventuale documentazione da allegarsi

DATO ATTO CHE:
- con A.D. n. 384 del 20 maggio 2020 è stato approvato l’Avviso informativo che descrive le procedure
per accedere al contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima non
autosufficienza, in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale con propria DGR n. 687 del
12 maggio 2020, con annessi format di domanda da utilizzare per richiedere il contributo in questione;
- con la suddetta AD n. 384/2020 veniva altresì stabilito che:
• le persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non
autosufficienza è stata già accertata nell’ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, potevano presentare la domanda a partire dalle ore 14.00 del
27 maggio 2020 e fino alle ore 14.00 del 26 giugno 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando il relativo format in piattaforma;
• al fine, invece, di consentire la creazione del Codice Famiglia (laddove non già precedentemente
generato) e il reperimento della documentazione necessaria e propedeutica alla verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso al contributo, per i pazienti non rientranti nella precedente
fattispecie, la domanda doveva essere presentata con modalità a sportello a partire dalle ore 14.00
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del 9 giugno 2020 e fino alle ore 14.00 del 9 luglio 2020 attraverso la procedura telematica dedicata
compilando lo specifico format in piattaforma;
le istanze di accesso al beneficio dovevano essere compilate e inviate esclusivamente e a pena di
esclusione su piattaforma dedicata on line (accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it)
secondo le procedure riportate nell’Allegato “A”;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
- con Delibera di Giunta n. 1972 del 07.12.2020 è stata approvata la prosecuzione del contributo economico
per persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza a causa del prosieguo della attestata
fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito dalla Deliberazione di G.R. n.
687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 novembre 2020 rinviando a successivi provvedimenti, da adottarsi a
seguito della approvazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di assegnazione
delle risorse aggiuntive del Fondo Non Autosufficienza 2020 in applicazione di quanto previsto dall’art. 104,
comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, la prosecuzione,
fino al 31 dicembre 2020, del contributo citato;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 08.03.2021 si è provveduto all’aggiornamento dei dati contabili
riferiti al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r 36/2020, mediante
previsione delle ulteriori risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza
2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 31 del
06.02.2021), pari a complessivi € 5.980.000,00, di cui € 4.620.000,00 finalizzati a finanziare interventi di
cui all’art. 2 del DM 26.09.2016, e € 1.360.000,00 finalizzati a finanziare azioni volte all’implementazione
delle Linee di indirizzo per progetti di Vita Indipendente di cui all’Allegato F del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019;
- sempre con DGR 353/2021 è stata approvata la modifica del Piano Regionale per la Non Autosufficienza
2019-2021, approvato con Del di G.R n. 600/2020 e modificato con Del di G.R n. 686/2020, piano
descrittivo degli interventi e dei servizi da realizzare in favore dei disabili gravi e gravissimi, come da
indicazioni del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021 - contenente il programma attuativo
delle risorse complessivamente stanziate in favore della Regione Puglia dal D.P.C.M. del 21.11.2019
registrato dalla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 n. 24, dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2020 n.
867, dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 650 del 18 dicembre 2018, dal Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2020 “Riparto del Fondo Non Autosufficienze per l’anno
2020” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale n. 31 del 6 febbraio 2021 - per complessivi
€ 123.234.250,00 di cui euro € 78.254.250,00 finalizzati ai Trasferimenti monetari per le persone in
condizione di disabilità gravissima, per utenti di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto FNA 2016
- per effetto della DGR 353/2021 di aggiornamento e modifica della DGR 686/2020, la dotazione finanziaria
programmata con le risorse del Fondo Non Autosufficienza 2021 per gli interventi di Assistenza Indiretta
rivolti alle persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza è divenuta di Euro
23.007.400,00;
- da ultimo e con Delibera di Giunta Regionale n. 775 del 10.05.2021 è stato disposto la prosecuzione del
contributo economico COVID-19 per persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza
nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19, così come definito dalla Deliberazione
di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., fino al 30 giugno 2021 nei limiti del fabbisogno complessivo di Euro
37.129.200,00

-

RILEVATO CHE:
le AA.SS.LL pugliesi:
• hanno completato le fasi di istruttoria delle domande relative agli utenti “riservatari” della 1° finestra
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e proceduto a liquidare tutti i beneficiari pari a n. 4.975 per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 e
per il successivo periodo 01/01/2021 - 30/06/2021
stanno completando le fasi di istruttoria delle domande relative alla 2° finestra, la cui platea di
beneficiari fruitori del contributo economico, alla luce delle risorse disponibili sull’originario
stanziamento ex DGR 687/2020 al netto delle somme già impiegate per l’erogazione del beneficio
ai pazienti indicati nel punto precedente, può essere quantificata in massimo n. 2703 beneficiari, da
individuarsi tra le persone in possesso dei requisiti di accesso al beneficio in ordine cronologico di
presentazione dell’istanza, in parte già fruitori del beneficio relativamente ai periodi 01.01.2020 /
31.07.2020, 01.08.2020 / 30.11.2020, 01.12.2020 / 31.12.2020; 01.01.2021/30.06.2021.

VERIFICATO CHE:
• con D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 (GU serie generale n. 175 del 23.07.2021) in considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi del Coronavirus, è stato prorogato lo stato di emergenza
nazionale fino al 31.12.2021;
• con Decreto Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà
e all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021,
registrato alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, il Ministero ha provveduto ad approvare,
ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del Decreto del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 e della
Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio per l’anno 2021), risorse aggiuntive assegnate al
Fondo Non Autosufficienza per l’anno 2021 pari a 100 milioni di euro;
• con Nota n. 0005303 del 22 giugno 2021 è stato comunicato il Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 citato, che assegna alla Regione Puglia una
quota ulteriore a valere sul Fondo Non Autosufficienza 2021 pari a Euro 6.600.000,00;
• ai sensi dell’art. 2, comma 6 del DPCM 21 novembre 2019, le Regioni utilizzano le risorse di cui al
suddetto Decreto, prioritariamente e comunque i maniera esclusiva per una quota non inferiore al
50%, per gli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del
DM 26 settembre 2016;

CONSIDERATO che:
• Il Presidente della Regione Puglia, a seguito di pressanti e reiterate richieste delle Associazioni delle
persone in condizione di disabilità gravissima, si è impegnato, attraverso incontri pubblici con le
suddette Associazioni, a individuare e condividere una serie di misure urgenti a favore delle persone in
condizioni di disabilità grave e gravissima successivamente comunicate dai Direttori del Dipartimento
Welfare e del Dipartimento Salute con nota n. r. puglia /AOO_016/PROT/19/07/2021/0000002
indirizzata alle ASL pugliesi;
• tra le predette misure è stata prevista altresì, la prosecuzione del Contributo economico COVID-19 in
favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza (art. 3 del DM
26.09.2016 FNA 2016) ammessi al contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 687 e ss.mm.ii., collegato
alla situazione di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021, con l’impegno di finanziarlo anche con le
coperture rivenienti dalla manovra di assestamento di settembre;
• a seguito degli impegni assunti ed al fine di reperire le risorse necessarie a dare copertura al contributo
COVID-19 in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, per
il periodo 01/07/2021 - 30/09/2021, si è provveduto a porre in essere una ricognizione in merito
all’esistenza di economie vincolate da reinvestire a favore delle misura e nelle more della manovra di
assestamento del bilancio regionale;
• alla data odierna risulta una platea “cristallizzata” di fruitori del Contributo economico Covid-19, ad
esito delle fasi istruttorie delle Aziende Sanitarie in applicazione di quanto disciplinato dall’Avviso
approvato in Allegato A alla Determina Dirigenziale n. 384 del 20 maggio 2020, di n. 7678 beneficiari;
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i n. 7678 beneficiari sviluppano un fabbisogno economico in caso di prosecuzione del contributo per
il periodo 01/07/2021 -30/09/2021 (mesi 3) di € 18.429.600,00.

VERIFICATO ALTRESI’ CHE:
- il predetto fabbisogno pari a complessivi € 18.429.600,00 può essere sostenuto
 per € 6.600.000,00 mediante le risorse aggiuntive FNA 2021, assegnate alla Regione Puglia con
Decreto Direttoriale n. 102 de 29.03.2021 della Direzione generale per la Lotta alla povertà e per
l’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, somme attualmente non
programmate a valere sul bilancio 2021;
 per € 2.342.414,34 mediante la destinazione di economie vincolate derivanti da assegnazioni di
FNA e collegate al capitolo di Entrata E2056177;
 per € 9.487.185,66 mediante la destinazione di economie vincolate derivanti da assegnazioni di
FNPS e collegate al capitolo di Entrata E2037215;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
- rendere coerente lo stanziamento del bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato con l.r
n. 36/2020, con le ulteriore risorse assegnate alla Regione Puglia a valere sul Fondo Non Autosufficienza
2021 con Decreto Direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e
all’inclusione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021, registrato
alla Corte dei Conti in data 19 maggio 2021 n. 1767, pari a Euro 6.600.000,00;
- provvedere all’applicazione dell’avanzo vincolato presunto ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, per complessivi € 11.829.600,00, di cui € 2.342.414,34 derivanti dalle economie
vincolate formatesi su capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2056177 ed € 9.487.185,66
derivanti dalle economie vincolate formatesi su capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2037215;
- garantire la copertura del contributo economico COVID-19 per disabili gravissimi non autosufficienti
ammessi a contributo ai sensi della Del. di G.R. n. 687 e ss.mm.ii, su una platea di beneficiari in n. 7678
e per il periodo 01/07/2021-30/09/2021 nei limiti di complessivi delle risorse pari ad € 18.429.600,00 .
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lgs n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
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. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 11.829.600,00, di cui di cui € 2.342.414,34
derivanti dalle economie vincolate formatesi su capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2056177,
ed € 9.487.185,66 derivanti dalle economie vincolate formatesi su capitoli di spesa collegati al capitolo
di entrata E2037215. 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 2021-2023 approvato con Del di G.R. n. 71/2021 , ai sensi
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dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
collegato al capitolo di entrata E2037215, come di seguito indicato:
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

61.02

61.02

•

VARIAZIONE
E. F. 2021

VARIAZIONE
E. F. 2021

Competenza

Cassa

+€
11.829.600,00

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa.

20.01.01

U.1.10.01.01.000

0,00

-€
11.829.600,00

U0785060

Spese per l’attuazione di
iniziative relative al ‘fondo
per le autosufficienze’ di cui
all’art. 1, comma 1264 della
legge n. 296/20 06”

12.03.01

U.1.04.01.02.000

+€
2.342.414,34

+€
2.342.414,34

Spese per il supporto alla
grave non autosufficienza

12.03.01

U.1.04.01.02.000

+€
9.487.185,66

+€
9.487.185,66

CNI

la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2021, al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con l.r n. 36/2020, e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con Del. G.R. n.71
del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
CODICE UE: 2 – Altre entrate
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

61.02

Capitolo

Declaratoria

Assegnazione del ministero della
solidarieta’ sociale per l’attuazione di
E2056177 iniziative relative al ‘fondo per le non
autosufficienze’ di cui all’art. 1,
comma 1264 della legge n. 296/2006

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

E.2.01.01.01.000

+€ 6.600.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per l’inclusione
sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021 registrato alla Corte
dei Conti in data 19 maggio 2021 con n. 1767;
Parte SPESA
CODICE UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE
TIPO SPESA RICORRENTE
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61.02
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Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2021
Competenza e Cassa

U0785060

Spese per l’attuazione di iniziative relative
al ‘fondo per le non autosufficienze’ di
cui all’art. 1, comma 1264 della legge n.
296/20 06”

12.03.01

U.1.04.01.02.000

+ € 6.600.000,00

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 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione, si procederà
all’accertamento ed all’impegno delle somme di cui al presente atto.

L’Assessore al Welfare, di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di:
1.
2.

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 11.829.600,00 derivanti dalle economie vincolate formatesi su
capitoli di spesa collegati ai capitoli di entrata E2056177 e E2037215 negli esercizi finanziari precedenti.
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 20212023, approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 11.829.600,00 assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. 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.
7. Di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., per il periodo 01/07/2021-30/09/2021 nei limiti del
fabbisogno complessivo di € 18.429.600,00.
8. Di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione delle riprogrammazione delle risorse
di cui al FNA 2019/2021, da ultimo approvata con Del di G.R. 353/2021, mediante recepimento in
programmazione delle ulteriori risorse assegnate per la competenza 2021 giusto Decreto Direttoriale del
Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e all’inclusione sociale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021.
9. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione a porre in essere tutti
gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di accertamento e impegno
della spesa.
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
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Il Funzionario istruttore e Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Chiapperino)
La Dirigente del Servizio Inclusione Sociale attiva,
Accessibilità dei servizi sociali e Contrasto alle povertà
(Dott.ssa Caterina Binetti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVA E INNOVAZIONE
(Antonio Mario Lerario ) 					

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Valentina Romano)							

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
Dott.ssa Rosa BARONE

L’Assessore al BILANCIO
Avv. Raffaele Piemontese

===================================
Spazio per Eventuale parere della Ragioneria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1 Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
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2 Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 11.829.600,00 derivanti dalle economie vincolate formatesi
su capitoli di spesa collegati ai capitoli di entrata E2056177 e E2037215 negli esercizi finanziari
precedenti.
3 Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con l.r. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
4 Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 11.829.600,00 assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5 Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6 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.
7 Di garantire la prosecuzione del contributo economico per persone in condizione di gravissima disabilità
non autosufficienza nell’attuale fase emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, così come definito
dalla Deliberazione di G.R. n. 687/2020 e ss.mm.ii., per il periodo 01/07/2021-30/09/2021 nei limiti
del fabbisogno complessivo di € 18.429.600,00.
8 Di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione delle riprogrammazione delle risorse
di cui al FNA 2019/2021, da ultimo approvata con Del di G..R. 353/2021, mediante recepimento in
programmazione delle ulteriori risorse assegnate per la competenza 2021 giusto Decreto Direttoriale
del Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e all’inclusione sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021.
9 Di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione a porre in essere
tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresi gli atti di accertamento e
impegno della spesa.
10 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

12
Programma
Titolo

Totale Programma

3
1

3

TOTALE MISSIONE

12

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
Programma 3 - Interventi per gli anziani
Spese correnti

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

1

Fondo di riserva

20

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

18.429.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

18.429.600,00

18.429.600,00

18.429.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

18.429.600,00
18.429.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

11.829.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

11.829.600,00

-

11.829.600,00

-

11.829.600,00

-

11.829.600,00

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

18.429.600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

18.429.600,00

18.429.600,00

18.429.600,00

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

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

TITOLO

II

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento

11.829.600,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

6.600.000,00
6.600.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

18.429.600,00
6.600.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla De
terminazione Agid N. 121/2019
Data:01/09/2021 14:38:09

18.429.600,00
6.600.000,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2021, n. 1429
Agenzia regionale per il Turismo A.RE.T. “Pugliapromozione” – Proroga Commissariamento

Il Presidente della G.R. Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Segreteria Generale della Presidenza, di concerto con la Direzione del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
−

la L.R. n. 1/2002 – Titolo III definisce l’istituzione dell’Agenzia Regionale per il Turismo - A.RE.T. - quale
organismo tecnico operativo e strumentale della Regione;

−

l’A.RE.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione
turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica;

−

l’Agenzia, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle
politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla
programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei
valori dell’accoglienza e dell’ospitalità;

−

l’Agenzia, inoltre, prevede nella mission istituzionale la promozione della conoscenza e l’attrattività del
territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone
le eccellenze;

−

il modello organizzativo cd. “M.A.I.A.”, approvato a seguito di una ridefinizione della macchina
organizzativa della Giunta regionale con D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015, e di recente sottoposto ad
una rinovellazione giusta D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, ha inteso dare corso ad una rivisitazione
del ruolo delle Agenzie regionali nel rapporto con le articolazioni dipartimentali dell’Amministrazione,
assegnando loro funzioni tecnico-operative e strumentali, a supporto della definizione e gestione delle
politiche in ciascun settore individuato;

−

la medesima D.G.R. n. 1518/2015 dispone, nelle premesse, l’obiettivo di trasformare alcune Agenzie
Regionali esistenti in quelle definite “Strategiche”, individuando fra le Agenzie oggetto di tale
trasformazione l’Agenzia Regionale del Turismo denominata “Pugliapromozione”;

−

la succitata D.G.R. ha, altresì, espressamente previsto che “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati sulla
attività svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi
scevri da condizionamenti ambientali, il governo regionale potrà procedere al commissariamento delle
singole agenzie regionali oggetto di trasformazione”; essa demanda a successivi D.P.G.R. l’eventuale
commissariamento delle Agenzie Regionali esistenti finalizzato all’esame imparziale delle pregresse
criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione, oltre che alla
predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento delle stesse.

Considerato che:
−

nelle more della trasformazione dell’Agenzia secondo le previsioni della summenzionata D.G.R. n.
1518/2015, sino a febbraio 2021 l’Agenzia è stata retta con incarico ad interim dal direttore amministrativo
e, per consolidato indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica “occorre […] che la reggenza
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dell’ufficio mediante incarico ad interim è un istituto che deve conservare i caratteri di eccezionalità,
residualità e breve durata”;
−

con DGR n. 177 del 01/02/2021 si è proceduto al commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo
A.RE.T. Pugliapromozione e a designare quale Commissario straordinario l’Avv. Renato Grelle, stabilendo
altresì che il commissariamento avrà durata di quattro mesi, demandando a successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario, all’esito della verifica – previa acquisizione
da parte della competente Sezione Turismo - della prescritta dichiarazione di assenza di cause di
inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;

−

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 25 febbraio 2021, dando seguito alla precitata
DGR, si è proceduto alla nomina dell’Avv. Renato Grelle a Commissario straordinario di Pugliapromozione,
stabilendo la durata del commissariamento in mesi quattro;

CONSIDERATO ulteriormente che:
−

con convenzione del 7 settembre 2020, la Regione Puglia/Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
ha delegato all’A.RE.T. Pugliapromozione le funzioni di Organismo Intermedio per l’implementazione delle
misure straordinarie anti-COVID19 a sostegno dei comparti Turismo e Cultura – “Custodiamo il Turismo
in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” - a valere sulle Azioni 3.3 e 3.4 del POR Puglia 2014-2020 e
che le relative procedure sono attualmente in corso;

−

con DGR n. 953 del 16 giugno 2021 in ragione della necessità di implementare, attraverso l’OI ARET
Pugliapromozione le nuove misure straordinarie “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo
la Cultura in Puglia 2.0” è stato approvato lo schema di addendum alla Convezione sottoscritta in data
07.09.2020 tra la Regione Puglia e l’ARET Pugliapromozione e per l’effetto risulta essere stato pubblicato
il bando di ammissione alle misure di sostegno ivi previste ed avviate le relative attività di esecuzione che
sono tuttora in corso;

−

con deliberazione n. 769 del 10/05/2021, la Giunta regionale ha disposto di avviare la procedura di
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’ARET Pugliapromozione, dando
mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di predisporre e indire l’avviso pubblico ai
sensi dell’art. 9, comma 1 L.R. n. 1/2002 come modificato dall’art. 6 L. R. n. 18/2010;

−

con la medesima deliberazione la Giunta ha altresì previsto e stabilito un termine di trenta giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per la presentazione delle
candidature ed ha attribuito l’istruttoria della valutazione delle candidature al Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con predisposizione di una terna di
candidati da sottoporre alla Giunta per la designazione del Direttore generale;

−

con determinazione del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione n. 635 del 31 maggio 2021,
è stato indetto apposito avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’ARET
Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 73 suppl. del 31
maggio 2021 e sulla GURI 4^ serie speciale Concorsi n. 44 del 04/06/2021.

PRESO ATTO che:
-

nelle more dell’espletamento della procedura di nomina del Direttore generale di Pugliapromozione,
il cui avviso di selezione ai fini della presentazione delle istanze di candidatura è scaduto in data
04/07/2021, si è reso necessario procedere alla proroga del commissariamento disposto con la DGR
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177/2021 in quanto il termine di scadenza del commissariamento, originariamente stabilito, era stato
posto alla data del 03/07/2021 ed appariva evidente che non sarebbe stato possibile procedere alla
nomina del Direttore generale in tempo utile al fine di evitare, atteso che la rappresentanza legale
dell’Agenzia è in capo al Commissario, una vacatio di rappresentanza legale in seno alla medesima
Agenzia con possibilità di pregiudizio all’attività della stessa;
-

che quindi sulle considerazioni appena effettuate e per le ulteriori ivi riportate con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1083 del 30/06/2021 si è proceduto alla proroga del termine di commissariamento
dell’ARET Pugliapromozione, confermando quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle,
nato a Caserta il 08/09/1969, per il termine ulteriore di giorni 60, demandando a successivo Decreto
del Presidente della Giunta Regionale la proroga dell’incarico a Commissario straordinario;

-

con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 254 del 03/08/2021 è stato
confermato quale Commissario dell’ARET Pugliapromozione il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a (omissis)
il (omissis) e prorogata la durata del commissariamento;

CONSIDERATO infine che:
-

l’Avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di Direttore
generale dell’ARET Pugliapromozione è stato indetto e, come detto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 73 suppl. del 31/05/2021 e sulla GURI 4^ Serie speciale concorsi n. 44 del
04/06/2021 con scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura alla data del 04/07/2021;

-

che all’esito delle suddette pubblicazioni sono pervenute n. 38 istanze di candidatura;

-

che la relativa attività istruttoria è stata espletata dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e valorizzazione del Territorio, secondo quanto disposto dalla DGR n. 769/2021, e
trasmessa per le valutazioni finali con nota prot. n. AOO_004/003782 dell’11/08/2021;

-

che sono tuttora in corso le valutazioni finali per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’ARET Pugliapromozione;

-

che la proroga già disposta con la DGR n. 1083 del 30/06/2021 e successivo Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 254/2021 andrà a scadenza il 02/09/2021 e che pertanto si rende
necessario oltreché opportuno procedere ad una ulteriore proroga del commissariamento dell’ARET
Pugliapromozione e alla conferma del commissario attualmente in carica sino alla designazione del
Direttore generale da parte della Giunta Regionale.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare il conseguente
atto deliberativo.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. g) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di approvare la propria relazione, che quivi si
intende integralmente riportata e, per l’effetto, di:
1) procedere alla proroga del termine di commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo A.Re.T.
“Pugliapromozione”;
2) confermare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a (omissis) il (omissis);
3) prevedere che la proroga avrà durata sino e non oltre la data di formale insediamento del Direttore
generale;
4) demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la proroga del Commissario in
carica;
5) disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio del presente atto deliberativo all’interessato, all’A.Re.T. Pugliapromozione e al Responsabile
della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Amministrazione regionale;
6) pubblicare la presente deliberazione 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 risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Nicola Lopane

Il Segretario Generale della Presidenza
Roberto Venneri

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

Il Presidente della G.R.
Michele Emiliano
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LA GIUNTA
−
−
−

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Cultura;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:
1. procedere alla proroga del termine di commissariamento dell’Agenzia Regionale del Turismo A.RE.T.
Pugliapromozione;
2. confermare quale Commissario straordinario il Sig. Avv. Renato Grelle, nato a (omissis) il (omissis);
3. prevedere che la proroga avrà durata sino e non oltre la data di formale insediamento del Direttore
generale
4. demandare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la proroga del Commissario
in carica;
5. disporre la notifica a cura del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio del presente atto deliberativo all’interessato, all’Agenzia Pugliapromozione, ed al
Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Amministrazione regionale;
6. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI
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